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DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Direttore di Dipartimento

Strutture:

Dott. Alessandro Petillo
•
•
•
•
•
•
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Affari Generali e Legali
Dipartimento:

Dipartimento Amministrativo

Ubicazione:

Crema – Via Gramsci n. 13 – Piano 1°

Dirigente:
DOTT. SSA ELENA NOLLI
℡

0373 280.589-241-563
legale@asst-crema.it; protocollo@pec.asst-crema.it

L’Unità Operativa Affari Generali e Legali elabora e supporta le regole e gli strumenti operativi
atti a garantire, trasversalmente all’organizzazione, legalità e correttezza dei processi
amministrativi e degli istituti giuridici di rilevanza generale e degli aspetti legali in ambito
aziendale.
A tal fine l’Unità Operativa assicura:
− la gestione della normativa in materia di privacy;
− la gestione delle attività istruttorie interne all’Azienda in relazione a contenzioso civile,
penale e amministrativo assicurando i rapporti con i legali esterni incaricati di
rappresentare l’Azienda nelle diverse fasi di giudizio;
− la gestione dei rapporti con le assicurazioni e il broker, provvedendo alle denunce e alla
gestione dei sinistri assicurativi;
− supporto e coordinamento operativo del C.V.S.;
− la cogestione delle attività di recupero crediti della ASST e delle gestioni liquidatorie
assegnate all’Azienda;
− l’esecuzione degli adempimenti previsti ex lege dal D.P.R. 03.06.1998 n. 252 in materia di
Antimafia;
− la stipulazione di contratti di comodato d’uso e di locazione di beni immobili nonché di beni
mobili;
− l’ istruzione del procedimento di donazioni, lasciti ed eredità;
− l’istruzione del procedimento di stipulazione di atti o contratti non rientranti nelle
specifiche competenze di altre aree (es. accordi gestionali, convenzioni per servizio civile
volontario);
− supporto giuridico all’attività di altre aree nell’ambito delle materie di competenza.
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Programmazione, Bilancio e Contabilità
Dipartimento: Dipartimento Amministrativo
Ubicazione:

Crema – Via Gramsci n. 13 – Piano 2°

Direttore f.f. Struttura Complessa:
ING. DAVIDE ZANCHI
℡

0373 280.610
ragioneria@asst-crema.it; protocollo@pec.asst-crema.it

Dirigente U.O. Dott. Paolo Sivelli
℡

0373 280.628
ragioneria@asst-crema.it; protocollo@pec.asst-crema.it

L’Unità Operativa Programmazione, Bilancio e Contabilità favorisce la programmazione e assicura
la gestione economico-finanziaria dell’Azienda in coerenza con le scelte della Direzione Strategica,
con riferimento agli aspetti connessi alla predisposizione dei bilanci d’esercizio e delle
rendicontazioni infra-annuali, assicurando il monitoraggio in corso d’anno.
Assicura la corretta rilevazione dei fatti gestionali e il controllo dei flussi contabili, nel rispetto dei
principi contabili e della normativa nazionale e regionale vigente, con la finalità di elaborazione dei
bilanci e di tenuta dei libri obbligatori di competenza.

A tal fine l’Unità Operativa assicura:
− l’elaborazione dei documenti di bilancio (preventivo - consuntivo);
− l’elaborazione delle rendicontazioni trimestrali;
− la gestione della contabilità generale;
− la rilevazione degli accadimenti economici aziendali in entrata (ricavi) ed in uscita (costi);
− la verifica della compatibilità/disponibilità economica sui costi;
− il controllo della liquidità aziendale e dei connessi flussi di cassa;
− la gestione del rapporto con il servizio di tesoreria;
− il rispetto degli adempimenti fiscali;
− la gestione dei cespiti ammortizzabili e le connesse procedure di ammortamento;
− gestisce i rapporti con i fornitori (compresi i liberi professionisti) e con gli utenti istituzionali
per quanto di competenza.
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L’Unità Operativa inoltre:
− verifica la disponibilità e l’utilizzo delle risorse economiche da utilizzarsi per investimenti in
conto capitale;
− verifica e manutiene gli aspetti informatici previsti da normativa relativi al percorso
contabile aziendale (PCC, SIOPE, PagoPA);
− in stretta collaborazione con la Direzione Aziendale, cura i rapporti con il Collegio Sindacale;
− cura la stesura delle procedure PAC.
POSIZIONI ORGANIZZATIVE:
BORGHI IRENE
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Risorse Umane
Dipartimento: Dipartimento Amministrativo
Ubicazione:

Presidio di Crema – piano 1° Palazzina Uffici Amministrativi

Direttore Struttura Complessa:
DOTT. ALESSANDRO PETILLO
0373 280.839

℡

personale@asst-crema.it; protocollo@pec.asst-crema.it

L’U.O. Personale concorre alla definizione delle politiche di gestione, valorizzazione e sviluppo
delle risorse umane e ne garantisce l’attuazione in coerenza con le strategie e la mission
aziendale; inoltre fornisce supporto alla “line” per la gestione e organizzazione del personale.
A tal fine l’Unità Operativa assicura:
•

•
•
•
•
•
•
•

la collaborazione alla Direzione Strategica nella stesura degli atti di organizzazione
aziendale, nella pianificazione e definizione del fabbisogno di personale, nella
definizione delle politiche di reclutamento, di sviluppo professionale e di
organizzazione del personale, nella elaborazione e impostazione dei sistemi premianti
e del sistema di valutazione ;
la predisposizione del bilancio preventivo per la parte dei costi del personale e
ne garantisce il monitoraggio in corso d’anno;
la gestione delle procedure per l’acquisizione di risorse umane (sia mediante
procedure concorsuali che mediante forme alternative –consulenze/collaborazioni);
la gestione giuridica, economica e previdenziale del rapporto di lavoro;
la gestione delle politiche incentivanti e di sviluppo professionale sulla scorta dei
processi di valutazione aziendale;
assicura la gestione delle relazioni sindacali;
assicura l’assolvimento di tutti i debiti informativi relativi al personale (in particolare :
FLU.PER. , Conto Annuale , Monitoraggio trimestrale).
Afferenza funzione della Formazione del Personale

L’U.O. costituisce punto di adesione al CRS-SISS in quanto gestisce il processo di rilascio delle
carte SISS “operatore”.
POSIZIONI ORGANIZZATIVE:
GUERINI ROCCO LETIZIA
CRISTINA CERVIERI
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FUNZIONE FORMAZIONE
Titolare di P.O. - Formazione
DOTT. SSA CRISTINA CERVIERI
℡

0373 280.505
formazione@asst-crema.it

Afferenza funzionale alla S.C. Risorse Umane (delibera 545 del 1/10/2020)
Dipartimento: Dipartimento Amministrativo
Ubicazione:

Crema – Via Gramsci n. 13 – Piano 1°

L’U.O. Formazione dirige i processi formativi quali leve strategiche per il raggiungimento degli
obiettivi aziendali e dello sviluppo professionale degli operatori .
A tal fine l’U.O. assicura :
⋅ la promozione, la programmazione e il coordinamento della formazione del personale;
⋅ la rilevazione e l’analisi dei bisogni e della domanda di formazione ;
⋅ la redazione del piano di formazione annuale , il relativo monitoraggio e verifica le ricadute
dell’intervento formativo ;
⋅ la gestione come provider aziendale dell’accreditamento E.C.M. delle iniziative formative. A tal
fine la struttura si avvale del “Comitato Scientifico”, un organismo costituito da professionisti ed
esperti di documentata capacità ed esperienza nel campo della formazione, individuati dalla
Direzione Aziendale. Il Comitato Scientifico, competente in materia ECM, deve assicurare la
corrispondenza tra le attività previste nel Piano di Formazione ed i fabbisogni formativi delle
categorie professionali per le quali il Provider organizza interventi di formazione. Ha inoltre la
funzione di garante del contenuto formativo, della qualità scientifica e dell’integrità etica di tutte
le attività educazionali organizzate dal Provider che consentono agli operatori sanitari di
acquisire i crediti formativi. Il Comitato Scientifico inoltre cura l’interdisciplinarietà del modello
seguito, le analisi di efficacia e di efficienza formativa e l'implementazione delle attività
educazionali;
⋅ il supporto metodologico alla costruzione di progetti aziendali riferiti allo sviluppo delle risorse
umane e a processi di cambiamento organizzativo
⋅ la gestione e il coordinamento della rete dei formatori aziendali
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Gestione Acquisti
Dipartimento: Dipartimento Amministrativo
Ubicazione:

Crema – Via Gramsci n. 13 – Piano 2°

Direttore Struttura Complessa :
DOTT.SSA EMMA BOLZANI
℡

0373 280.600
acquisti@asst-crema.it, protocollo@pec.asst-crema.it

L’U.O. Acquisti beni e servizi garantisce la soddisfazione dei fabbisogni necessari all’attività
dell’azienda attraverso l’acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni possibili, nelle
quantità e qualità necessarie, nel rispetto dei principi di eticità, legalità, efficienza, efficacia ed
economicità e delle indicazioni regionali.
La suddetta attività viene svolta attraverso la programmazione, la rilevazione dei costi,
predisponendo procedure di gara autonome e supportando la preparazione di procedure
effettuate dai livelli di acquisto aggregati e centralizzati.
A tal fine l’Unità Operativa:
• sviluppa le politiche di acquisto individuando i fabbisogni di beni e servizi in collaborazione
con i clienti interni;
• promuove strategie di acquisto mediante lo studio dei mercati, dei prodotti e dei fornitori
attraverso la gestione di servizi in comune, la gestione aggregata delle procedure di acquisto,
l’adesione a Convenzioni ARCA e CONSIP, il NECA e il MEPA;
• assume la responsabilità della gestione, attraverso la piattaforma telematica di eprocurement SinTel di Regione Lombardia, di tutte le procedure di gara per la fornitura di
beni e servizi;
• gestisce i rapporti con i fornitori;
• assicura lo svolgimento delle funzioni economali (gestione ordini - magazzino economale servizio alimentare – trasporti);
• gestisce il rapporto con imprese appaltatrici di funzioni economali (pulizie – lavanderia e
guardaroba – ristorazione) nonché di altre funzioni appaltate riguardanti servizi sanitari, in
collaborazione, nel rispetto delle competenze specifiche, della Direzione Medica di Presidio e
del Sitra.
• cura la tenuta degli inventari secondo i vigenti principi contabili.

Gli atti regolamentari aziendali e la conseguente prassi operativa prevede una distinzione tra la
figura del RUP e la figura del DEP, quest'ultimo di norma individuato in operatori esterni all'Area
Acquisti, con competenze specialistiche coerenti alla tipologia di prodotto/servizio acquistato.
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L'Azienda persegue nella sua prassi operativa e compatibilmente con il proprio dimensionamento,
una segmentazione delle diverse fasi e una differenziazione dei ruoli nell'ambito delle procedure
d'acquisto.
Afferiscono alla direzione dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi le funzioni aziendali che garantiscono i
flussi informativi verso i vari Osservatori Regionali nonché i debiti informativi di competenza verso
Regione, afferenti alle iniziative di monitoraggio e soprattutto di controllo dei costi per beni e
servizi in Azienda.

L’U.O. ha un rapporto diretto, attraverso incontri periodici, con la propria unione di acquisto di
riferimento (UNIONE ASST: ATS Bergamo, Brescia e Valpadana, coordinata dall’ASST Spedali Civili di
Brescia), responsabile dell’attività di coordinamento della programmazione acquisti aggregata ed
autonoma.
POSIZIONI ORGANIZZATIVE:
PELZI ENRICA
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Tecnico Patrimoniale
Dipartimento: Dipartimento Amministrativo
Ubicazione:

Presidio di Crema - Palazzina Uffici Amministrativi, Piano Terra

Direttore Struttura Complessa:
DOTT. FABRIZIO LANDI
0373 280.221

℡

tecnico@asst-crema.it
L’U.O. Tecnico-Patrimoniale assicura il mantenimento delle strutture, l’adeguamento delle
strutture alla normativa, la risposta progettuale alle indicazioni fornite dalla Direzione Strategica,
le proposte progettuali a favore dell’innovazione della struttura. A tal fine l’unità operativa:
nell’ambito del settore Gestione del Patrimonio assicura:
• la gestione e conservazione del patrimonio immobiliare dell’Azienda
• l’esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite direttamente od in
collaborazione con ditte esterne
• l’assunzione della responsabilità del procedimento (R.U.P.) per gli appalti di lavori pubblici
• la progettazione e Direzione Lavori, compresa la contabilizzazione delle opere e le
procedure di collaudo
• i rapporti con i professionisti esterni incaricati di progettare e/o dirigere lavori per conto
dell’Azienda.
Nell’ambito del settore Gestione Impianti Tecnologici assicura:
•
•
•
•
•
•

la gestione e manutenzione degli impianti tecnologici dell’Azienda
l’esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché delle verifiche periodiche
sugli impianti tecnologici eseguite direttamente od in collaborazione con ditte esterne
la gestione dei contratti di manutenzione
le procedure di collaudo, installazione ed addestramento riguardanti nuovi impianti
le progettazioni e direzione lavori degli impianti tecnologici compresa la contabilizzazione
delle opere e le procedure di collaudo
la tenuta dei reports inerenti le verifiche di funzionalità e conformità degli impianti.

