DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA
PRESIDIO OSPEDALIERO
OSPEDALE BENTIVOGLIO

U.O. DI CHIRURGIA GENERALE
DIRETTORE DOTT. SALVATORE VIRZì

RELAZIONE TECNICA
ANNO 2011

1

INDICE
ORGANIGRAMMA MEDICO …………………………………….………..
FUNZIONIGRAMMA MEDICO………………………………………………
ORGANIGRAMMA INFERMIERISTICO –……….…………………………
FUNZIONIGRAMMA dell’Unità Assistenziale ……………………………..
INTRODUZIONE ………………………………………………………… ….
Missione Dell’U.O. Chirurgia Generale Di Bentivoglio ……………….
Visione Della U.O. Chirurgia Generale Di Bentivoglio …………
Analisi Attività Svolta Anno 2011 …………………………………
Carcinosi peritoneale………………………………………………..
Attività laparoscopica ………………………………………………
Formazione…………………………………………………………..

pag. 3
pag 4
pag. 5
pag. 6
pag. 8
pag. 8
pag. 8
pag. 9
pag 11
pag 13
pag 13

A - DATI SULLA DEGENZA …………………………………………….
Degenze………………. ……………………………………………
Degenza In Regime Di Ricovero Ordinario …………………….
Indicatori ...................................................................................
Degenza In Regime Di Day Hospital ……………………………
B - ATTIVITA’ OPERATORIA ……………………….…………………
Schede Attività (flussi informativi)…………………………………
Attività chirurgica in urgenza………………………………………
Procedure chirurgiche …………………………………………….
Elenco procedure chirurgiche in degenza ordinaria ……………
Elenco procedure chirurgiche in degenza day hospital …..……
Elenco primi 30 drg ………………………………………………..
Elenco primi 30 interventi…………………………………………
C - ATTIVITA’ AMBULATORIALE …………………………..…………
Ambulatorio Divisionale ………………………………….………
Ambulatorio Endoscopia Digestiva ……………………………..
Ambulatorio Di Proctologia …………………………………….
Ambulatorio Di Flebologia ……………………………………….
Ambulatorio Di Riabilitazione Enterostomale (A.R.E.) ……….
D - ATTIVITA’ SCIENTIFICA ………………………………………….
Sito Internet ..............................................................................
Partecipazioni a congressi/corsi/stage …………………………
Dott. Salvatore Virzì ……………………………………………..
Dott. Stefano Sacco …………………….………………………..
Dott. Giuseppe Giovanni Navarra ……..……………………….
Dott. Antonio Grassi…………………………………………………
Dott.ssa Serena Bonomi ………………….………………………
Dott. Ismail Ismail………………………………………………….
Dott. Domenico Iusco……………………………………………..
Dott. Marcello Jannaci…………………………………………….
Dott. Boschi Sergio………………………………………………..
CONCLUSIONI ……………………………………………………..…….

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

14
14
14
15
15
16
17
19
19
20
27
30
36
45
45
46
47
50
53
54
54
55
55
55
55
56
56
56
56
56
57
59

2

ORGANIGRAMMA MEDICO

DIRIGENTE MEDICO DI 2° LIVELLO
DIRETTORE DELL’U.O.

MEDICI STRUTTURATI
9 Dirigenti medici di 1° livello

Referente infezioni ospedaliere
Referente dell’U.O. e del reparto
Referente ambulatori
Referente qualità e accreditamento
Referente DH pre-operatori e note operatorie
Referente risk managment
Referente turnistica
Referente formazione
Referente materiali biomedici ed attrezzature elettromedicali
Referente supporti nutrizionali (NPT-NE)
3 Specialist carcinosi peritoneale
1 Specialist chirurgia epato-bilio-pancreatica
1 Specialist chirurgia bariatrica
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FUNZIONIGRAMMA MEDICO
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Esperto chirurgia laparoscopica

dott.Ismail Ismail
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referente endoscopia digestiva
Esperto proctologia
Flebologia

Specialist carcinosi peritoneale
Referente materiali biomedici
ed attrezzature elettromedicali
Flebologia
DRG
Archiviazione esami istologici

dott.ssaSerena Bonomi
dott.Domenico Iusco

Specialist carcinosi peritoneale
referente qualità referente
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referente supporti nutrizionali
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Referente risk managment
tutoring
responsabile rapporti con il
personale
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Relazione tecnica annuale 2011

INTRODUZIONE

MISSIONE DELL’U.O. CHIRURGIA GENERALE DI BENTIVOGLIO
La missione dell’Unità Operativa Chirurgia Generale consiste nell’assicurare assistenza
ospedaliera dei pazienti affetti da patologie di pertinenza della specialità di chirurgia
generale in regime di ricovero ordinario e di day-hospital. Tale assistenza è rivolta a favore
di tutti i cittadini che liberamente ne facciano richiesta, in particolare modo di quelli
residenti nella nostra area metropolitana.
Inoltre l’Unità Operativa è impegnata nella produzione di prestazioni specialistiche di
propria competenza anche nei confronti di cittadini non ricoverati.
Particolare importanza, nell’esercizio della professionalità propria di tutte le componenti
dell’Unità Operativa, riveste l’aggiornamento professionale continuo con il miglioramento
delle prestazioni e la ricerca dell’efficienza operativa attraverso un uso appropriato delle
risorse assistenziali ed il pieno utilizzo delle capacità produttive.

