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Comunicato stampa
Lettera congiunta del Direttore dell’Oncologia del San Salvatore di Pesaro Giammaria
Fiorentini, e del Direttore del Dipartimento Onco-Ematologico di Marche Nord Giuseppe Visani
“Leggiamo su Il Resto del Carlino - cronaca di Pesaro - l’intervista del Dr. Ricci riguardante il
piano ferie e, di spalla, un intervento della Dr.ssa Catalano sulle problematiche del nostro
Dipartimento. In riferimento al Dipartimento Onco-Ematologico è bene precisare che il Presidio
di Muraglia è diventato nel corso degli ultimi 4 anni, con l’attivazione di Medicina Nucleare ed il
potenziamento di Radioterapia, un Polo Oncologico di grande valenza regionale e non solo, per le
diagnosi ottenibili e per le terapie offerte in questo delicato settore di sanità. Tutto questo è
avvenuto con l’integrazione tra tutti i professionisti operanti a Muraglia e con gli oncologi del
riuniticlinica e
riuniti
Presidio di Fano. I posti letto sono gestiti principalmente
secondo 2 criteri: per urgenza
per specialità presenti (Malattie Infettive, Ematologia ed Oncologia) .
Questo significa che grazie all’organizzazione presente, chi necessita di ricovero urgente, per
esempio in Oncologia, può giungere – previa comunicazione - dal Dipartimento d’Urgenza o
esservi trasferito dopo breve degenza (24-48 ore) presso gli altri due reparti presenti a Muraglia.
Comunque, il paziente viene sempre preso in carico immediatamente da un medico Tutor, in
questo caso oncologo.
Lo stesso vale per un paziente ematologico che trova ricovero in Oncologia o in Malattie
Infettive prima di giungere in Ematologia, ma viene immediatamente preso in carico dal medico
Tutor ematologo.
Questo metodo di lavoro si inquadra nell’organizzazione ospedaliera per intensità di cura dove il
paziente è al centro ed intorno a lui ruotano gli infermieri, i professionisti dell’assistenza ed i
medici responsabili delle terapie. Con questo metodo lavorativo, peraltro ampiamente applicato in
Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana, i pazienti hanno sempre trovato una
risposta alle necessità di ricovero con carattere d’urgenza o programmato.
Per migliorare ulteriormente il ricovero programmato dei pazienti oncologici di tutto il territorio
servito dalla nostra Azienda, è operativa da alcuni mesi una procedura aziendale che assegna le
priorità cliniche mettendo in rilievo la diagnosi, quali cure necessita il paziente e quando è stata
eseguita la prenotazione.
Questo permette – garantendo trasparenza poiché la lista di prenotazione è verificabile da tutti i
professionisti – che nei letti oncologici presenti a Muraglia vengano ricoverati i pazienti in carico
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sia all’Oncologia di Fano che a quella di Pesaro. Durante il periodo estivo queste innovazioni
assistenziali, che regolano il lavoro di infermieri e medici, permettono il superamento di difficoltà
organizzative dovute a ferie o a riduzioni temporanee, peraltro limitate per non recare danno o
discriminare chi necessita di ricovero.
Le attività ambulatoriali e di Day Hospital, durante il periodo estivo, assicurano, come durante
tutto l'anno, una adeguata e completa copertura dei bisogni assistenziali.
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