DIRIGENTI:
ING. GIUSEPPINA SCILIO
POSIZIONI ORGANIZZATIVE:
ABATI MANUEL
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Direzione Amministrativa dei Presidi
Dipartimento: Dipartimento Amministrativo
Ubicazione:

Presidio di Crema – Piano Terra Monoblocco

Direttore Struttura Complessa:
DOTT.SSA RITA CANTONI
0373 280.724

℡

dap@asst-crema.it

Presentazione:
È una struttura istituzionale il cui Direttore assume funzioni di responsabilità professionale tecnico
organizzativa e gestionale sulle attività amministrative di front office svolte presso le strutture del
polo ospedaliero (accettazione ricoveri, prenotazioni ambulatoriali, portineria, centralino) e ne
garantisce il coordinamento ed il controllo.
Realizza l’integrazione fra i diversi settori ed uffici amministrativi afferenti in particolare in materia
di gestione del personale, razionalizzazione delle procedure amministrative, formazione ed
aggiornamento degli operatori addetti.
Garantisce il coordinamento per tutti i processi tecnico-amministrativi di rilievo
interdipartimentale, favorendo la migliore integrazione funzionale fra attività sanitaria ed
amministrativa.
Svolge funzioni relative a:
•
•
•
•
•
•

Stipula di convenzioni - con particolare riferimento a quelle riguardanti l’attività clinicoassistenziale - sia passive per l’acquisizione di prestazioni e servizi da aziende pubbliche, sia
attive per l’erogazione dietro corrispettivo di prestazioni e servizi;
Emissione degli ordinativi di spesa riferiti all’acquisto di prestazioni igienico-sanitarie;
Rilascio di autorizzazione allo svolgimento di attività libero-professionale intramoenia;
Ripartizione dei compensi generati dall’attività libero-professionale intramoenia;
Gestione del processo di assegnazione delle quote di libera-professione aziendale;
Coordinamento del settore amministrativo di front office preposto alle prenotazioni liberoprofessionali.
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Controllo Atti - Protocollo
Afferenza Funzionale alla S.C. Direzione Amministrativa dei Presidi (delibera 117 del 28/03/2019)
Dipartimento: Dipartimento Amministrativo
Ubicazione: Crema – Via Gramsci n. 13 – Piano 1°
Direttore Struttura Semplice:
DOTT.SSA ANNA MANAI
℡

0373 280. 601
a.manai@asst-crema.it; protocollo@asst-crema.it; protocollo@pec.asst-crema.it

Ufficio Protocollo- Piano 1S
℡

0373 280. 530
protocollo@asst-crema.it; protocollo@pec.asst-crema.it

La struttura si caratterizza per:
• tenuta e gestione del protocollo informatico;
• gestione di flussi documentali;
• gestione archivio, conservazione e scarto documentazione;
• gli adempimenti connessi all’anagrafe tributaria e all’anagrafe delle prestazioni.
Costituisce la struttura di supporto operativo del Responsabile Prevenzione Corruzione e
della Trasparenza
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DIPARTIMENTO CARDIO-CEREBROVASCOLARE

Direttore di Dipartimento

Strutture

Dott. Maurizio Landolina
•
•
•
•
•
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Cardiologia e U.C.C.
Dipartimento: Dipartimento Cardio-Cerebrovascolare
Ubicazione:

Presidio di Crema – Piano Terra Monoblocco

Direttore Struttura Complessa:
DOTT. MAURIZIO EUGENIO LANDOLINA
0373 280.033
0373 280.032
cardiologia@asst-crema.it

℡
℡

L’U.O. di Cardiologia si compone di una Unità di Terapia Intensiva Coronaria (UTIC) nella
quale ricovera pazienti con infarto miocardico acuto, angina instabile, scompenso cardiaco,
aritmie gravi ed altre patologie cardiovascolari acute, di un reparto di degenza, per i pazienti
con patologie acute e croniche complesse o che necessitano di procedure invasive
programmate, di un Laboratorio di Emodinamica e di un Laboratorio di Elettrofisiologia ed
Elettrostimolazione.
Attività qualificanti:
•

•

•

Laboratorio di Emodinamica per esecuzione di coronarografie ed angioplastiche
coronariche, anche in urgenza, con disponibilità H24. Si eseguono circa 1000
procedure / anno, incluse aterectomia rotazionale su lesioni calcifiche, occlusioni
coronariche croniche, graft venosi, valvuloplastiche aortiche.
Laboratorio di Elettrofisiologia per esecuzione di studi elettrofisiologici e ablazione
transcatetere delle aritmie incluse le più complesse, utilizzando anche sistemi di
mappaggio elettroanatomico non fluoroscopico e cryoenergia. Si eseguono chiusure
per cutanee dell’auricola sinistra in pazienti con controindicazioni assolute alla
terapia anticoagulante orale. Si impiantano pacemaker e defibrillatori, inclusi gli
stimolatori biventricolari per il trattamento dello scompenso cardiaco
Ambulatori di ecocardiografia TT e TE, ergometria, ECG Holter, cardiologia
pediatrica, aritmologia e studio della sincope, scompenso cardiaco.

Afferiscono alla UO le seguenti strutture semplici:
•
•

Cure Intensive Coronariche
Emodinamica

Reti di Patologia
La UO di Cardiologia fa parte della Rete STEMI per il trattamento delle patologie cardiache
tempo dipendenti (Infarto miocardico acuto) con risultati superiori agli standard regionali
(door to baloon time).
L'assistenza non termina con la dimissione, in quanto a tutti i pazienti viene offerta la
possibilità di effettuare visite di controllo periodiche presso gli ambulatori della Struttura.
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Coordinatore:
VAILATI LORENZA
℡ 0373 280.033

Responsabili Strutture Semplici (S.S.) e Incarichi Professionali di Alta Specialità (IPAS) :
Dirigente Medico
Dirigente Medico
Dirigente Medico
Dirigente Medico
Dirigente Medico
Dirigente Medico
Dirigente Medico
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CACUCCI MICHELE
GAZZANIGA PIETROCARLO
CATANOSO ANTONIO
CHIEFFO ENRICO
NANETTI MASSIMILIANO
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VALENTINI PAOLO
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Chirurgia Vascolare
Dipartimento: Dipartimento Cardio-Cerebrovascolare
Ubicazione:

Presidio di Crema – 3° piano monoblocco

Direttore f.f. della Struttura Complessa (delibera 9 del 13/01/2021):
DOTT. LUCA BOCCALON
℡
℡

0373 280.283
0373 280.258 – 0373 280.276
chirurgia.vascolare@asst-crema.it

La Struttura complessa di Chirurga Vascolare, afferente al Dipartimento Cardio-CerebroVascolare si occupa di tutte le patologie vascolari arteriose (arteriopatie arti inferiori,
aneurismi, aorta toracica discendente ed addominale, stenosi carotidee e succlavie) e venose
( varici, trombosi venose), ad esclusione del distretto cardiaco e dell’arco aortico, applicando
le più moderne tecniche chirurgiche open ed endovascolari .
La diagnostica con ecocolordoppler è particolarmente sviluppata.
Ampio spazio è dato alla attività ambulatoriale nel trattamento delle lesioni ulcerose degli arti
tramite ambulatorio dedicato alla vulnologia ed al piede diabetico.
L’ attività ecocolordoppler è molto sviluppata mediante numerose sedute ambulatoriali.
Il TRATTAMENTO CHIRURGICO SPECIALISTICO DELLE ARTERIOPATIE OBLITERANTI,
caratterizzate da restringimenti (stenosi, ostruzioni) dei vari distretti (arterie viscerali e renali;
aorta addominale ; assi iliaci; arterie femorali e periferiche anche in casi avanzati con
gangrena delle dita dei piedi per salvataggio d’arto) viene trattato con rivascolarizzazioni
chirurgiche open tramite by pass o innesti di materiale protesico e/o biologico sino all’utilizzo
di segmenti vascolari da donatore (homograft) equiparabile ad un trapianto vascolare.
TRATTAMENTO DEGLI ANEURISMI (dilatazioni) dell’aorta addominale e vasi iliaci, dell’aorta
toracica discendente, delle arterie viscerali (mesenterica, splenica, renale e tripode celiaco) e
degli aneurismi periferici (femorali, poplitei) viene eseguito con tecnica open mediante innesti
protesici
La CHIRURGIA ENDOVASCOLARE, importante componente del bagaglio del chirurgo vascolare
permetterà, quando indicato, il trattamento in anestesia locoregionale, mediante accessi mini
invasivi , attraverso una arteria periferica( solitamente l’arteria femorale , meno
frequentemente l’arteria omerale) , di aneurismi dell’aorta addominale e toracica discendente
mediante l’ impianto di endoprotesi; di stenosi carotidee mediante l’ utilizzo di stent; di
arteriopatie obliteranti di vari distretti degli arti inferiori. L'attività endovascolare è eseguita in
collaborazione con la Radiologia interventistica.
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Non dobbiamo comunque dimenticare il trattamento dei disturbi venosi degli arti inferiori,
disturbi molto frequenti anche nei giovani, trattati con tecnica tradizionale mediante
stripping o con metodica mini invasiva mediante tecnica MOCA che permette l’occlusione
meccanochimica della grande e piccola safena in anestesia locale mediante trattamento
ambulatoriale con rapida dimissione del paziente.
Dispone di n° 10 letti in degenza ordinaria e di letti nella U.O. di Day Surgery multidisciplinare.
Esegue attività anche nel regime di MAC (Macro-attività ambulatoriale Complessa).

Coordinatore:
LEONELLA CAZZAMALI
℡ 0373 280.348

Responsabili Strutture Semplici (S.S.) e Incarichi Professionali di Alta Specialità (IPAS) :

Dirigente Medico IPAS diagnostica vascolare non invasiva

BERTICELLI PIERANGELO

Dirigente Medico IPAS chirurgia endovascolare

BOCCALON LUCA

EQUIPE :
Dott. Riccardo Pellegrino
Dott. Pierangelo Berticelli
Dott. Domenico Diaco
Dott.ssa Monica Rota
Dott.ssa Rosa Rossini
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Nefrologia e Dialisi
Dipartimento: Dipartimento Cardio-Cerebrovascolare
Ubicazione:
Emodialisi : Presidio di Crema – piano terra palazzina
Nefrologia : Presidio di Crema – 1° piano palazzina
C.A.L. a Rivolta D’ Adda
Direttore f.f. della Struttura Complessa (delibera 275 del 17/05/2021):
DOTT. GIANLUCA FASOLI
0373 280.417
0373 280.389
0373 280.387
dialisi@asst-crema.it
Medici :

℡
℡
℡

Coordinatori :
Sig. VALERIA CAREGNINI – Coordinatore Neurologia - Nefrologia tel 0373 280.236
Sig. ILIA ROSSI – Coordinatore f.f. Emodialisi Extracorporea e Peritoneale tel 0373 280.478
L'attività clinica si svolge nella sezione di Degenza Nefrologica del Presidio di Crema, nel
Centro Dialisi di Crema e nel Centro Dialisi dell’ Ospedale di Rivolta d'Adda.
Sono aspetti qualificanti:
•

Diagnosi e terapia delle malattie renali primitive e secondarie.

•

Emodialisi extracorporea e peritoneale ospedaliera e domiciliare.

•

Allestimento di accesso vascolare per emodialisi in tutte le sue varianti (in
collaborazione con Chirurgia Vascolare e la Radiologia Interventistica).

•

Protesi vascolari e cateteri endovascolari permanenti (in collaborazione con la
Chirurgia Vascolare).

•

Posizionamento catetere per dialisi peritoneale (in collaborazione con la
Chirurgia Generale).

•

Emodialisi extracorporea e peritoneale del paziente acuto ricoverato in UCC o
RIA.

•

Monitoraggio ambulatoriale dei pazienti affetti da ipertensione arteriosa,
malattia renale acuta e cronica, della nefropatia avanzata e dell'ipertensione
arteriosa.

•

Ambulatorio ABPM (Holter pressorio)

•

Identificazione, preparazione all’immissione in lista d'attesa per trapianto di
rene e monitoraggio ambulatoriale del paziente portatore di trapianto renale.