VISIONE DELLA U.O. CHIRURGIA GENERALE di BENTIVOGLIO
La visione dell’Unità Operativa si basa sulla consapevolezza di essere una specialità di
base dell’Azienda Sanitaria di Bologna, integrata nella rete ospedaliera metropolitana e
che ha un ruolo rilevante nella cura delle malattie d’interesse chirurgico generale di tutti i
cittadini che ne facciano richiesta, nel rispetto dei principi di dignità della persona umana,
del bisogno di salute, della qualità delle cure e della loro appropriatezza.
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Analisi attività svolta nell’anno 2011
Come nell’anno 2010 anche nel 2011 questa Unità Operativa ha sofferto di carenza di
organico medico, non essendo state sostituite le unità mediche che nel corso degli ultimi
anni hanno abbandonato per vari motivi questa U.O.

A causa di questa carenza di organico non sono stati raggiunti alcuni obbiettivi di budget
e precisamente si è avuta una riduzione degli interventi chirurgici, specie quelli eseguiti in
regime di DH, pur in presenza di un’ importante lista di attesa (oltre 500 ammalati)
L’analisi seguente sull’attività è tratta dai dati pubblicati da parte dei flussi informativi:

a) Regime di ricovero ordinario
-

Il numero di ricoveri rilevato dai dati dei report aziendali è stato di 1132 ( 28
in più rispetto all’anno precedente ) . Tuttavia a questi bisogna aggiungere
95 ricoveri( 71 nel 2010) per pazienti che entrati nella nostra U.O. ed in
giornata sono stati o trasferiti (presso altra U.O.) o dimessi .
Pertanto il numero complessivo è di 1227 ricoveri

-

Il tasso di occupazione è stato di 78,51 (+5,73% rispetto al 2010).

-

La degenza media dei ricoveri è stata di 6,62 (+0,33 % rispetto al 2010)

-

La presenza media giornaliera è stata di 20.52 (+ 1,48 % rispetto al 2010)

-

La degenza media preoperatoria è stata di 1,81 (+0,60 rispetto al 2010)

-

Il numero di interventi chirurgici è stato di 829 (- 2,8 %).

-

I punti drg medi (esclusi DRG M1g)è stato di 1,37 (+0,03 differenza assoluta)

-

I punti drg dimessi è stato di 1.266,74 in aumento del 2,6%.

-

I punti drg transiti dimessi da altri reparti è stato di 171,54 in aumento del
17,9%

-

La percentuale dei drg chirurgici è stata dell’78,14%, in calo del -2,1%.

-

La percentuale dei dimessi fuori provincia è stata del 16,02% in calo del
8,4%
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I dati su riportati denotano una sostanziale stabilità dell’attività sia in termini quantitativi,
con una piccola diminuzione del numero di interventi chirurgici, pari all’2,8%, sia sul
piano qualitativo.
L’aumento dei punti drg medi ( +2,2%), e dei punti drg dimessi (+2,6%), dimostra un
aumento della complessità degli interventi eseguiti, dovuto non solo all’attività legata al
trattamento dell’obesità patologica, che , secondo indicazione aziendale, a partire dalla
fine dell’anno è stata programmata in questa U.O., ma anche agli interventi di chirurgia
oncologica avanzata . Si fa presente che non essendo previsto un DRG specifico per gli
interventi per carcinosi peritoneale il punto DRG medio di questa U.O, è sottostimato, in
quanto negli interventi complessi di citoriduzione che prevedono l’asportazione di molti
organi (resezione anteriore del retto, colectomia totale, resezione intestinale,
splenectomia, isterectomia totale ed annessiectomia bilaterale, a volte anche resezione
gastrica o gastrectomia totale, nefrectomia, colecistectomia , peritonectomia ) viene
utilizzato solo il primo codice relativo alla procedura segnalata e pertanto questi interventi
vengono classificati generalmente nei DRG 149, 569 e 570

a) Regime di ricovero in DH:
-

Il numero di ricoveri è stato di 271

-

Il numero di interventi chirurgici è stato di 282 in calo del 28,8 % (114
interventi rispetto all’anno precedente)

-

I punti drg dimessi sono stati 192,12, in diminuzione del 36,6%

La diminuzione del numero degli interventi chirurgici in regime di ricovero in DH ( -114 )
associata alla diminuzione registrata negli interventi chirurgici in regime di ricovero
ordinario ( -24) è dovuta in parte all’aumento degli interventi di alta complessità, che
richiedono un tempo elevato, ma principalmente alla carenza di organico medico per cui
si è dovuto rinunciare ad utilizzare delle ore di sala operatoria assegnate, in favore dei
colleghi ortopedici.