Dott. VALERIA OGLIARI – Responsabile di Struttura Semplice C.A.L. Rivolta D’ Adda
Dott. FABIO PURICELLI
Dott. CRISTINA TANTARDINI
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Neurologia
Dipartimento: Dipartimento Cardio-Cerebrovascolare
Ubicazione:

Presidio di Crema – 1° piano palazzina

Direttore della Struttura Complessa:
DOTT. LUIGI CAPUTI
℡

0373 280.387
neurologia@asst-crema.it

L’Unità Operativa di Neurologia persegue la finalità di affrontare le problematiche diagnostiche e
terapeutiche della persona adulta con disturbi del sistema nervoso centrale (SNC) e periferico
(SNP).
L’attività è strutturata secondo le seguenti tipologie:
•

ricovero in degenza ordinaria;

•

ricovero in STROKE UNIT;

•

valutazione ambulatoriale (Neurologia generale ed ambulatori specialistici per patologia);

•

diagnostica strumentale (EEG, EMG, potenziali evocati multimodali);

•

diagnostica di psicologia e neuropsicologia clinica;

•

trattamento terapeutico con tossina botulinica;

•

trattamento di pazienti in regime di MAC

Centro provinciale per la diagnosi e la terapia della Sclerosi Multipla.
Centro Cefalee di II livello.
Presidio della “Rete Lombarda Malattie Rare" per le seguenti patologie:
- Sclerosi Laterale Amiotrofica (RF0100)
- Sclerosi Laterale Primaria (RF0110)
- Polineuropatia Cronica Infiammatoria Demielinizzante (RF0180)
- Sindromi Miasteniche congenite e disimmuni (RFG101)
- Distonie Primarie (RFG160)
- Distonia di torsione idiopatica (RF0090)
Aspetti qualificanti
Il lavoro del personale medico ed infermieristico dell’U.O. di Neurologia si svolge in collaborazione
con l’Ufficio di Qualità Aziendale secondo i criteri della Joint Commission. L’attività è centrata sul
paziente, ispirata ai principi della good clinical practice (buona pratica clinica) ed è costantemente
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impegnata a perseguire l’obiettivo di fornire al paziente un’assistenza qualificata, ispirata a criteri
di efficacia e di efficienza.
In particolare sono presenti:
•

Stroke Unit con 6 posti letto monitorati per il trattamento dei pazienti affetti da malattia
cerebrovascolare acuta. Gli interventi di trombectomia meccanica sono garantiti da una
convenzione con la Neuroradiologia interventistica dell’Ospedale PG XXIII di Bergamo. Le
procedure neurochirurgiche sono garantite da una convenzione con la Neurochirurgia
dell’Ospedale Maggiore di Cremona.

•

Unità Semplice di Neurofisiopatologia Clinica che prevede esami quali EEG, video EEG,
potenziali evocati multimodali, elettroneuromiografia (ENG/EMG);

•

Ambulatori specialistici dedicati a specifiche malattie neurologiche (Epilessia, CDCD –
Centro per i disturbi cognitivi e demenza, M. di Parkinson e disturbi del movimento,
Cefalee, Sclerosi Multipla-Neuroimmunologia del SNC, Malattie Cerebrovascolari, Malattie
Neuromuscolari, Agopuntura).

•

Centro per la diagnosi e la terapia della Sclerosi Multipla con un ambulatorio dedicato al
trattamento specifico (ambulatorio di neuroimmunologia-terapia immunomodulante).

•

Centro per le Cefalee di II livello, atto anche alla gestione di pazienti in terapia con
anticorpi monoclonali.

•

Presidio nell’ambito della “Rete Lombarda Malattie Rare" in modo specifico per la gestione
delle seguenti patologie: Sclerosi Laterale Amiotrofica, Sclerosi Laterale Primaria,
Polineuropatia Cronica Infiammatoria Demielinizzante, Sindromi Miasteniche congenite e
disimmuni, Distonie Primarie, Distonia di torsione idiopatica.

•

Ambulatorio per la terapia con tossina botulinica.

•

Ambulatorio per la terapia con agopuntura.

•

La figura del neuropsicologo che fornisce un servizio diagnostico di psicologia clinica
(testistica) nell’ambito dei disturbi cognitivi e delle malattie neurodegenerative.

•

Attività in regime di MAC (macro attività complesse) che include:

o le terapie immunomodulanti per pazienti affetti da malattie infiammatorie del SNC e del
SNP,
o l’esecuzione di approfondimenti
neurodegenerative,

diagnostici

per

pazienti

affetti

da

malattie

o l’esecuzione di approfondimenti /controlli diagnostici (valutazione clinica
neurosonologica) per pazienti affetti da ictus ischemico cerebrale e forame ovale pervio.
•

e

Associazioni di volontariato che collaborano con la Neurologia, in particolare AISM
(Associazione Italiana Sclerosi Multipla) ELO (Epilessia Lombardia Onlus), la Tartaruga
(Parkinson), AIMA (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer).
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Coordinatore:
CAREGNINI VALERIA
℡ 0373 280.236

Responsabili Strutture Semplici (S.S.) e Incarichi Professionali di Alta Specialità (IPAS) :

Dirigente Medico S.S. Neurofisiopatologia
Dirigente Medico IPAS Malattie Cerebrovascolari
Dirigente Medico IPAS Malattie neurodegenerative e Cefalee
Dirigente Medico IPAS Neuroimmunologia - Sclerosi Multipla
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Radiologia
Dipartimento: Dipartimento Cardio-Cerebrovascolare
Ubicazione:

Presidio di Crema – piano sotterraneo del monoblocco
Presidio di Rivolta d’Adda – piano sotterraneo

Direttore della Struttura Complessa:
DOTT. GIANPAOLO BENELLI
℡
℡

0373 280.316
0373 280.255
radiologia@asst-crema.it

Vengono eseguite prestazioni di Radiologia tradizionale e contrastografica, TAC, Risonanza
Magnetica, Mammografia, Ecotomografia ed angiografia.
Dispone di attrezzature tecnologiche moderne ed efficienti, in particolare due TC e di una RM,
ecografi top di gamma ed una sala angiografico di elevato livello.
A Rivolta d'Adda vengono eseguite prestazioni di Radiologia tradizionale, Mammografia,
Ecotomografia.
Sono aspetti qualificanti:
- prestazioni di screening mammografico
- biopsie eco-guidate e sotto guida Tac
- angiografia interventistica.

Coordinatori:
PIZZAMIGLIO GIAMPIERO
℡

0373 280.723

Responsabili Strutture Semplici (S.S.) e Incarichi Professionali di Alta Specialità (IPAS) :

Dirigente Medico S.S. radiologia interventistica
Dirigente Medico IPAS mammografia –brest unit
Dirigente Medico IPAS ecografia
Dirigente Medico IPAS radiologia digitale
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DIPARTIMENTO EMERGENZA – AREA CRITICA

Direttore di Dipartimento
Dott. Giovanni Viganò

Pagina 24 di 74

Strutture
•
•

Anestesia e Rianimazione
Pronto Soccorso

Aggiornamento maggio 2021

Anestesia e Rianimazione
Dipartimento: Emergenza – Area Critica
Ubicazione:

Presidio di Crema – Rianimazione 2° Piano Palazzina

Direttore della Struttura Complessa:
DOTT. GUIDO MERLI
℡

0373 2801
guido.merli@asst-crema.it

La struttura complessa si articola in due servizi :
il servizio di Anestesia svolge la sua attività prevalentemente nell’ambito chirurgico, eseguendo
procedure anestesiologiche (analgo-sedazione, tecniche di anestesia loco- regionale come blocchi
nervosi periferici e blocchi centrali, anestesia generale secondo le tecniche più consolidate e
moderne) nelle specialità chirurgiche che operano nel Presidio di Crema.
Dedica le proprie cure ai pazienti adulti e pediatrici nelle condizioni di elezione e di urgenzaemergenza.
Esegue inoltre analgo-sedazioni o anestesie generali per alcune procedure di endoscopia digestiva
e per procedure di radiologia diagnostica o interventistica, emodinamica ed elettrofisiologia.
Svolge anche attività di assistenza alle partorienti con le tecniche di partoanalgesia.
Il servizio di Anestesia opera in stretta collaborazione con le Unità Operative Chirurgiche e
Mediche, che effettuano procedure chirurgiche, diagnostiche ed interventistiche ai pazienti adulti
e pediatrici del Presidio Ospedaliero.
Il servizio di Rianimazione-Terapia Intensiva rivolge la propria attività alle cure di pazienti critici
affetti da compromissione severa delle funzioni vitali, risponde in tempo reale alle urgenzeemergenze intra-ospedaliere e di Pronto Soccorso, garantisce il monitoraggio ed il sostegno dei
pazienti sottoposti a procedure chirurgiche complesse, fornisce assistenza a procedure di
cardiologia diagnostica ed interventistica e di radiologia diagnostica ed interventistica.
L’attività della Rianimazione-Terapia Intensiva è strettamente collegata con quella dell’Anestesia
in un percorso che garantisce al paziente chirurgico la continuità dell’assistenza secondo i più
elevati livelli di cura.
Contemporaneamente, il paziente critico può avere immediato accesso a procedure diagnostiche
e terapeutiche, sia di carattere chirurgico che interventistico.
La stretta collaborazione con il Pronto Soccorso e con il Servizio di Emergenza Territoriale
permette la gestione efficace ed il rapido accesso in Rianimazione dei pazienti provenienti dal
territorio ed affetti da patologie critiche.
Afferiscono alla UO le seguenti strutture semplici: ANESTESIA; RIANIMAZIONE
E’ Centro di Terapia del Dolore di Presidio Ospedaliero.
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Diversi Medici della Struttura Complessa garantiscono il Servizio di Terapia Antalgica, che fornisce
agli utenti intraospedalieri ed ambulatoriali il trattamento di molte forme di dolore acuto e cronico.
L’applicazione delle più moderne tecniche analgesiche farmacologiche e di numerosi approcci
interventistici avanzati ha consentito la sviluppo e l’incremento di una notevole rete di utenti sia
fra i pazienti degenti in ospedale e sottoposti a procedure chirurgiche- terapeutiche sua fra i
numerosi pazienti afferenti dal territorio ed affetti da patologie acute e croniche di tipo
infiammatorio-degenerativo.
L’alta specializzazione dei sanitari, l’applicazione di tecniche avanzate, l’ausilio di guida ecografica
e radiologica hanno determinato l’elevata efficacia e sicurezza delle procedure e hanno
contribuito attivamente al notevole incremento della richiesta di cure da parte degli utenti
Coordinatore UO ANESTESIA:
BERTOLOTTI STEFANO
℡ 0373 280.162

Coordinatore UO RIANIMAZIONE:
GIROLETTI ALFREDO
℡ 0373 280.018

Responsabili Strutture Semplici (S.S.) e Incarichi Professionali di Alta Specialità (IPAS) :

Dirigente Medico IPAS Emergenza 118
Dirigente Medico IPAS acute pain service
Dirigente Medico IPAS infezioni
Dirigente Medico S.S. anestesia
Dirigente Medico IPAS tecniche infiltrazione terapia antalgica
Dirigente Medico IPAS partoanalegsia
Dirigente Medico S.S. rianimazione
Dirigente Medico IPAS coordinamento terapia antalgica
Dirigente Medico IPAS prelievi d’organo
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Pronto Soccorso
Dipartimento: Emergenza – Area Critica
Ubicazione:

Presidio di Crema – Piano Seminterrato monoblocco

Direttore della Struttura Complessa:
DOTT. GIOVANNI VIGANO’
373 280.015

℡

pronto.soccorso@asst- crema.it
Il Pronto Soccorso è l'Unità Operativa dedicata all'attività diagnostica e terapeutica di urgenza
ed emergenza funzionante 24 ore su 24. Gli obiettivi dell'attività sono:
•
•
•
•

Intervenire tempestivamente e con un elevato livello tecnico professionale sulle
condizioni di emergenza, procedendo alla stabilizzazione del paziente ed alla
gestione dell’attività diagnostica
Trattare ed indirizzare ai reparti appropriati i pazienti che necessitano di ricovero
Valutare e trattare i pazienti con patologie minori.
L'attività è organizzata in 4 grandi aree: di triage, di emergenza, di osservazione
breve e ambulatoriale. Quest’ultima suddivisa ulteriormente in medica,
chirurgica, ortopedica e pediatrica.

L’area di triage è posizionata centralmente all’ingresso ed accoglie tutti i pazienti che si auto
presentano o che giungono tramite 118. Le procedure utilizzate fanno riferimento al modello
triage globale secondo linee guida GFT. Sono attivi percorsi Fast trackt a partenza dal triage ,
per patologie specialistiche in orari definiti ( Ost/Gin , OFT, ORL, Urologia )
L’area di emergenza è attrezzata per assistere 3 pazienti adulti e un paziente pediatrico. E’
dotata di defibrillatori, ventilatori meccanici per ventilazione invasiva e non invasiva,
autopulse per procedere a massaggio cardiaco esterno, infusore rapido per il trattamento
dello shock ipovolemico e frigo emoteca con disponibilità immediata di emocomponenti
0Neg.
L’area di Osservazione Breve è dotata di 8 posti letto monitorizzati , con personale dedicato
per la gestione di alcuni quadri clinici definiti nel regolamento O.B.I.
L’area ambulatoriale specialistica ortopedica e pediatrica garantisce la gestione delle urgenze
specialistiche presso il PS nelle ore diurne ( 8.00 – 20.00 ). L’area Medica e chirurgica
funzionano 24 ore e assicurano continuità di cura a tutte le patologie che si presentano in PS.
Oltre all’attività clinica viene svolta attività di supporto all’Autorità Giudiziaria, di certificazione
INAIL ed attività medico-legale
Afferiscono alla SC di PS la struttura semplice di OBI: osservazione breve intensiva.
Il PS dell’ASST di Crema adotta e recepisce linee guida e protocolli per la gestione in rete di
alcune patologie tempo dipendenti ( STROKE, STEMI , TRAUMA).
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Coordinatori:
MANTOAN CLAUDIA
℡ 0373 280.015
Responsabili Strutture Semplici (S.S.) e Incarichi Professionali di Alta Specialità (IPAS) :

Dirigente Medico S.S. Osservazione Breve intensiva
Dirigente Medico IPAS ventilazione meccanica non invasiva
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DIPARTIMENTO PREVENZIONE E SCIENZE RIABILITATIVE

Direttore di Dipartimento

Strutture

Dott. Giuseppe La Piana
•
•
•
•
•
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Riabilitazione Specialistica 1 – Respiratoria
Dipartimento: Prevenzione e Scienze Riabilitative
Ubicazione:

Presidio di Rivolta d’Adda – Piano 3°

Direttore della Struttura Complessa:
DOTT. GIUSEPPE LA PIANA
℡

0363 378.272
riabresp.hrivolta@asst-crema.it

La struttura si occupa della gestione delle seguenti principali patologie ed attività:
• Insufficienza respiratoria da qualsiasi patologia respiratoria cronica
• Ventilazione meccanica non invasiva od invasiva
• Patologie sonno correlate (Accreditamento AIMS: associazione Italiana medica del sonno)
• Disturbi respiratori in patologie neuromuscolari
• Disturbi respiratori in mielolesi
• Ambulatorio per disassuefazione dal fumo

Per queste attività dispone di tutte le più complete e recenti apparecchiature (polissonigrafi
stanziali ed da utilizzo ambulatoriale; Ventilatori ad alte prestazioni e Ventilatori Domiciliari;
Cabina pletismografica + Pneumotacografo separato + 2 strumentazioni portatili per
spirometrie; broncoscopio; EEG Holter; Strumento ad oscillazione forzata -FOT- per la
misura di reattanza e resistenza polmonari; Ecografo con elastosonografia per studio della
funzionalità diaframmatica).

La struttura si articola in:
• Reparto di degenza con 20 posti letto
• Struttura ambulatoriale con stanza per visite e per esami di funzionalità respiratoria completi
(spirometria + EGA+FOT) a disposizione per ricoverati, esterni ed interni di altri reparti
• MAC indirizzato alla diagnosi e cura delle patologie sonno correlate
• Laboratorio del sonno con 2 posti letto per esami video polisonnografici osservati dal tecnico di
neurofisiopatologia
• Palestra per attività riabilitative

Afferiscono alla UO le seguenti strutture semplici: Unità Diagnosi e Cura Disturbi del Sonno
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Coordinatore: MARINO CAROLINA
℡ 363 378.271
Responsabili Strutture Semplici (S.S.) e Incarichi Professionali di Alta Specialità (IPAS) :
Dirigente Medico S.S. diagnosi e cura disturbi
respiratori del sonno
Dott.ssa Alessandra Besozzi
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Riabilitazione Specialistica 2 - Cardiologica
Dipartimento: Prevenzione e Scienze Riabilitative
Ubicazione:

Presidio di Rivolta d’Adda – Piano 2°

Direttore della Struttura Complessa:
DOTT. MARCO AMBROSETTI
℡

0363 378.256 – 254
riabilitazione.cardiologica@asst-crema.it

La struttura svolge la sua attività nella ASST di Crema presso il Presidio Riabilitativo “Santa
Marta” di Rivolta d’Adda. La S.C. di Riabilitazione Cardiologica si occupa della gestione della
fase post-acuta di eventi cardiaci maggiori e della fase cronica stabilizzata delle principali
cardiopatie nella popolazione adulta. L'attività riabilitativa in regime di ricovero o
ambulatoriale è principalmente rivolta a pazienti provenienti dai reparti di Cardiologia per
acuti e Medicina Interna della ASST di Crema, da strutture cardiologiche e cardiochirurgiche
limitrofe o direttamente dal domicilio, nel rispetto dell'attuale normativa sull'appropriatezza.
Le patologie trattate sono prevalentemente la cardiopatia ischemica (soprattutto in caso di
recente infarto del miocardico e rivascolarizzazione coronarica mediante angioplastica o
bypass aortocoronarico), lo scompenso cardiaco, gli esiti di interventi cardiochirurgici su
valvole o grandi vasi, gli esiti di impianto di device cardiaco e l'arteriopatia periferica.
La S.C. di Riabilitazione Cardiologica eroga prestazioni in regime di ricovero ordinario, di
Macroattività Ambulatoriale Complessa (MAC) e di attività ambulatoriale semplice. Per i
pazienti con esigenza di mantenimento del programma riabilitativo nel lungo periodo è previsto
un percorso ambulatoriale dedicato.
Le attività sanitarie sono svolte da un'equipe interdisciplinare dedicata composta dallo
specialista cardiologo, dall'infermiere, dal fisioterapista, dalla dietista e dalla psicologa clinica.
La S.C. inoltre opera a stretto contatto con le altre unità dipartimentali di riabilitazione
specialistica respiratoria e neuromotoria presenti nel Presidio e ricorre all'occorrenza alle
consulenze specialistiche e ai servizi socio-assistenziali e territoriali erogati dalla ASST di Crema.
L’offerta di prestazioni diagnostiche strumentali - gestita direttamente dallo staff medico
cardiologico e rivolta a pazienti degenti e ambulatoriali - prevede l'ECG basale,
l'ecocolordoppler cardiaco, il test ergometrico, il test cardiopolmonare e l'ECG dinamico
secondo Holter. I programmi di training fisico vengono svolti in una palestra dedicata e gestiti
direttamente da un pool di fisioterapisti cardiorespiratori, con l'ausilio ove indicato di software
specifici per la conduzione della sessione di allenamento.
L'elaborazione e la conduzione del Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) da parte dell'equipe
interdisciplinare sono conformi alle raccomandazioni della European Association of Preventive
Cardiology.
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La S.C. di Riabilitazione Cardiologica dispone di 20 posti letto di degenza ordinaria, con
possibilità di monitoraggio telemetrico a lettura centralizzata. Le camere di degenza sono a 3,
2 e 1 letto, tutte con servizi privati. Nel medesimo blocco si trova la palestra per le sedute
fisioterapiche, la sala riunioni, la sala da pranzo e i laboratori per la diagnostica strumentale. La
palestra è fornita di sistema di monitoraggio multiparametrico con centralina dedicata e
ripetizione del segnale anche alla centrale telemetrica del reparto di degenza. I pazienti
trattati nei percorsi MAC sono in media 4 al giorno, con cadenza degli accessi e durata
complessiva del programma variabili (in genere 3 accessi settimanali per 4-6 settimane).
I servizi di continuità assistenziale sono gestiti da una guardia medica interdivisionale.

Coordinatore:
STROPPA GABRIELLA
℡ 0363 378.264
Responsabili Strutture Semplici (S.S.) e Incarichi Professionali di Alta Specialità (IPAS) :

Dirigente Medico S.S. scompenso cardiaco
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Riabilitazione Specialistica 3 - Neuromotoria
Dipartimento: Prevenzione e Scienze Riabilitative
Ubicazione:

Riabilitazione Neuromotoria: Presidio di Rivolta d’Adda - Piano 1°
Servizio Recupero Riabilitazione Funzionale: Presidio di Crema – semint. palazzina

Direttore della Struttura Complessa:
DOTT. STEFANO FARINA
Riabilitazione Neuromotoria ℡

0363 378.239
riabilitazione.neuromotoria@asst-crema.it

Servizio Recupero
Riabilitazione Funzionale

℡

0373 280.382 - 815
fisiatria@asst-crema.it

La struttura - dotata di n. 20 posti letto e n 2 letti MAC - segue il paziente dalla fase acuta
(presso le U.O. per acuti) fino al trasferimento presso la degenza di Rivolta d’Adda, per la
successiva dimissione (protetta) a domicilio o presso altre Strutture territoriali. Per ogni
paziente è predisposto il Progetto Riabilitativo Individuale ed il programma riabilitativo
individuale all’interno dei quali sono declinati obiettivi, tempi e strumenti di realizzazione
dell’intervento, che viene poi realizzato da un’équipe multi professionale. Verifica ed
integrazione sono in funzione dell’evoluzione del quadro clinico e sociale del paziente. Il
ricovero presso l’U.O. di Rivolta d’Adda è riservato a pazienti nell’immediata fase post acuta
della malattia, conseguente ad un evento indice neurologico (ictus o emorragia cerebrale, o
peggioramento in malattie degenerative come la Sclerosi Multipla; Sclerosi Laterale
Amiotrofica; Morbo di Parkinson ecc.) od Ortopediche ( interventi sulle articolazioni maggiori
come anca e ginocchio).
I pazienti ambulatoriali accedono alle prestazioni fisioterapiche previa visita
fisiatrica. All’interno dell’ U.O è garantito anche un percorso diagnostico completo
con:
-ambulatori di neurofisiologia ( EMG; potenziali evocati) e con terapie innovative (tossina
botulinica + utilizzo di apparecchiature computerizzate per l’equilibrio e la deambulazione e
per il recupero dell’arto sup.);
-ambulatorio di 2° livello per le malattie metaboliche dell’osso, con la prescrizione di farmaci
innovativi richiedenti piani terapeutici specialistici.
I pazienti sia degenti in dimissione protetta che ambulatoriali possono usufruire di prescrizioni
di ausilii e protesi individualizzati.
Afferiscono alla UO le seguenti strutture semplici:
- SRRF (Servizio di Recupero-Rieducazione Funzionale) con sedi a Crema; Rivolta d’Adda; Castelleone
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Coordinatori:
Riabilitazione Neuromotoria di Rivolta d’Adda
SCHIAVINI EMANUELA
℡ 0363 378.284

Servizio Recupero Rieducazione Funzionale Crema:
AROMATICO FANTONI LUCA
℡ 0373 280.382

Servizio Recupero Rieducazione Funzionale Rivolta d’Adda:
STREPAROLA FLORINDA
℡ 0363 3780307

Responsabili Strutture Semplici (S.S.) e Incarichi Professionali di Alta Specialità (IPAS) :

Dirigente Medico S.S. SRRF
Dirigente Medico IPAS Riabilitazione Ortopedica
Dirigente Medico IPAS Riabilitazione Neuromotoria
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Riabilitazione Specialistica 4 - Dipendenze
Ubicazione:

Presidio di Rivolta d’Adda –1° piano ingresso esterno dedicato

Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale( delibera n.206 del 13/04/2021):
DOTT. PAOLO MARZORATI
℡

0363 378.243
noa.hrivolta@asst-crema.it

L’Unità Operativa è deputata alla Diagnosi Cura e Riabilitazione di persone con abuso/dipendenza
da alcol, problemi e patologie alcol correlate, dipendenza da cocaina con particolare attenzione ai
giovani, dipendenza da gioco d'azzardo, poliabuso e doppia diagnosi.
Consta di reparto di degenza e dell'attività ambulatoriale specialistica e MAC. Effettua consulenza
per le Unità Operative dell'ASST. In atto aggiornamento e strutturazione di nuovi PDTA trasversali
intraziendali ed in rete.
Sul territorio promuove la salute in collaborazione con l'Associazione l'Approdo ed altre presenti
sul territorio organizzando eventi atti a sensibilizzare la popolazione su queste tematiche.
Afferisce alla U.O. il “Progetto appartamento”, struttura per il reinserimento socio-lavorativo di
giovani che hanno svolto prima un ricovero riabilitativo presso il servizio.
Sono aspetti qualificanti:
- presenza di équipe multiprofessionale
- lavoro di rete con servizi territoriali e strutture che si occupano delle dipendenze
- presa in carico terapeutica delle famiglie
- ambulatori specialistici (famiglia e gioco patologico)
- gruppi psicoterapici per giovani poliabusatori.
La U.O. dispone di 15 letti di degenza e di 3 posti per attività ambulatoriale complessa.
Coordinatore:
ZAVAGLIO SABRINA
℡ 0363 378.243

Dirigente medico IPAS ambulatorio per il gioco patologico
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Cure Territoriali
Ubicazione: via Gramsci, 13 – Crema

DIRETTORE: DOTT.SSA CATERINA MEZZANOTTE
℡

0373 899.323
caterina.mezzanotte@asst-crema.it
cure.territorali@asst-crema.it

Coordinatore comparto sanitario: Dott. Egidio Malpezzi
℡

0373 899.351
e.malpezzi@asst-crema.it

Coordinatore amministrativo: Dott. Gianantonio Bianchessi
℡

0373 899.369
gianantonio.bianchessi@asst-crema.it

La Struttura Complessa Cure Territoriali è una struttura organizzativa che assicura funzioni
gestionali , tecniche e amministrative trasversalmente a tutte le U.O. territoriali della ASST,
evitando la replicazione di funzioni parcellizzate di indirizzo.
Afferiscono all’U.O.C. Cure Territoriali le UU.OO. “ADI e Valutazione Multidimensionale”,
“Cure Primarie e Protesica”, e “Prevenzione”, ed il “Centro Servizi sono/Centrale dei servizi” ,
i servizi vengono gestiti unitariamente, con l’ obiettivo di ottimizzare le risorse di governo
gestionale ed operativo.
Il Direttore Medico dirige con autonomia tecnico-funzionale i servizi territoriali e ne è
responsabile ai fini organizzativi.
Il responsabile della struttura traduce a livello organizzativo e gestionale gli indirizzi
programmatori e strategici Aziendali stabiliti dal Direttore Generale, dal Direttore SocioSanitario e dal Direttore Sanitario e concorre al raggiungimento degli obiettivi fissati dal
Direttore Generale, in accordo con il Direttore di Dipartimento di Prevenzione e Riabilitazione
e con i Responsabili delle UU.OO.
Attività caratteristiche:
• Funzioni gestionali ed organizzative, scientifiche, di formazione e di aggiornamento, di
promozione della qualità dei servizi socio-sanitari e sanitari e delle rispettive prestazioni
• Programmazione e coordinamento rispetto all’attività delle UU.OO. territoriali, collabora
alla produzione di linee guida e protocolli operativi con enti esterni, monitora i dati di
attività.
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•

Collaborazione con il Direttore di Dipartimento nella definizione della
programmazione specifica del settore con particolare rilievo all’attività produttiva
interna.
Orientamento e coordinamento delle attività delle UU.OO. territoriali

•
Inoltre:
• Esprime proposte organizzative e gestionali operative soprattutto relative allo sviluppo,
alla appropriatezza e alla sicurezza delle attività socio-sanitarie svolte dal territorio, alle
risorse umane, ai risultati, agli investimenti, alle tecnologie, all’utilizzo degli spazi
assegnati, alla formazione e all’aggiornamento professionale dei vari operatori.
• Gestisce le risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi
attribuiti Collabora alla definizione e al monitoraggio dei Progetti
obiettivo assegnati Promuove e sviluppa progetti sperimentali
• Definisce protocolli operativi di continuità assistenziale con
strutture territoriali Definisce procedure di qualità
• Assolve al debito informativo
regionale
• Funzioni di supporto ad altri servizi territoriali: Supporto a enti esterni (Aziende sociali,
Uffici di Piano, associazioni, enti privati sanitari accreditati, enti gestori accreditati) per la
definizione di indirizzi operativi, protocolli di intesa e tavoli di coordinamento per le
tematiche di competenza.