Da una analisi dei dati relativi ai primi 30 drg più frequenti si rileva quanto segue:
L’ intervento che è risultato essere stato eseguito più frequentemente, in regime di
10

ricovero ordinario, in questa U.O., è la colecistectomia laparoscopica senza complicanze,
con e senza esplorazione del dotto biliare principale. Sono stati eseguiti 210 (179 -2010)
interventi ,
pari al 19,9% dei casi.
- Gli interventi maggiori su intestino crasso e tenue con e senza complicanze,
che sono risultati 157, (dalla somma dei relativi drg 149,569 e 570),
rappresentano, con il 15 % dei casi, la seconda maggiore attività di questa
U.O.
-

Sono rimasti sostanzialmente stabili rispetto al 2010 gli interventi sul
pancreas e fegato e sono aumentati

quelli relativi all’ esofago stomaco e

duodeno e retto.

CARCINOSI PERITONEALE
La chirurgia del peritoneo per patologia oncologica avanzata si è ulteriormente stabilizzata
in termini di numeri ai dati dell’anno precedente, grazie ad una rigorosa selezione dei
numerosi pazienti che sono venuti alla nostra osservazione (standardizzato l’utilizzo della
laparoscopia diagnostica).
Sono stati operati 41 pazienti affetti da carcinosi peritoneale diffusa di cui 25 con
citoriduzione e chemioipertermia intraoperatoria intraperitoneale , 12 con citoriduzione
senza chemioipertermia e 4 con interventi palliativi.

ANNO

2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

Citoriduzione con HIPEC programmata

28

31

34

33

32

28

25

Citoriduzione senza HIPEC programmata 24

24

11

2

4

4

12

5

18

21

9

2

3

4

57

73

66

44

38

35

41

Interventi palliativi
TOTALE

39 pazienti sono stati sottoposti a laparoscopia diagnostica. Per un totale di 80
interventi complessivi per carcinosi peritoneale
11

Come già segnalato nelle relazioni degli anni precedenti la laparoscopia diagnostica è
ormai ritenuta fondamentale nella diagnostica della carcinosi peritoneale ed è
indispensabile per l’arruolamento dei pazienti alla chirurgia citoriduttiva.
Questa Unità Operativa ormai da anni in questo settore ha acquisito una notevole
esperienza con una attività chirurgica all’avanguardia in campo nazionale.
Si è continuato in tale ambito a produrre attività scientifica anche con partecipazione in
qualità di relatori a vari congressi nazionali. Rimane la collaborazione con l’Istituto Tumori
Romagnolo di Forlì per uno studio sperimentale di chemiosensibilità su pezzi anatomici
prelevati ai pazienti operati in questa U.O..
Permane la collaborazione con l’Istituto Nazionale Tumori di Milano con progetti di studio
in corso e con l’Istituto di Nefrologia e Dialisi dell’Università S.Orsola di Bologna con cui
abbiamo attivato uno studio sperimentale su alcuni marcatori urinari.
Anche nel 2011 sono stati raccolti dei fondi dai centri sociali e da privati per finanziare la
borsa di studio sulla carcinosi.
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Attività laparoscopica
Sono stati sottoposti ad interventi laparoscopici 305 pazienti (più 49 rispetto all’anno
precedente).
Il maggior numero di interventi effettuati , come l’anno precedente, sono quelli sulla
colecisti. Sono aumentati le procedure di resezione coliche. Si è consolidata l’attività
laparoscopica diagnostica per la valutazione dei pazienti con carcinosi peritoneale da
arruolare alla citoriduzione ed Hipec e allo scopo di praticare il test di chemiosensibilità.
Chirurgia laparoscopica 2010
Colecistectomia
Emicolectomia dx
Emicolectomia sx
Appendicectomia
Annessiectomia
Plastica laparocele
Laparoscopia diagnostica +/- biopsia

210
3
18
6
3
2
63

TOTALE

305 (256 nel 2010)

FORMAZIONE
La formazione continua del personale medico ed infermieristico è stata assicurata anche
nel 2011 mediante partecipazione a corsi di aggiornamento e congressi nazionali ed
internazionali e mediante audit su casi clinici selezionati.
Anche nel 2011 si è proseguito nel percorso di formazione in sala operatoria
coinvolgendo il personale medico in procedure chirurgiche complesse con il tutoraggio del
sottoscritto.
E’ stato tenuto un corso di aggiornamento per medici di medicina generale con la
partecipazione come relatori di gran parte dei dirigenti medici di questa U.O.
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A - DATI SULLA DEGENZA
DISPONIBILITA’ POSTI LETTO 2011
L’U.O. dispone , a pieno regime di 28 posti letto (PL) di Degenza Ordinaria (DO) e 2 PL
per la Degenza in Day Hospital.
Nei periodi delle festività natalizie e durante la stagione estiva viene attuata una riduzione
di PL, come da schema sotto esposto, per permettere al Personale di usufruire di periodi
di congedo ordinario.
Durante tali periodi si attua un accorpamento logistico con L’U.O. di Ortopedia e
Traumatologia per ottimizzare l’assistenza.
PERIODO