UNITA’ DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE – ADI – Crema, via Gramsci, 13
Il servizio di “Valutazione Multidimensionale e A.D.I.” è parte integrante dell’U.O.C. Cure
Territoriali.
Il servizio si occupa della tutela della persona fragile e della sua famiglia, nel percorso nella
rete dei servizi sociosanitari (cure domiciliari, riabilitazione, residenze sanitarie assistenziali
…). Svolge funzioni valutative per l’erogazione di prestazioni LEA e delle misure regionali.
Il bacino d’utenza è rappresentato dalla popolazione dell’ASST di Crema.
Responsabile: Dott.ssa Caterina Mezzanotte
℡

0373 899.323
curesociosan@asst-crema.it
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PREVENZIONE – CENTRO VACCINALE – Crema - Largo Ugo Dossena, 2
L’ Unità Operativa Semplice Prevenzione si occupa di attività di prevenzione primaria, con
particolare riferimento agli di stili di vita e alle vaccinazioni, e svolge la propria attività in
funzione delle prestazioni previste dai LEA.
Le prestazioni sono rivolte alla popolazione dei 48 Comuni afferenti alla ASST di Crema.
L’attività vaccinale è rivolta alla popolazione pediatrica, adulta ed ai soggetti a rischio
individuati dalle programmazioni regionali e di ATS.
Responsabile: dott. Edoardo Premoli
℡ 0373 280174
edoardo.premoli@asst-crema.it
℡ PRENOTAZIONI 0373 280170 (lun.- ven. 8.30-12.00)
vaccinazioni@asst-crema.it

PROTESICA E CURE PRIMARIE – Crema, Via Gramsci 13
L’ Unità Operativa Semplice Protesica e Cure Primarie si occupa dell’erogazione di prestazioni
LEA in ambito di Assistenza Protesica e Assistenza Integrativa.
Il bacino d’utenza è rappresentato dalla popolazione dell’ASST di Crema.
Attività caratteristiche: Gestione e controllo delle varie forme di Protesica ed Assistenza
Integrativa (dispositivi medici monouso, ossigeno e ventilo-terapia, ecc.).
Accoglienza dell’utenza per:
- erogazione di protesica,
- scelta e revoca del medico,
- esenzioni ticket,
- assistenza indiretta e all’estero,
- rimborso dializzati
- ossigeno e ventiloterapia
Responsabile: dott.ssa Guendalina Givoia
℡

0373 899.310
guendalina.givoia@asst-crema.it
medconv@asst-crema.it
assintegrativa@asst-crema.it
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Centro Servizi “ Centrale dei Servizi” – Crema, Via Gramsci, 13
Il Centro Servizi “ Centrale dei Servizi” assicura, all’interno dell’U.O.C. Cure Territoriali la presa in
carico dei pazienti affetti da patologie croniche nell’ambito della Presa in carico della Cronicità.
Il servizio svolge funzioni di call center, care e clinical manager .
Per ogni paziente viene definito un percorso individuale quale:
accoglienza, valutazione delle necessità, sottoscrizione del “Patto di Cura”, stesura e
aggiornamento del Piano Assistenziale Individuale (PAI), programmazione e prenotazione di visite
specialistiche e di esami, monitoraggio proattivo del paziente, raccordo con i servizi sociali
comunali.
Responsabile: Dott. Matteo Dalla Chiesa
℡

0373 899.367
m.dallachiesa@asst-crema.it
centro.servizi@asst-crema.it

STAFF DIRIGENTI :
DIRETTORE U.O.C. CURE TERRITORIALI
Responsabile U.O.S. Protesica e Cure Primarie
Responsabile Cento servizi” Centrale
Territoriale”
Responsabile U.O.S. Prevenzione
Dirigente Medico
Dirigente Medico
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DIPARTIMENTO SCIENZE CHIRURGICHE

Direttore di Dipartimento

Strutture

Dott. Dott. Pasquale Blotta
•
•
•
•
•
•
•
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Ortopedia e Traumatologia
Dipartimento:

Dipartimento Scienze Chirurgiche

Ubicazione:

Presidio di Crema – 3° piano monoblocco

Direttore della Struttura Complessa:
DOTT. ALBERTO AGOSTI
℡

0373 280.283
ortopedia@asst-crema.it

L’Unità Operativa svolge attività di cura per tutte le persone affette da malattie congenite e
acquisite dell’apparato osteo-mio-articolare, comprese le lesioni traumatiche e post
traumatiche; è esclusa la chirurgia vertebrali e tumori primitivi.
Punti di forza dell’attività, sia nella pratica clinica, sia nel ruolo del reparto quale centro di
riferimento e di insegnamento per medici ed altre strutture sanitarie, sono:
la chirurgia del piede,
chirurgia protesica di anca, del ginocchio;
la chirurgia della spalla,
la chirurgia artroscopica di ginocchio e spalla;
la chirurgia della mano, con una elevata attività in day hospital ed in ricovero
ordinario.
Afferiscono alla UO le seguenti strutture semplici:
- CHIRURGIA OROPEDICA ELETTIVA
Reti di Patologia
La U.O. partecipa alla Rete Trauma di Regione Lombardia quale Centro Traumatologico CTZ
senza Neurochirurgia.
Coordinatori:
CAZZAMALLI LEONELLA
℡ 0373 280.348

Responsabili Strutture Semplici (S.S.) e Incarichi Professionali di Alta Specialità (IPAS) :
Dirigente Medico IPAS traumatologia geriatrica
Dirigente Medico S.S. chirurgia ortopedica elettiva
Dirigente Medico IPAS chirurgia del ginocchio
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Otorinolaringoiatria
Dipartimento:

Dipartimento Scienze Chirurgiche

Ubicazione:

Presidio di Crema - Piano 6° Monoblocco

Direttore della Struttura Complessa:
DOTT. PASQUALE BLOTTA
0373 280.047 – 280.049

℡

otorino@asst-crema.it
L’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria si occupa del trattamento delle patologie dell’orecchio,
del naso, della gola, del collo e della tiroide con il supporto di tecnologie avanzate.
Per l’ attività clinica e chirurgica dispone di apparecchiature all’ avanguardia (colonne
endoscopiche a luce fredda e con NBI, microscopio operatorio, laser a diodi e laser a CO2, bisturi a
radiofrequenza, debrider, navigatore chirurgico, NIM per il monitoraggio e la salvaguardia delle
strutture nervose, dermotomo, gamma-probe per la ricerca del linfonodo sentinella, strumentario
per la lipostruttura).
Vengono effettuate le seguenti tipologie di intervento in regime di ricovero:
-

-

Chirurgia dell’ orecchio medio: miringoplastica, timpanoplastica, stapedectomia,
mastoidectomia, petrosectomia
Chirurgia oncologica del collo: parotidectomia, tiroidetcomia, paratiroidectomia,
laringectomie tradizionali e laser assistite, svuotamenti linfonodali del collo, chirurgia
dello spazio parafaringeo, ricerca del linfonodo sentinella
Chirurgia endoscopica del naso e dei seni paranasali con l’ ausilio del navigatore e del
debrider
Chirurgia del massiccio facciale traumatologica e oncologica
Chirurgia della roncopatia e delle apnee del sonno con la tecnica delle suture “barbed”
Chirurgia ricostruttiva: con l’ utilizzo di lembi locali e microvascolarizzati
Chirurgia dell’ orbita

Vengono effettuate le seguenti tipologie di intervento in regime di day-hospital (DRG 55):
Tonsillectomia e adenoidectomia
Microlaringoscopia per la terapia delle lesioni della laringe
Miringotomia e Chirurgia dei turbinati
Chirurgia delle neoformazioni del cavo orale
Chirurgia dei tumori cutanei della testa e del collo
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L’attività ambulatoriale si caratterizza in :
-

-

Ambulatorio ORL di primo livello presso i presidi di Crema, Rivolta d'Adda,
Soncino e Castelleone
Ambulatorio di audio-vestibologia
Ambulatorio Maxillo - facciale
Ambulatorio di Chirurgia Plastica Ricostruttiva
Ambulatorio di secondo livello per i disturbi respiratori del sonno
Ambulatorio di secondo livello di endoscopia delle vie aereo-digestive superiori due
volte la settimana
Ambulatorio di Otomicroscopia
Ambulatorio di oncologia cervico-cefalica
Chirurgia ambulatoriale dei piccoli interventi di Otorinolaringoiatra, Chirurgia
Plastica e Maxillo Facciale due volte la settimana
Ambulatorio esami strumentali di audio-vestibologia: es audiometrico tonale, es.
audiometrico vocale, es. audiometrico infantile, es. impedenzometrico, potenziali
evocati uditivi (ABR), stabilometria statica, c-VEMPs, ENG con Persuit, saccadici,
OKN e prove caloriche, otoemissioni acustiche.

Convenzione con la Scuola di Specializzazione in ORL degli studi di Ferrara
Afferiscono alla UO le seguenti strutture semplici:
Audiologia
Coordinatore:
FACCO MARILENA
℡ 0373 280.047

Responsabili Strutture Semplici (S.S.) e Incarichi Professionali di Alta Specialità (IPAS) :
Dirigente Medico - Resp. Struttura Semplice di Audiologia

MARCARINI LUIGI

Dirigente Medico - Incarico Alta specialità Chirurgia Orale

PASSERINI STEFANO

Dirigente Medico - Incarico Alta specialità Chirurgia Plastica PAGLIARI ANGELO
Dirigente Medico - Incarico Alta specialità Endoscopia VAS

FORNER PIERANGELO

Dirigente Medico - ORL

CERQUETTI MARIA LUISA

Dirigente Medico - Chirurgia Plastica

SANTACROCE MORENA
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Chirurgia Generale
Dipartimento: Dipartimento Scienze Chirurgiche
Ubicazione:

Presidio di Crema – 2° piano monoblocco

Direttore f.f. della Struttura Complessa:
DOTT. MARCO MONTI
℡

0373 280.282
chirurgia@asst-crema.it

L’attività dell’U.O. di Chirurgia Generale si rivolge soprattutto alla cura delle malattie dell’apparato
digerente: del fegato, della colecisti e delle vie biliari, con un particolare riguardo per la patologia
oncologica.
Dispone degli strumenti più avanzati per la chirurgia mini-invasiva addominale e toracica. Altri
campi di particolare interesse e di sviluppo sono:
•
•
•
•

la chirurgia toracica: Pneumotorace, Traumi, Empiema, diagnostica VATS.
la colon-proctologia e la chirurgia del pavimento pelvico
la chirurgia delle ernie e dei laparoceli: sia con tecnica mininvasiva che open
il Centro di Senologia (Brest Unit) per la diagnosi e la cura dei tumori del seno in stretta
collaborazione Multidisciplinare con la UO di Anatomia Patologica, la Radiologia, il Centro
Oncologico.

Si caratterizza per standard di qualità ottimali nella chirurgia laparoscopica della colecisti
stabiliti dal Piano Nazionale Esiti del Ministero della Salute.
Afferiscono alla UO le seguenti strutture semplici:
- S.S. Chirurgia d’ urgenza
- S.S. Colonproctologia
- S.S. Senologia
Reti di Patologia
La UO fa parte della Rete Oncologica in particolare per la applicazione del PDTA del tumore
del colon-retto e per il PDTA del tumore della mammella.

Coordinatori:
LUPO PASINI ADELIO
FACCO MARILENA
℡ 0373 280.441

Pagina 45 di 74

Aggiornamento maggio 2021

Responsabili Strutture Semplici (S.S.) e Incarichi Professionali di Alta Specialità (IPAS) :
Dirigente Medico S.S. Colonproctologia
Dirigente Medico IPAS Chirurgia toracica
Dirigente Medico S.S. Senologia
Dirigente Medico S.S. Chirurgia d’urgenza
Dirigente Medico IPAS Chirurgia mininvasiva

BASSI ROBERTO
MONTI MARCO
FAYER FILIBERTO
MONTI MARCO
PUERARI GIAN ATTILIO

Staff medico :
Dott. Marco Monti Direttore f.f. UOC Chirurgia Generale
Dott. Roberto Bassi
Dott. Stefano Beltrami
Dott. Filiberto Fayer
Dott.ssa Frassi Silvia
Dott. Italo Galli
Dott. Domenico Giuliani
Dott. Alberto Longo
Dott. Gianattilio Puerari
Dott. Agostino Savoia
Dott. Edoardo Segalini
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Urologia
Dipartimento: Dipartimento Scienze Chirurgiche
Ubicazione:

Presidio di Crema – 5° piano monoblocco

Direttore della Struttura Complessa F.F.:
DOTT. GIUSEPPE SALINITRI
℡
℡

0373 280.285
0373 280.410
urologia@asst-crema.it

La struttura svolge la seguente attività:
diagnosi e terapia delle alla terapia chirurgica delle malattie dell’apparato urinario e
riproduttivo maschile, con un particolare riguardo alla patologia oncologica.
Oltre alla chirurgia tradizionale dispone degli strumenti più avanzati per la chirurgia
endoscopica, mini- invasiva e radiointerventistica.
Campi di particolare interesse e di sviluppo sono:
l’Andrologica
la Uroneurologia e l’Urodiinamica
l’Oncologica Videolaparoscopica
l’Urologia Radiointerventistica
l’Endoscopia delle alte e basse vie urinarie
il trattamento della Calcolosi Urinaria con Litotritore Extracorporeo ad Onde d’Urto
Afferiscono alla UO le seguenti strutture semplici:
- ANDROLOGIA
Coordinatore:
LUPO PASINI ADELIO
℡ 0373 280.421
Responsabili Strutture Semplici (S.S.) e Incarichi Professionali di Alta Specialita (IPAS) :
Dirigente Medico
Dirigente Medico
Dirigente Medico
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Ostetricia Ginecologia
Dipartimento: Dipartimento Scienze Chirurgiche
Ubicazione:

Presidio di Crema – 4° piano monoblocco

Direttore della Struttura Complessa:
DR VINCENZO SILIPRANDI
℡ 0373 280741
℡ 0373 280.284 Reparto
℡ 0373 280.250 Sala parto
ostetricia.ginecologia@asst-crema.it

L’Unità Operativa è organizzata con l’obiettivo di tutelare la salute della donna, dall’adolescenza
alla senilità. Si fa carico della prevenzione, diagnosi e cura delle malattie e delle disfunzioni
femminili in età riproduttiva e in post-menopausa.
Accoglienza, sicurezza e qualità sono lo standard dal quale emergono alcuni aspetti di eccellenza e
di elevata specializzazione.
Sono aspetti qualificanti:
•
•
•
•
•

medicina materno-fetale con Centro di diagnosi di II livello e ambulatorio di patologia della
gravidanza
centro di diagnostica prenatale con ultrascreen e amniocentesi
uroginecologia, chirurgia ricostruttiva del pavimento pelvico.
oncologia ginecologica nel contesto di un Gruppo Oncologico Multidisciplinare
chirurgia endoscopica e mininvasiva.

Nell’ambito dell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia, la struttura MEDICINA MATERNO
FETALE svolge la sua attività nel settore dell’accompagnamento, della cura, dell’assistenza alla
gravidanza e al parto della donna con gravidanza fisiologica e patologica.
Coordina le attività di diverse professionalità in funzione dei percorsi assistenziali secondo le
caratteristiche della struttura ospedaliera cui appartiene. La struttura ha responsabilità di attività
ambulatoriali e clinico-formative che esercita in autonomia e in coordinamento con il Direttore
della struttura complessa.
•
Nelle attività Ambulatoriale definisce e coordina:
•
Il percorso clinico della gravidanza a basso rischio, gestita dalle ostetriche.
•
Il percorso della gravidanza fisiologica.
•
Il percorso della gravidanza patologica in tutto il suo iter: diagnostico, terapeutico,
modalità e timing del parto, rete di contatto per eventuale trasferimento in caso di necessità di
accesso o consulenza presso struttura di livello superiore in funzione dell’epoca gestazionale, del
peso, delle malformazioni/patologie fetali. Richiede il coordinamento con altri specialisti interni ed
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esterni, in particolare con Centro Antidiabetico per gestione del diabete gestazionale e con
nefrologi per problematiche ipertensive croniche e/o gravi. Il team ha un gruppo di lavoro di 3-4
operatori con formazione specifica e in stretta collaborazione e confronto con il Direttore della
struttura complessa.
•
Il servizio di ecografia ostetrica secondo standard SIEOG, flussimetria Doppler materna e
fetale, che comprende 5 operatori.
•

Gli screening prenatali del primo trimestre, counselling, la diagnosi prenatale invasiva
(amniocentesi e villocentesi). Questo team comprende 1-2 operatori certificati Fetal Medicine
Foundation.

Coordinatore:
PIANTELLI CLAUDIA
℡ 0373 280.234
Responsabili Strutture Semplici (S.S.) e Incarichi Professionali di Alta Specialità (IPAS) :

Dirigente Medico

S.S. medicina materno-fetale

CAVALLONE MARIA

Dirigente Medico

IPAS isteroscopia

GAGLIANO VINCENZA
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Oculistica
Dipartimento: Dipartimento Scienze Chirurgiche
Ubicazione:

Presidio di Crema – 2° piano monoblocco

Direttore Struttura Semplice Dipartimentale:
DOTT.SSA GUERRINI ROCCO GRAZIA EUGENIA
℡
℡

0373 280.288
0373 280.303
oculistica@asst-crema.it

L’attività dell’U.O. di Oculistica si basa sulla diagnosi e sulla terapia medico-chirurgica delle
patologie dell’occhio. In particolare comprende attività:
•
•
•
•
•

Ambulatoriale di primo e secondo livello (cornea, retina, glaucoma, oftalmologia pediatrica)
Pronto Soccorso Oculistico e disponibilità al prelievo di cornee 24 ore su 24
Attività diagnostica strumentale e di laserterapia per diagnosi e cura di tutte le malattie
dell’occhio
Attività di chirurgia oculare (cataratta, refrattiva, trapianti di cornea e di endotelio,
vitreoretina, strabismo, glaucoma, annessi oculari, d’urgenza su traumi)
Iniezione intravitreale di sostanze farmacologiche per la cura delle maculopatie.

Infermiera Referente:
LEGRENZI ROSA
℡

0373 280.288
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Day Surgery – Chirurgia Ambulatoriale BIC
Dipartimento: Dipartimento Scienze Chirurgiche
Ubicazione:

Presidio di Crema – piano terra monoblocco

Direttore Struttura Semplice Dipartimentale:
DOTT.SSA BIANCHI FULGENZIA
℡

0373 280.282
umds-caposala@asst-crema.it

Da tempo in ambito chirurgico si assiste ad una continua evoluzione della tecnologia che consente
un approccio sempre meno invasivo con il conseguente spostamento di molti interventi, definiti di
media complessità, verso quelli considerati minori e quindi fattibili con modalità organizzative
differenti dal ricovero ordinario. In questo contesto trova spazio e significato il reparto di Day
Surgery.
Dall’ottobre 2003, è stata realizzata ed attivata l’U.O. di Day Surgery multidisciplinare, cui
afferiscono i pazienti di tutte le divisioni chirurgiche (Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare,
Oculistica, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Urologia, Ginecologia e Terapia Antalgica).
Dal 2011 l’attività è svolta anche in regime di BIC (Chirurgia a bassa complessità).
Dal 2012 si svolge anche la Macroattività ambulatoriale complessa interventistica di tutte le
specialità. Il Servizio Multidisciplinare di Day Surgery consente l’accoglienza e la gestione dei
pazienti con patologie chirurgiche di bassa complessità in cui l’intervento chirurgico e la dimissione
avvengono in un’unica giornata di ricovero.
Qualora si rendesse necessario, all'interno dell'organizzazione della struttura di Day Surgery, viene
contemplato il ricovero per una sola notte.
Accanto alla suddetta attività nella struttura si affianca il Servizio di Pre-Ricovero Chirurgico che ha
come obiettivo la preparazione del paziente a un intervento chirurgico di elezione.
Nel corso di una mattinata il personale afferente al Servizio eseguirà, secondo protocolli
standardizzati, esami diagnostici e strumentali. Il chirurgo e l’anestesista effettueranno le
rispettive visite, fissando il giorno dell’intervento. Il ricovero avverrà direttamente il giorno
previsto per l’intervento.

Coordinatore:
BOSCO GABRIELLA TEL: 0373 280.349
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
Direttore di Dipartimento

Strutture e Servizi

Dott. Elisabetta Buscarini
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Medicina Generale - MAU
Dipartimento: Dipartimento Scienze Mediche
Ubicazione:

Presidio di Crema – 3° piano palazzina

Direttore della Struttura Complessa f.f. :
DOTT. SSA SEVERGNINI SILVIA CECILIA
℡

0373 280.378
medicina2@asst-crema.it

L’U.O. comprende: l’area di degenza, il Centro Cure Subacute presso l’ex-Ospedale di Soncino, il
Centro Diabetologico, ambulatori specialistici di Immuno-reumatologia, Endocrinologia, Medicina
Interna.
La mission dell’U.O. di Medicina Generale è la cura e l’assistenza di malati acuti, prevalentemente
ricoverati in regime di urgenza. Si tratta molto spesso di pazienti complessi, anziani, fragili, con
numerose co-morbidità. Tali caratteristiche richiedono la progettazione di un percorso di
continuità personalizzato, dopo la fase acuta, sviluppato mediante l’utilizzo dell’area di Low Care o
altre forme di dimissione protetta.
Fa capo alla UO di Medicina la struttura di MAU (Medicina di Accettazione e Urgenza), di prossima
attivazione, progettata utilizzando gli strumenti dell’Operations Management, relativamente
all’Area Medica, con particolare focus su:
- riprogettazione dei flussi di pazienti (patient flow logistics) e consolidamento
dell’organizzazione per processi (finalizzata ad una migliore integrazione tra UUOO, in ottica
dipartimentale);
- organizzazione per intensità di cure.
Sono aspetti qualificanti l’UO di Medicina Generale:
- l’organizzazione per processi;
- il percorso per intensità di cura (alta-media-bassa) del paziente medico e la conseguente ricerca
della miglior appropriatezza del setting assistenziale;
- il percorso di dimissione protetta;
- l’erogazione di prestazioni e consulenze specialistiche anche di secondo livello.
Afferiscono alla UO le seguenti strutture semplici:
- Centro Diabetologico
- Low Care
Numero letti: 46 letti di degenza ordinaria, 22 posti di cure sub acute, 2 posti per MAC
Attività ambulatoriale: intensa attività svolta dal Centro Diabetologico in tutti i presidi della
Azienda.
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Coordinatore:
FRATI PAOLA

MEDICINA GENERALE ℡ 0373 280.220

PASSERA SONIA

MAU ℡ 0373 280.094

Responsabili Strutture Semplici (S.S.) e Incarichi Professionali di Alta Specialità (IPAS) :

Dirigente Medico
Dirigente Medico
Dirigente Medico
Dirigente Medico
Dirigente Medico
Dirigente Medico
Dirigente Medico
Dirigente Medico
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Pediatria
Dipartimento: Dipartimento Scienze Mediche
Ubicazione:

Presidio di Crema – 1° piano monoblocco

Direttore della Struttura Complessa:
DOTT. SALVATORE SAVASTA
℡

0373 280.280
pediatria@asst-crema.it

Il reparto offre assistenza a bambini con patologia medica o chirurgica dall’età post-neonatale fino
all’adolescenza, occupandosi prevalentemente delle patologie acute pediatriche generali, delle
malattie endocrino metaboliche (compreso diabete mellito ed obesità), delle malattie
gastroenterologiche, del fegato e delle vie biliari.
Attivo il percorso assistenziale dell’Osservazione Breve Intensiva (OBI) con la valutazione di circa
800 pazienti/anno.
Da segnalare l’utilizzo dell’elastosonografia, metodica innovativa, che permette di analizzare in
modo non invasivo, anche nel bambino, quelle condizioni patologiche che provocano un
cambiamento dell’elasticità del tessuto. In campo allergologico è stata introdotta la diagnostica
pediatrica per le allergie a farmaci.