POSTI LETTO

01.01 al 09.01
Ortopedia)
10.01 al 16.07
17.08 al 11.09
12.09 al 22.12
23.12 al 27.12
28.12 al 31.12

28 PL + 2 DH
28 PL
19 PL
28 PL
21 PL
18 PL

+ 2 DH
+ 2 DH
+ 2 DH
+ 2 DH
+ 2 DH

(+ accorpamento U.O. di

(+ accorpamento U.O. di Ortopedia)

(+ accorpamento U.O. di Ortopedia

DEGENZE

Dal 01.01.11 al 31.12.11 sono stati ricoverati 1498 ( pz-1227 DO+pz- 271 DH ) pazienti
fra la degenza ordinaria ed il day hospital.

DEGENZA IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO
Nel corso dell’anno 2011 il calcolo dei letti medi per la degenza ordinaria è risultato pari a
26.14
Sono stati ricoverati 1227 pazienti per un totale di 7491 giornate di degenza.
I pazienti sottoposti ad intervento sono stati 829 in ricovero ordinario,
(N.B.da giugno 2009 gli interventi possono essere registrati solo se il paz. è ricoverato in
chirurgia)

837interventi totali ( pz U.O. chirur + 8 pz altri U.O.)
14

837 sono gli interventi ordinari e 282 quelli in day hospital

Gli indicatori sono stati
Presenza media giornaliera

20.52

Indice di occupazione

78,51

PL

Indice di rotazione

46.94

Indice operatorio

0.73

Degenza media

6,62

Indice di turn over

1,81

Punto medio

1,37

DEGENZA IN REGIME DI DAY HOSPITAL
Totale Pazienti

271

Giornate di presenza

343

Giorni nel periodo

200

Presenza media giornaliera

1.72
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B - ATTIVITA’ OPERATORIA

Nell’anno 2011 sono stati eseguiti 1119 interventi a pazienti ricoverati Dei 1498 pazienti degenti
ed operati presso la nostra U.O. 1227 sono stati ricoverati in regime di degenza ordinaria e 271 in
day hospital. Gli interventi in regime ordinario sono stati 837( 829 pz U.O. chirur + 8 pz altri

U.O.), quelli in DH 282. .
L’attività di chirurgia ambulatoriale, effettuata solo una mattina alla settimana per la mancanza di
adeguati spazi operatori (con lunghissima lista d’attesa) è stata di 369 interventi. Pertanto
complessivamente nell’anno 2011 sono stati eseguiti 1488 interventi.

Degenza ordinaria
Chirurgia Bentivoglio 829
Altre U.O.
8
Totali
837

INTERVENTI

Degenza day hospital Totali
282
1111
0
8
282
1119
Ambulatoriali
TOTALE GENERALE

369
1488 (1492 nel 2010)
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ATTIVITA’ CHIRURGICA IN URGENZA
Viene qui di seguito elencato il numero mensile ed il complessivo di interventi chirurgici
eseguiti dall’U.O. in urgenza (conteggi eseguiti sulla documentazione cartacea messa a
disposizione dalla Caposala di S.O. perché i dati GEDO non consentono adeguata
precisione). I dati mostrano un aumento

di attività rispetto all’anno precedente. (267

interventi nel 2011 rispetto a 231 nel 2010)

Sono stati considerati notturni gli interventi urgenti che hanno coinvolto (anche
parzialmente) la S.O. dopo le 22 o prima delle 6 del mattino.

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
TOTALI

INTERVENTI
URGENTI
ora inizio e/o fine
diurni
notturni
9
12
10
13
10
12
8
9
12
8
10
7
12
8
13
6
18
14
10
13
13
9
10
21
135
132

Totali
21
23
22
17
20
17
20
19
32
23
22
31
267

PROCEDURE CHIRURGICHE
Nel corso del 2011 sono state praticate 2592 ( 2732 nel 2010) procedure chirurgiche (dati da
GEDO)

su pazienti ricoverati presso la nostra U.O., di cui 2272 procedure in regime ordinario

(837 pz) e 320 in day hospital (271 pz).
Le singole procedure chirurgiche in regime ordinario ed in D.H. vengono qui di seguito elencate
secondo l’elenco che viene fornito dai flussi informativi aziendali.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Riportiamo qui di seguito i dati ottenuti dai flussi informativi aziendali relativi ai
primi 30 drg più frequenti sia in regime di ricovero ordinario che in DH.
Vengono quindi elencati i primi 30 interventi , in regime ordinario e DH. In entrambi
è possibile confrontare l’attività del 2011 rispetto al 2010.