Coordinatore:
MOIOLI GIANPIETRO
℡ 0373 280.339
STAFF DIRIGENTI DELL’UNITA’ OPERATIVA
Dirigente Medico S.S. nido area perinatale
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Gastroenterologia
Dipartimento: Dipartimento Scienze Mediche
Ubicazione:

Presidio di Crema – 5° piano monoblocco

Direttore della Struttura Complessa:
DOTT. SSA ELISABETTA BUSCARINI
℡

0373 280.422
gastroenterologia@asst-crema.it

℡

0373 280.438
gastro.endo@asst-crema.it

L’U.O. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva si occupa dei pazienti affetti da malattie
dell’apparato digerente, del fegato, del pancreas e delle vie biliari. Svolge attività di assistenza in
regime di ricovero presso il Presidio Ospedale Maggiore di Crema ed in regime ambulatoriale sia a
Crema che presso l’Ospedale di Rivolta d’Adda.
Fa parte della Rete Nazionale per le Malattie Rare quale Centro di Riferimento per la
Teleangiectasia Emorragica Ereditaria e per la Malattia di Caroli.
Fa parte della Rete Formativa Universitaria, Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia
dell’Università di Milano.
E’ Centro di riferimento internazionale nel European Reference Network (ERN) Rare Vascular
Disorders E’ sede della Scuola Europea di Endoscopia Digestiva dell’ESGE (European Society of
Gastrointestinal Endoscopy).
E’ sede della Scuola Avanzata di metodiche ecografiche in Gastroenterologia della SIUMB (Società
Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia)
Ha una certificazione esterna di qualità (ISO 9001:2008) dal 2002 per erogazione di servizi di
prevenzione diagnosi e cura per malattie dell’apparato digerente, sia in regime ambulatoriale che
di ricovero ordinario o day hospital. Gestione delle emergenze gastroenterologiche. Gestione dei
pazienti con teleangiectasia emorragica ereditaria”.
Questi i principali servizi offerti:
• Diagnosi e terapia delle malattie dell’apparato digerente, inclusi fegato e pancreas
• Trattamento in urgenza delle emorragie digestive e delle altre patologie iperacute
dell’apparato digerente
• Endoscopia Digestiva Diagnostica e terapeutica con particolare attenzione al trattamento
endoscopico miniinvasivo dei tumori superficiali dell’apparato digerente.
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•
•
•
•

Ecografia ed ecoendoscopia diagnostica ed operativa
Fisiopatologia Digestiva
Ambulatori di Gastroenterologia, Epatologia, per le malattie infiammatorie croniche
intestinali e la celiachia
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Pediatrica in collaborazione con l’U.O. di
Pediatria.

Coordinatori:
GRIFFANTI PAOLA
℡ 0373 280.726
Responsabili Strutture Semplici (S.S.) e Incarichi Professionali di Alta Specialità (IPAS) :

Dirigente Medico IPAS fisiopatologia digestiva e farmacologia
gastroenterologica
Dirigente Medico S.S. endoscopia digestiva – diagnostica operativa
Rivolta
Dirigente Medico
S.S. endoscopia digestiva – diagnostica
operativa C rema
Dirigente Medico IPAS epatologia
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Oncologia e Macroattività Ambulatoriale Complessa Oncologica
Dipartimento: Dipartimento Scienze Mediche
Ubicazione:

Presidio di Crema – 2° piano palazzina

Direttore Struttura Complessa:
DOTT. MAURIZIO GRASSI
℡

0373 280.730
oncologia@asst-crema.it

℡

0373 280.400
oncologia.dh@asst-crema.it

Si occupa della diagnosi e della cura delle malattie tumorali. Collabora con numerosi Servizi anche
di altri Ospedali per garantire ad ogni persona che si rivolge qui le cure più adeguate.
L’attività diagnostico-terapeutica è svolta in regime di ricovero, di day hospital, in Macro attività
ambulatoriale complessa ed in regime ambulatoriale, mediante l’utilizzo di metodiche
multidisciplinari e con sviluppo di approcci innovativi volti alla guarigione o al controllo della
malattia e dei suoi sintomi.
La struttura:
• garantisce ai pazienti oncologici ed ematologici percorsi diagnostici, terapeutici ed
assistenziali appropriati e condivisi dalla comunità scientifica con l’obiettivo di offrire la
miglior strategia terapeutica;
• persegue e diffonde la cultura dell’approccio multidisciplinare alla malattia neoplastica;
• si tiene costantemente informata sulle frontiere dell’innovazione delle terapie e sulla
ricerca;
• rende permanente la formazione e la verifica dei risultati ottenuti, sia in termini scientifici e
gestionali che di relazione al paziente ed ai suoi bisogni.
Aspetti qualificanti
Gli schemi terapeutici di trattamento sono approvati dalla commissione terapeutica ospedaliera e
seguono le linee guida Associazione Italiana Oncologia Medica (AIOM), della Società Italiana
Ematologia (SIE) e linee guida internazionali.
Aspetti innovativi sono l’adesione a:
− Rete ematologica lombarda (REL)
− Rete oncologica lombarda (ROL)
− progetto HUCARE, che ha come scopo l’umanizzazione dell’assistenza al malato oncologico.
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Parte integrante della U.O. di Oncologia sono gli ambulatori oncologici, ematologici e
multidisciplinari, che svolgono le seguenti funzioni:
attività ambulatoriale di follow-up
interfaccia tra paziente oncologico, la realtà ospedaliera e territoriale
garantiscono la possibilità di prenotazione diretta, in loco, di esami, visite specialistiche ecc..
si occupa di monitoraggio dei PDTA
in collaborazione con altri specialisti, interni e di altre ASST, redigono piani terapeutici complessi
e multidisciplinari
dispone di ambulatori dedicati a patologie specifiche (per esempio melanomi)
assicurano il collegamento con altre realtà ospedaliere
garantiscono il servizio di psiconcologia
Grado di Autonomia Gestionale
Numero letti: 15 letti di degenza ordinaria, 2 letti in camere ad atmosfera controllata per
autotrapianto; posti di Macro Attività ambulatoriale Complessa.

Coordinatori:
ROSSI NICOLETTA (Degenza) – tel. 0373 280.157
FUGAZZA IDA (MAC) – tel. 0373 280.400
ZUCCHETTI ELENA (AMBULATORI) – tel. 0373 280.103-280.415/414

Responsabili Strutture Semplici (S.S.) e Incarichi Professionali di Alta Specialità (IPAS) :
Dirigente Medico IPAS trattamento con farmaci innovativi in
oncologia
BIANCHESSI CLARA
Dirigente Medico S.S. MAC oncologia

BIANCHESSI CLARA

Dirigente Medico S.S. Oncoematologia
INZOLI ALESSANDRO
Dirigente Medico IPAS Ecografia interventistica oncologica e
terapie localI
INCARDONA SALVATORE
Dirigente Medico IPAS terapie innovative e farmaci ad alto
costo in oncoematologia
PASQUINI MARIA CRISTINA
Dirigente Sanitario Psicologo IPAS psico-oncologia
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Dipartimento: Dipartimento Scienze Mediche
Ubicazione:

Presidio di Crema – 6° piano monoblocco

Pneumologia
Direttore della Struttura Complessa:
DOTT. ALESSANDRO SCARTABELLATI
℡

0373 280.286
pneumologia@asst-crema.it

L’Unità Operativa svolge attività per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie
pleuropolmonari attraverso un percorso di assistenza personalizzata articolato in Unità di degenza
ordinaria, Unità di Terapia Sub-Intensiva Respiratoria (U.T.I.R.), Endoscopia toracica, ambulatori
per: visite per asma e allergopatie respiratorie, BPCO, infezioni TBC e non, malattie polmonari
interstiziali, neoplasie pleuropolmonari; videobroncoscopia e videotoracoscopia medica;
fisiopatologia respiratoria e fisiokinesiterapia respiratoria.
Afferiscono alla UO le seguenti strutture semplici:
- ENDOSCOPIA TORACICA E PNEUMOLOGIA INTERVENTISTICA
Coordinatori:
TACCA MARIA ROSA
℡ 0373 280.345
PATRINI SANTINA
℡ 0373 280.864
Responsabili Strutture Semplici (S.S.) e Incarichi Professionali di Alta Specialità (IPAS) :
Dirigente Medico
S.S. endoscopia toracica
interventistica
Dirigente Medico S.S. UTIR
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Anatomia Patologica
Dipartimento: Dipartimento Scienze Mediche
Ubicazione:

Presidio di Crema – Ingresso n. 5 – piano interrato

Direttore della Struttura Semplice Dipartimentale:
DOTT.SSA LORETA PERGOLA
℡

0373 280.363 - 0373 280.383
anatomia.patologica@asst-crema.it

Il Servizio fornisce prestazioni per le strutture e i presidi dell’ASST di Crema, per pazienti ricoverati
e ambulatoriali e a strutture sanitarie in convenzione con la ASST.
Le prestazioni fornite sono: esami istologici (biopsie endoscopiche, escissionali/incisionali e pezzi
operatori), esami citologici (pap test, versamenti, urine, agoaspirati), esami estemporanei
intraoperatori al congelatore ed esami autoptici.
Sono aspetti qualificanti:
Sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008;
Partecipazione ai programmi di screening: carcinoma del collo dell’utero, della mammella e
del colon retto;
Linfonodo sentinella nel carcinoma della mammella e del melanoma;
Determinazione immunoistochimica di fattori prognostici/terapeutici nel carcinoma
mammario;
Valutazione estemporanea dell’adeguatezza dei campioni citologici da agoaspirati (FNAC).
Pronta disponibilità per espianti d'organo.
La struttura si caratterizza per:
- Un alto livello di prestazioni erogate a favore di pazienti ricoverati presso altre strutture;
- Lo svolgimento di attività in un unico presidio dell’azienda.
-

Coordinatore:
FRESCHI LAURA MARIA
℡

0373 280.383
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Laboratorio di Analisi
Staff al Direttore Sanitario
Ubicazione:

Presidio di Crema – Monoblocco Piano 1°

Direttore Struttura Complessa:
DOTT. ANGELO GRASSINI
℡

0373 280.243
a.grassini@asst-crema.it

E’ un Servizio di Medicina di Laboratorio di Base con tre Sezioni specializzate: Biochimica Clinica e
Tossicologia, Microbiologia e Virologia, Ematologia e Coagulazione.
Il laboratorio è attivo 24 ore su 24 per le analisi d’urgenza.
Sono aspetti qualificanti:
- l’accesso diretto alle prestazioni di laboratorio in 12 punti prelievo territoriali e 13 attività di
prelievo.
l’accettazione informatizzata e il ritiro referti “On demand” presso i CUP aziendali e
le sedi di prelievo
- la disponibilità di oltre il 90% dei referti il giorno successivo al prelievo
- l’ambulatorio Tao (terapia anticoagulante orale).
- il laboratorio è certificato conformemente alla norma UNI EN ISO 9001/2015
- partecipa a programmi di miglioramento della Qualità sia regionali che internazionali
Responsabili Strutture Semplici (S.S.) e Incarichi Professionali di Alta Specialità (IPAS) :

Dirigente Medico S.S. Microbiologia
BONETTI CRISTINA
Dirigente Medico IPAS diagnosi di laboratorio delle malattie
della coagulazione
GRASSINI ANGELO
Dirigente Sanitario IPAS biochimica clinica

TECNICO COORDINATORE:
DE BERNARDIS MARCELLO
LUCCHI MARIA GRAZIA
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Centro Trasfusionale / S.I.M.T.
Dipartimento di Scienze Mediche
Ubicazione:

Presidio di Crema – Palazzina Piano Terreno

Responsabile :
DOTT. VITI MASSIMILIANO
℡

0373 280.390
trasfusionale@asst-crema.it

La Struttura Semplice Dipartimentale SIMT, secondo la classificazione regionale, è un Servizio di
Medicina di Laboratorio di Base con Sezione Specializzata in “Immunoematologia”.
La SSD SIMT si occupa di:
Raccolta emocomponenti (sangue intero e plasmaferesi).
Gestione clinica di aspiranti donatori e donatori periodici (prelievi ematici di controllo,
valutazione esiti esami laboratoristici, strumentali e visite specialistiche ai fini dell’idoneità alla
donazione).
Compensazione intra ed extra regionale di emocomponenti e invio di plasma per produzione
plasmaderivati, attraverso il CLV di Cremona.
Valutazione appropriatezza richieste di emocomponenti e loro evasione, 24 ore su 24,
provvedendo alle esigenze trasfusionali dell’intera A.S.S.T. di Crema, degli Istituti di Ricovero
Geriatrico, delle RSA e dei pazienti domiciliari del territorio cremasco.
Gestione scorte emocomponenti.
Esami immunoematologici di primo livello per pazienti interni e utenti esterni.
Prestazioni ambulatoriali di Medicina Trasfusionale (salassi terapeutici e predepositi autologhi)
Arruolamento di aspiranti donatori di cellule staminali emopoietiche (CSE) e di gravide per la
donazione di sangue cordonale a scopo solidaristico
Reti di patologia
Il SIMT appartiene al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale e d’Ematologia (DMTE)
nell’ambito della ATS Val Padana e afferisce, per le attività trasfusionali accentrate dalla
riorganizzazione della rete trasfusionale lombarda, al Centro di Lavorazione e Validazione (CLV)
che ha sede presso il SIMT dell’A.S.S.T. “Istituti Ospitalieri “ di Cremona.
STAFF DIRIGENTI DELL’UNITA’ OPERATIVA
Dirigente Medico

RAMETTA MARISA

Dirigente medico

VALSECCHI LAURA

COORDINATORE:
LUISA VEI
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Day Service
Dipartimento: Dipartimento Scienze Mediche
Ubicazione:

Presidio di Crema – piano terra monoblocco

Responsabile dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale:
DOTT. …………………………… ( in attesa di assegnazione)
0373 280.800

℡

dayservice@asst-crema.it

Presentazione:
La mission del Day Service Ambulatoriale è la presa in carico totale dell’utente, in un percorso
ambulatoriale complesso, secondo profili diagnostici definiti, con un ridotto numeri di accessi ai
Servizi di diagnosi, per un elevato numero di prestazioni. Il tutto è gestito da un medico case
manager.
I punti di eccellenza sono così sintetizzabili:
•
•
•
•

riferimento a un medico specialistico ospedaliero, che propone il percorso
programmazione e organizzazione del percorso, effettuato da una infermiera coordinatrice
ridotto numero di accessi alla struttura ospedaliera, con l’effettuazione di un elevato
numero di prestazioni, anche invasive
riduzione del tempo per la conclusione dell’iter diagnostico-terapeutico.

Ore di funzionamento : è attivo per 36 ore settimanali

Coordinatore:
LEGRENZI ROSA
℡ 0373 280.800
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Cure Palliative
Dipartimento: Dipartimento Emergenza Area Critica
Ubicazione:

Ospedale di Crema - Ingresso 2°- piano seminterrato

Responsabile dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale:
DOTT. DEFENDI SERGIO
℡

0373 280.827
cure.palliative@asst-crema.it

L’obiettivo delle cure palliative è quello di offrire una risposta globale ai bisogni del paziente e
della sua famiglia sia in una fase ancora attiva di malattia ( simultaneous care) che terminale . Le
cure palliative sono rivolte non solo ai pazienti oncologici , ma anche a quelli non oncologici .
La Rete di Cure Palliative , costituita dall’U.O.D.C.P. dell ‘ASST di Crema e dall' Hospice gestito dalla
Fondazione Benefattori Cremaschi di Crema , è regolamentata da una convezione stipulata tra i
due enti che eroga:
1.
2.
3.
4.
5.

attività di consulenza specialistica palliativa;
simultaneous care nel reparto di oncologia
ambulatorio di cure palliative;
ospedalizzazione domiciliare;
ricovero in Hospice presso la Fondazione Benefattori Cremaschi.

Il servizio, completamente gratuito, può essere attivato direttamente dal paziente , dai familiari,
dai medici di medicina generale, dai medici specialisti ospedalieri, dagli assistenti sociali.
L’attività di consulenza nei reparti ospedalieri, permette di effettuare cure palliative a quei malati
che sono ricoverati e, soprattutto, di realizzare le “dimissioni protette”, verso il domicilio o
l’Hospice; in particolare le consulenze effettuate in Pronto Soccorso permettono di non
compromettere il flusso di malati acuti nell’area del DEA e di minimizzare i ricoveri impropri.
Le dimissioni protette sono una modalità di invio a domicilio di pazienti che in virtù delle loro
condizioni cliniche necessitano di interventi di supporto assistenziale medico, infermieristico e
sociale.
Questa modalità, potendo contare sulla rete dei servizi socio-assistenziali territoriali contribuisce a
far sì che il tempo di permanenza in Ospedale sia ridotto al necessario e che il ritorno nel contesto
familiare possa essere sicuro. Il MMG ha un ruolo importante sia nell’attivare i vari setting di cura
che di collaborazione nella gestione dei pazienti al domicilio
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La U.O.D.C.P. coordina la attività della Rete di Cure Palliative.
Esplica attività di Ospedalizzazione domiciliare.

Infermiera Referente:
GUERINI MARILENA
℡ 0373 280.108
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DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE
Direttore di Dipartimento

Strutture e Servizi

Dott. Maffini Claudio Maria
•
•
•
•
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Psichiatria
Dipartimento: Dipartimento Salute Mentale
Ubicazione:
palazzina

Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC): Presidio di Crema – 1° piano
Centro Psico Sociale (C.P.S) : Crema , Via Teresine n. 7
Comunità Riabilitativa ad alta assistenza (C.R.A.): Crema , Via Teresine n. 7

Direttore della Struttura Complessa:
DOTT. CLAUDIO MAFFINI
SPDC ℡

0373 280.405-406
spdc@asst-crema.it

CPS – CRT

℡

0373 84958; 0373 257937; 0373256352; 0373 84959

salute.mentale@asst-crema.it
Il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) svolge la sua attività prevalentemente nell’ambito
dell’acuzie psichiatrica, attraverso il ricovero sia in regime ordinario che di Day Hospital, sia in
regime di Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO). L’attività di ricovero riguarda quindi
potenzialmente tutte le patologie psichiatriche laddove presentino episodi di acuzie non trattabili
in altro contesto.
Una corretta lettura dell’apporto di questa struttura al complesso dell’attività della UOP si ottiene
solamente rapportandola alla gestione integrata delle situazioni complesse e a supporto dei
percorsi di cura gestiti sul territorio dal CPS.
Particolare rilevanza ha, grazie al numero ridotto di posti letto, la possibilità di sfruttare un
rapporto operatori / pazienti particolarmente favorevole ed una forte integrazione col complesso
delle risorse dell’UOP, fattore decisivo per ottenere nell’episodio di crisi risultati apprezzabili.
Il Centro Psico-Sociale (CPS), è il servizio ad accesso diretto con sede extraospedaliera per la
gestione dei pazienti psichiatrici.
Ha contatti e collabora con tutte le altre Strutture Semplici del DSM (CRA-CD, SPDC) ed a valenza
Dipartimentale (UONPIA).
Ha contatti e collabora con tutti i Reparti dell'Ospedale Generale per i Servizi di Consulenza
specialistica (programmati/urgenti).
Ha aperto un canale privilegiato di collaborazione con il Consultorio Familiare dell'ASST di
Crema. Ha contatti con il SerD di Crema per la gestione condivisa dei pazienti.
Ha contatti con i Servizi Territoriali quali: Servizi Sociali dei Comuni, Terzo Settore, Ufficio di Piano,
Servizio Inserimento Lavorativo, Medicina Legale, Tutela Minori.
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La struttura semplice CRA-CD eroga agli assistiti programmi residenziali ad alta intensità
riabilitativa.

Coordinatori:

CARNITI DANIELA (SPDC)
℡ 0373 280.405 – 406
MONICA CARIONI (DSM)
℡ 0373 84959
MERLINI CLAUDIO (CRA)
℡ 0373 84959
Responsabili Strutture Semplici (S.S.) e Incarichi Professionali di Alta Specialità (IPAS) :
Dirigente Medico S.S. centro psico sociale
Dirigente Medico S.S. Centro Riabilitativo ad alta assistenza
Dirigente Medico S.S. S.P.D.C.
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Servizio di Psicologia
Dipartimento: Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale:
DOTT.SSA SACCHELLI CINZIA CRISTINA
℡ 0373 893629

cinzia.sacchelli@asst-crema.it
La U.O. di Psicologia (UOPSI), in ottemperanza alla L.R. 15/2016, è istituita e collocata nel
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) con i seguenti obiettivi:
•
•
•

Garantire i LEA psicologici alla popolazione della ASST di Crema.
Operare per la efficacia, efficienza ed appropriatezza della attvità psicologica erogata dalla
ASST di Crema;
Ottimizzare l’integrazione delle figure professionali del profilo all'interno della organizzazione
delle diverse U.O. e trasversalmente alla Azienda.

Per la programmazione e gestione delle attività psicologiche in ambiti diversi da quelli del DSMD,
si rapporta con la Direzione Strategica.

Caratteristiche qualificanti:
Alla UOPSI afferiscono gerarchicamente tutti gli Psicologi che erogano le loro prestazioni
specialistiche nelle varie Unità Operative dell'ASST di Crema.

Il Servizio di Psicologia valuta il fabbisogno di risorse e pianifica l'utilizzo di quelle risorse assegnate,
opera in funzione degli obiettivi aziendali e valuta l'andamento e l'esito delle attività psicologiche.

La UOPSI sviluppa specifiche prassi di intervento psicologico nei diversi ambiti operativi: Psicologia
Ospedaliera, Psicologia dei Servizi Territoriali, Psicologia del Lavoro. In ciascuno di essi la UOPSI
promuove la qualità, l'equità e la appropriatezza delle attività psicologiche, in stretto
coordinamento con ciascuna delle U.O. in cui operano professionisti psicologi.
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Nell'ambito del Servizio di Psicologia :
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Gli Psicologi si occupano di problemi psicologici, disturbi psicopatologici, promozione del
benessere psicologico.
Gli Psicologi svolgono attività di prevenzione e promoziona della salute, consulenza
psicologica, psicodiagnosi, valutazione e riabilitazione neuropsicologica, percorsi di
supporto psicologico e di psicoterapia.
Gli Psicologi collaborano con gli specialisti delle altre professioni per garantire l'integrazione
delle prestazioni multidisciplinari, il lavoro in Equipe o in Team.
Gli Psicologi accompagnano i pazienti ed i loro familiari nel percorso di diagnosi, cura e
riabilitazione.
Gli Psicologi forniscono consulenza, supporto psicologico e formazione ad altri operatori
sanitari, sociosanitari, tecnico-amministrativi della ASST.
Gli Psicologi erogano consulenze e formazione alle agenzie sociali, scolastiche ed educative
del territorio.
Gli Psicologi collaborano alle attività di prevenzione e promozione della salute e sani stili di
vita.
Gli Psicologi erogano le loro prestazioni sanitarie in ambulatorio, in ospedale, sul territorio,
in telesanità.
Gli Psicologi curano la loro formazione ed aggiornamento professionale. La UOPSI si occupa
della programmazione e autorizzazione dei Tirocini e Frequenze Volontarie deglii Psicologi
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Neuropsichiatria Infantile (N.P.I.A.)
Dipartimento: Dipartimento Salute Mentale
Ubicazione:

Crema – Via Sinigallia n. 10

Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale:
DOTT. SSA ALESSANDRA FOPPA PEDRETTI
℡

0373 257 833
npi@asst-crema.it

Il servizio di Neuropsichiatria Infantile inserito nel DSM,rivolge le sue attività a pazienti di età 0-18
con patologie dello sviluppo neuropsichico: disturbi dello spettro autistico,disturbi del linguaggio e
dell'apprendimento ,disabilità cognitive, patologie neurologiche e disturbi neuromotori , disturbi
emotivi , comportamentali e psichiatrici , ADHD .
Si articola in ambulatorio territoriale, ambulatorio di neuropediatria in sede ospedaliera , attività
di refertazione EEGgrafica , attività di collaborazione all'ambulatorio multidisciplinare Medicina del
Sonno, attività di consulenza in sede ospedaliera , strutturate (U.O.Pediatria) , e a chiamata ( P.S ,
U.O .Pediatria ,etc). Aspetti qualificanti:
1. Metodologia di lavoro multidisciplinare centrata sul coinvolgimento delle famiglie e
sull'attivazione delle risorse della rete naturale in particolare per situazioni di gravità clinica
,con l'obiettivo di ridurre gli interventi di collocamento residenziale e di allontanamento dal
territorio in coerenza con la mission dipartimentale .
2. Coordinamento da parte dei medici UONPIA degli interventi riabilitativo-educativi ,compresi
quelli implementati dalla Convenzione con strutture Npi a ccreditate
3. Continuità assistenziale sia durante la fase diagnostica che di presa in carico, sia negli snodi
dei passaggi evolutivi (maggiore età): integrazione con unità operative ospedaliere, in
particolare quelle di Psicologia, Psichiatria, Pediatria, Neurologia, Riabilitazione Pneumologica
e integrazione con medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, con Servizi per
disabili , Serd e Consultori Familiari ,con Centri sovrazonali specialistici di riferimento, con i
Servizi Sociali territoriali, le Istituzioni scolastiche ed il terzo settore;
4. Elaborazione e gestione di progetti finanziati da Regione Lombardia
5. Gestione dei processi per l'integrazione scolastica e sociale per soggetti disabili in
adempimento alla legge 104/92 e per la individuazione e certificazione dei soggetti con Dsa
6. Gestione dei processi di valutazione e presa in carico per soggetti minori sottoposti a
provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
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COORDINATORE:
LACCHINI MARIA CRISTINA
℡ 0373 84827

Responsabili Strutture Semplici (S.S.) e Incarichi Professionali di Alta Specialità (IPAS) :

dirigente medico IPAS neuropediatria
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Servizio Dipendenze (S.E.R.T.)
Dipartimento: Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze (DSMD)
Ubicazione: Via Medaglie D’Oro, 9 - Crema

Direttore dell’Unità Operativa:
DOTT. ANTONIO PRETE
0373 893611

℡

sert@asst-crema.it

Nell’U.O. opera un’equipe multidisciplinare composta da medici, infermieri professionali, psicologi,
assistenti sociali ed educatori professionali con il supporto di personale amministrativo.

L’U.O. si occupa:
•
•
•
•

della prevenzione, cura e riabilitazione delle Dipendenze da Sostanze Legali e Illegali, del Gioco
d’Azzardo Patologico, delle Patologie Correlate;
di prevenzione e diagnosi precoce dell’Infezione da HIV e patologie HIV correlate;
di accertamenti diagnostici ed interventi riabilitativi su mandato legale (Prefettura, Tribunali di
Sorveglianza, Tribunali dei Minori, U.E.P.E. e Uffici di Sorveglianza);
attività di consulenza per Commissione Medica Locale e per i Medici Competenti (legge 5 giugno
2003 n. 131: accertamento di assenza di tossicodipendenza);

I percorsi di prevenzione, diagnosi, cura, trattamento e di consulenza vengono effettuati:
•
•

In sede ambulatoriale
In sede extra-ambulatoriale: presso reparti di degenza, comunità terapeutiche, altri servizi
territoriali, a domicilio degli utenti.
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