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43
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C - ATTIVITA’ AMBULATORIALE
AMBULATORIO DIVISIONALE

Sono stati aperti nell’anno 175 accessi ambulatoriali, durante i quali sono stati visitati:
3181 pazienti per visita chirurgica programmati da CUP.
2242 pazienti con medicazioni varie (postoperatorie, post-traumatiche successive a
prestazione di pronto soccorso, ustioni, lesioni cutanee da pressione o vascolari ecc.)
programmati da agenda interna.
L’afflusso di medicazioni supera largamente la programmazione con frequente necessità
di prolungamento dell’Ambulatorio oltre il normale orario.

Si segnalano quì, anche se eseguite fisicamente in Pronto Soccorso dal Medico di
Guardia, 703 consulenze chirurgiche per utenti esterni con relative eventuali prestazioni
(suture di ferite, incisioni ascessi, anoscopie ecc.).
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AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA

ATTIVITA’ NELL’ANNO 2011*

Esofagogastroduodenoscopie: Totale del Servizio

1140

Eseguite dalla divisione chirurgica
Colonscopie:

Totale del servizio

516

1138

Eseguite dalla Divisione chirurgica

539

Oltre all’ endoscopia diagnostica si è provveduto ad effettuare l’endoscopia operativa,
come il posizionamento e la sostituzione di PEG, emostasi di emorragie digestive,
rimozione di corpi estranei oltre alla polipectomia.
Si ribadisce ancora una volta la carenza di spazi che non permette un ottimale
svolgimento delle attività libero professionali, queste ultime in costante aumento
(significativo indice di gradimento da parte dell’utenza).
Visto il volume di interventi sulla patologia colica effettuati in questi anni presso questa
U.O. secondo i dati forniti dai flussi informativi, si ritiene opportuno e doveroso potenziare
l’attività endoscopica, ripristinando anche l’attività di screening sul tumore colo-rettale in
questa sede, ove sono presenti ben 4 medici (2 chirurghi e 2 gastroenterologi) che hanno
tutti la professionalità richiesta per poter effettuare tale attività.

*N.B. In seguito al cambiamento delle modalità di refertazione occorso nell’anno 2011 i dati sopra
riportati si riferiscono alle effettive prestazioni erogate e non solo a quelle registrate dai flussi
informativi che non conteggiano le prestazioni effettuate prima della attuazione del nuovo sistema di
refertazione
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AMBULATORIO DI PROCTOLOGIA
Il confronto analitico con gli anni precedenti non è possibile per il cambio di sistema
informatico (introduzione di My Sanità) la cui raccoltà ha dati non omogenei al sistema
precedente.

Visite

2007

2008

2009

1048

1090

555

2011

404

810

200

303

329

125

-125 ° 416

356
474

Visite per medicazioni
Rettoscopie

2009* 2010
488

168

147

Anoscopie
Medicazioni

445

449

488

535

Legat. Elastiche

193

140

15

100

Leg Elastiche amb.

84 °°

33°°

3

Interventi in A.L.

35

54

45

59

44

Totale prestazioni

1889

1880

1428

1850

2016

1836*
Nota: in conteggi degli anni precedenti il calcolo delle visite tiene conto di quelle effettuate in concomitanza di prestazioni
quali le legature elastiche, interventi in A.L. e medicazioni.
Nel conteggio del 2009 nella prima colonna vi sono i dati come da reports, nella seconda (*) i dati conteggiati in modo
omogeneo agli anni precedenti sommando alle visite proctologiche prenotate come tali quelle effettuate nel corso di
medicazioni o interventi ambulatoriali altrimenti non conteggiate.
Vengono inoltre riportati i dati relativi ad anoscopie non conteggiate negli anni precedenti pertanto , per rendere omogenei i
dati queste (°) non vengono conteggiate nel totale porato a confronto (*).
Vengono qui riportati i dati relativi a Legature elastiche effettuate in regime ambulatoriale, e non in DH chirurgico. (°°)
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Per quanto è possibile osservare confrontando i dati con quelli dell’anno precedente
è incrementato il numero delle prestazioni effettuate nel 2011 rispetto al 2010.

Nel confronto il 2011 registra rispetto al 2010 un aumento delle prestazioni più
qualificate
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.
Occorre ribadire che la condivisione di spazi fisici e temporali con altre attività ( Interventi
chirurgici ambulatoriali, attività endoscopica, ecc.) limita lo sviluppo della attività
proctologica per cui è difficile ipotizzare una produttività più alta con le risorse attuali.

Tipologia e provenienza dei pazienti
Sono state eseguite visite ad una popolazione per il 47% di sesso femminile e per il 53% di
sesso maschile. Il confronto con l’anno precedente inverte la situazione dell’anno 2009
registrando una prevalenza del sesso maschile sul femminile.
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Difformità i sistemi informatici per rinnovo dei programmi aziendali , difficoltà al loro uso
da parte del personale infermieristico e persistenza di dati clinici raccolti dalla attività
storica dell’ambulatorio non compatibili con i nuovi programmi. Necessità di intervento di
informatici per adeguamento.
Mancanza di riservatezza.
Si ricorda che l’atto medico proctologico esige un elevato livello di tutela della riservatezza
(“privacy”).
La attuale disposizione dei locali costringe al colloquio tra medico e paziente proctologico
in uno spazio che funge da corridoio per accedere ad altre attività svolte
contemporaneamente.
Tutto ciò pone il paziente a disagio particolarmente grave per il contenuto della visita
proctologica e ostacola l’operatore.
Limiti strutturali raggiunti.

AMBULATORIO DI FLEBOLOGIA
L’entità complessiva delle prestazioni fornite nell’anno 2011 mostra un incremento rispetto
ai dati del 2010:

2007

2008

2009

2010

2011

Visite totali

251

199

275

221

336

Prime visite

196

168

231

215

335

Controlli

55

31

44

6

1

Eco C.Doppler

7

12

11

15

2

Scleroterapia

15

63

66

6

1

Altre( med., bend.)

60

12

26

18

1

Totale prestazioni

323

286

378

260

341
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N.B. Il numero delle prestazioni riportate corrisponde a quelle correttamente registrate con
regolare impegnativa.
L’attività dell’ambulatorio di Flebologia non si svolge più in un pomeriggio riservato (
venerdì). per motivi riorganizzativi è stato accorpato alla attività dell’ambulatorio di
chirurgia al mattino di venerdì con conseguente riduzione del tempo ad esso dedicato.
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La riduzione degli spazi temporali dedicati all’ambulatorio flebologico si riflette
negativamente sulle prestazioni quali scleroterapia che calano a partire dall’anno 2009.

Sono state eseguite 335 prime visite e 1 controlli.
Molti controlli e medicazioni post operatori dono confluiti nella attività dell’ambulatorio di
Chirurgia Generale .

Criticità
 Ambulatorio classificato come “ angiologico” ingenerando frequenti equivoci nei
pazienti, nonostante sollecitazioni ripetute a modificare la classificazione.
 Assenza di chiari spazi per uso di ecocolordoppler condiviso con altre discipline.
 Riduzione della spazi complessivi di orari dedicati sia all’attività flebologica
ambulatoriale che alle sedute operatorie.
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AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE ENTEROSTOMALE (A.R.E.)

Totale ore di apertura
N° giornate nell’anno
Media ore per ambulatorio

2005
150
42
3h15’

2006
172
49
3h30’

2007
158
47
3h20’

2008
163
45
3h20’

2009
162
46
3h50’

2010
150
47
3h20’

2011
152
47
3h30’

Visite effettuate
Solo IP
IP + Medico
Consulenze ad altri reparti
Preoperatorie in Chirurgia
Per dimissione in Chirurgia
Consulenze telefoniche

2005
Nuovi pazienti
38
Colostomie
8
Ileostomie
18
Ureterocutaneostomie
/
Ureteroileocutaneostomie /
Nefrostomie
/

2005
/
9
9
48
37
/

2006
190
11
19
55
47
7

2007
128
8
7
52
35
0

2008
184
8
15
56
49
0

2009 2010 2011
186
195 265
5
8 7
5
4 15
51
44
/
51
37
/
2
0
/

2006
51
20
32
3
2
/

2007
53
14
30
7
2
1

2008
54
10
39
5
/
/

2009
38
13
21
/
/
/

2010
31
18
13
12
/
/

2011
47
20
25
1
1
2

N.B. Dall’Aprile 2003 l’A.R.E. ha acquisito valenza dipartimentale con sviluppo su tutto
l’ambito dell’ex Azienda Bologna Nord, con accessi ai Pazienti sui tre Presidi Ospedalieri
di Bentivoglio, Budrio e S. Giovanni in Persiceto, aperto anche ai Pazienti di quelle U.O.
Chirurgiche e dell’Urologia.
ET
ET
ET
ET

Soldati M.Laura
Di Castri Valentina
Varesi Flavio
Maglie Elisa
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D - ATTIVITA’ SCIENTIFICA
Pubblicazioni
1) Iusco DR, Jannaci M, Grassi A, Corazza F, Virzì S.
Unusual cause of right iliac fossa pain: sigmoid perforation due to ingested rabbit
bone. Case report.
G Chir. 2011 Oct;32(10):421-3.
2) Deraco M, Kusamura S, Virzì S, Puccio F, Macrì A, Famulari C, Solazzo M, Bonomi S,
Iusco DR, Baratti D.
Cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy as upfront
therapy for advanced epithelial ovarian cancer: multi-institutional phase-II trial.
Gynecol Oncol. 2011 Aug;122(2):215-20. Epub 2011 Jun 12.

3) L. Bua , M. Lauriola, S.Virzì, DIusco**, T Balbi,D Chiozzotto*, F. Belpoggi*
Peritoneal mesothelioma in petrochemical plant worker exposed to asbestos
Eur. J. Oncol., vol. 16, n. 4, pp. 241-246, 2011
4) La Pietra P, Iusco D, Sommario M, Gallo C, Virzì S (2011, Jun 9).
Incidental diagnosis of pseudomyxoma peritonei, {Online}.
URL: http://www.eurorad.org/case.php?id=9176

Nel corso del 2011 è stato organizzato l’incontro scientifico :
“Corso di aggiornamento in chirurgia generale per MMG Bentivoglio, 7 Maggio”

E’ sempre attivo il sito internet dell’Unità Operativa il cui indirizzo è
www.salvatorevirzi.it
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PARTECIPAZIONE A CONGRESSI/CORSI/ STAGE
individuale

D - ATTIVITA’ SCIENTIFICA 2011
Dr. Salvatore Virzì
-

Crediti ECM

Chirurgia del carcinoma ovarico Bergamo, 5-6 maggio (relatore)
XXX Congresso nazionale ACOI Ascoli Piceno, 25-28 Maggio (relatore)
4,6
Updates in terapia medica e chirurgica dei sarcomi addominali e carcinosi
Bologna, 13 maggio (relatore)
XXXIV Congresso nazionale SICO Catanzaro, 9-11 Giugno (relatore)
Seminario di oncologia ANT Bologna, 28 Giugno (relatore)
2
Workshop carcinosi peritoneale Napoli, 30 Giugno (relatore)
Training in chir. Bariatrica Padova, 26 settembre
Management of peritoneal surface malignancy Bergamo, 28-29 Novembre (relatore)
12,1
XXXVII Congresso nazionale SIT Bologna, 24-26 Novembre (relatore)
Corso di aggiornamento in chirurgia generale per MMG Bentivoglio, 7 Maggio
(Presidente e relatore)

Dr. Stefano Sacco
-

Corso di aggiornamento in chirurgia generale per MMG Bentivoglio, 7 Maggio (relatore)
XXII Congresso di Chirurgia dell’apparato digerente Roma, 5-6 Maggio
Tutor del tirocinio pratico ospedaliero per MMG
Turor del tirocinio post-laurea per Esame di Stato
Tutor del tirocinio pratico della Scuola ACOI di chir. Laparoscopica

Dr. Giuseppe Giovanni Navarra
-

Advanced Corse in laparoscopic digestive surgery Strasburgo, 14-16 Aprile
15
Convegno di Chirurgia mini-invasiva Ferrara, 12-14 Maggio
Corso “ tecniche di anestesia locale nella chirurgia tailored dell’ernia inguinale” 8
Bologna 31.01-01.02.11
Corso di aggiornamento in chirurgia generale per MMG Bentivoglio, 7 Maggio (relatore)

09.11.11-Corso intensivo di ecografia interventisticacorso interno residenziale(Incarico di Docente n.9 ore)
07.10.11- “Il Paziente stomizzato: dal preposizionamento alla gestione autonoma”
( Incarico di Docenza n. 2 ore)
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Dr. Antonio Grassi
-

Corso Bendaggio gastrico, by-pass gastrico, sleeve gastrectomy, BPD
Pisa, 21-23 Novembre

Dr.ssa Serena Bonomi
-

XXX Congresso nazionale ACOI Ascoli Piceno, 25-28 Maggio
Seminario di oncologia ANT Bologna, 28 Giugno
2
Management of peritoneal surface malignancy Bergamo, 28-29 Novembre
12,1
Corso di aggiornamento in chirurgia generale per MMG Bentivoglio, 7 Maggio (relatore)

Dr. Ismail Ismail

-

-

Corso di aggiornamento in chirurgia generale per MMG Bentivoglio, 7 Maggio (relatore)
Il cancerizzato.
Reggio Emilia , 7/4/2011
Argomenti di gastroenterologia in tema di continuità assistenziale.
Bentivoglio, 9/4/2011.
Update in tema di prevenzione delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali.
Bologna 1/12/2011.
1° corso di aggiornamento in chirurgia generale per medici di medicina generale.
Bentivoglio, 7/5/2011.
Updates in terapia medica e chirurgica dei sarcomi addominali e carcinosi.
Bologna, 31/5/2011.
XXX congresso nazionale ACOI .
Ascoli Piceno, 25/28/5/2011.
Dieci anni dalla terapia molecolare nei GIST in Italia.
Bologna, 23/6/2011
Trattamento della sindrome da ostruita defecazione e del prolasso retto-anale con suturatrice
meccanica e semicircolare.
Pisa, 13-14 /09/ 2011.
La verità e il suo doppio la gestione del rischio clinico.
Bologna, 24/10/2011.
15° meeting congiunto di colonproctologia e stomaterapia .
Modena , 20-22/11/2011.

Dr. Domenico Iusco
-

Corso di aggiornamento in chirurgia generale per MMG Bentivoglio, 7 Maggio (relatore)

Dr Marcello Jannaci
- Corso di aggiornamento in chirurgia generale per MMG Bentivoglio, 7 Maggio (segretario
organizzatore)
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Dr. Boschi Sergio
-

XXX Congresso nazionale ACOI Ascoli Piceno 25-28 maggio
Sport e tumori Bologna 17 giugno
XXII Congresso chirurgia apparato digerente Roma 5-6 maggio
113 Congresso SIC La chemioterapia ipertermica intraperioneale: metodo e attuazione
Firenze 2 ottobre
Convegno: Nuove tecniche e tecnologie a confronto nel trattamento dell’obesità
Vinci 11-12 novembre
Relatore a Convegni
-Meeting umbro di chirurgia dell’obesità Foligno 23 settembre 2011
-Stage di chirurgia bariatrica in sala operatoria
Clinica Chirurgica II Università di Padova 2011
Collaborazione a Monografie:
-Obesità e chirurgia: dal genotipo alla sleeve gastrectomy laparoscopica
Edizioni Medico Scientifiche 2011
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Corso di aggiornamento in chirurgia generale per MMG
Bentivoglio, 7 Maggio
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CONCLUSIONI
Il senso di appartenenza e la dedizione al lavoro di tutti i miei collaboratori hanno consentito di
continuare a svolgere un’attività impegnativa e di alta professionalità con risultati positivi
riscontrabili dai numerosi attestati di stima da parte dei pazienti e dei loro familiari, ma anche dalle
pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali e dalla presenza in qualità di relatori in diversi
convegni scientifici nazionali di alcuni membri di questa U.O.
In linea con le indicazioni della Direzione del Dipartimento e della Direzione Aziendale, a partire
dalla fine dell’anno, abbiamo intrapreso una nuova attività operatoria finalizzata alla cura chirurgica
dell’obesità patologica, dopo aver attivato un percorso di approfondimento scientifico rivolto al
personale infermieristico di sala operatoria , di reparto e al personale medico dedicato.
Il trasferimento del Dr. Sergio Boschi dall’Ospedale Maggiore, in accordo con il Direttore del
Dipartimento , medico esperto in tale settore , ci ha consentito di iniziare questa attività con serenità
evitando di incorrere in problematiche legate alla iniziale learn- curve, sia in fase diagnostica sia in
quella terapeutica. Si è pertanto iniziata una collaborazione con l’U.O. della Chirurgia A del
Maggiore che ci ha permesso recentemente di ampliare l’attività della cura della obesità patologica
con procedure più complesse che prevedono oltre il bendaggio gastrico e la sleeve-gastrectomy
anche il by-pass gastrico, tutti interventi praticati in video-laparoscopia.
La partecipazione del personale medico ed infermieristico a corsi ed attività operatorie è stata
propedeutica all’inizio di queste importanti procedure chirurgiche. E’ stata attivata una presenza di
tutoraggio in sala operatoria grazie ad una convenzione con l’Università di Padova per la Sleevegastrectomy e recentemente con la Chirurgia A del Maggiore per il by-pass gastrico.
I colleghi anestesisti rianimatori ed in particolare la Dirigente dell’U.O. Dr.sa Stefania Taddei,
hanno svolto un ruolo importante sia nella fase di preparazione dei protocolli sia nella gestione
post-operatoria di questi ammalati molto complessi. A loro pertanto va il mio ringraziamento.
Devo manifestare un sentito ringraziamento a tutti i miei collaboratori medici, le capo sala e
personale infermieristico per la loro professionalità e umanità, doti determinanti ed indispensabili
per mantenere alta la fiducia degli ammalati, di cui ne è un esempio la lunga lista di attesa
all’intervento chirurgico e le numerose lettere di apprezzamento pervenute.
Ringrazio la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Bentivoglio, tutti gli operatori delle
varie U.O. di Bentivoglio, del Maggiore e di San Giovanni in Persicelo con particolare riguardo i
colleghi della Urologia del Dr. F. Buli, per il loro importante ed indispensabile contributo.
Ringrazio i medici di Medicina Generale che hanno voluto mantenere un rapporto fondamentale di
piena fiducia e collaborazione con questa U.O.
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Un ringraziamento a tutti i privati cittadini ed enti pubblici che hanno continuato a finanziare
anche quest’anno la borsa di studio sulla carcinosi peritoneale
Un particolare e sentito ringraziamento alla Direzione del Dipartimento e alla Direzione
Aziendale
Il Direttore
(Salvatore Virzì)
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