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Soci presenti: Gilberto Ballasina, Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Mario Beschi, Dino Bonatti,  
Gabriele Brigoni, Giorgio Colletto, Pietro Falcone, Nadia Ferrari, Cesare Finadri, Giorgio Finadri, 
Giovanni Gerelli, Stefano Giovannoli, Achille Marinelli, Arialdo Mecucci, Paolo Panizza,  
Maurizio Pedretti, Federico Pelloja, Sergio Rebecchi, Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, Sergio Sartori, 
Alessandra Seneci, Guido Stuani, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti.

Percentuale di partecipazione: 54%.

Assenze preannunciate: Giancarlo Barbieri, Enzo Braghini, Lidia Dalla Bona, Giovanni Fondrieschi, 
Maurizio Froldi, Rolf Kissing, Marco Rapetti, Enzo Reni, Giulio Sereni.

Signore presenti: Emma, Fausta, Flora.

Rotaractiani presenti: Elisa, Silvia e Stefano.

Ospiti presenti RC Piadena Oglio Chiese: 3 partecipanti. 
Ospiti presenti RC Gonzaga Suzzara: un partecipante.  
Ospiti presenti Lions Club Castiglione delle Stiviere: 11 partecipanti.  
Ospiti presenti Soroptimist Gridonia Gonzaga: 3 partecipanti.  

Presenze totali: 56 partecipanti.

Il Club ha dedicato il suo primo incontro del 2013 a un tema di sanità 
che interessa l’intera comunità castiglionese, ma non solo. Protago-
nista è stata la nuova équipe chirurgica, guidata dal dott. Ottavio 
Bruni, che dal 1� Febbraio 2013 opererà all’Ospedale �San Pellegri- 1� Febbraio 2013 opererà all’Ospedale �San Pellegri-Febbraio 2013 opererà all’Ospedale �San Pellegri-
no” di Castiglione delle Stiviere.

A condividere l’argomento erano presen-
ti anche le Amiche del Soroptimist �Gri-
donia Gonzaga” con la loro Presidente 
Fausta Martignoni e i Lions di Casti-
glione delle Stiviere con il Presidente 
Andrea Bassi.

Nel corso della serata, Guerrino Nicchio, Di-
rettore generale del presidio castiglionese, ha 
parlato della riorganizzazione della sanità man-
tovana e della necessità di dare un nuovo im-
pulso alla Chirurgia del nosocomio locale anche 
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attraverso un diverso rapporto con i medici di base e l’istituzione di nuovi ambulatori. 

�Il 1° Gennaio 2005  è partita la sperimentazione del San Pellegrino. - ha ricordato Nicchio - Era una struttura a cui 
mancava l’impiantista a norma, il rispetto delle norme antincendio e altro ancora. Presentava 28 milioni di costi contro 
20 di ricavi e aveva alle sue dipendenze ben 362 persone. Potevano essere operate due scelte per aiutare l’ospedale a tornare 
a galla: ridurre il personale oppure cercare di ottimizzare le risorse disponibili. Ho optato per la seconda strada.”

Oggi Volta Mantovana (la cui sperimentazione è partita il 30 Giugno 
2004) è una struttura dedicata alla riabilitazione, Castiglione delle Sti-
viere è un ospedale per acuti mentre Asola sta andando sempre più verso 
una fase di ridimensionamento, che ha portato al trasferimento dell’équipe 

chirurgica del dott. Ottavio Bruni e di 
sei medici tra cui il dott. Luca Vicenzi 
(Chirurgia generale e dell’obesità), il 
dott. Francesco Mazzola (Chirurgia 
generale e tiroidea) e la dott.ssa Etleva 
Qirici (Chirurgia generale e laparosco-
pica).

L’Unità Operativa del dott. Bruni si comporrà di 6 medici, una coor-
dinatrice infermieristica, 12 infermieri e 6 OSS e si avvarrà di 19 posti 
letto in esercizio +3 Day Surgery (chirurgia ambulatoriale).

Il dottor Bruni, laureato con lode a Roma nel 1977 e specializzato in Chirurgia Generale, Toracica e Sanità 
Pubblica, è stato vice Primario dal 1995 al 2004 e Primario dal 2004. Ha al suo attivo oltre 20.000 interventi 
chirurgici.

Nel suo intervento, Bruni ha posto l’accento sulla tipologia delle prestazioni chirurgiche che il San Pelle-
grino erogherà all’utenza, sui tempi di attesa e sugli obiettivi che l’équipe si è posta.

Gli obiettivi della nuova équipe sono presto detti: 

• proporsi come punto di riferimento per la comunità e le 
realtà limitrofe diminuendo le fughe dei pazienti ed i trasfe-
rimenti,

• accogliere e trattare i pazienti in modo rapido ed efficace al 
meglio delle risorse tecnologiche e professionali e ridurre al 
minimo i tempi di attesa delle liste operatorie,

• effettuare interventi chirurgici di pazienti a rischio,
• migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria e il livello di 

sicurezza,
• migliorare per gradi lo sviluppo professionale e le compe-

tenze del personale medico ed infermieristico,
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• consentire il ricovero di pazienti con patologie che attualmente sono destinati ad altri ospedali,
• ridurre i costi psico-sociali mantenendo il paziente ricoverato vicino al proprio ambiente socio-familiare,
• migliorare la collaborazione e il coinvolgimento dei medici di famiglia per il trattamento di tali pazienti.

I punti di forza dell’Unità Operativa? 

• applicazione dei modelli assistenziali secondo i bisogni psicofi-
sici dei pazienti,

• multidisciplinarietà delle specialità chirurgiche,
• organizzazione del lavoro in équipe,
• Chirurgia oncologica, endocrinochirurgia (tiroide, paratiroide, 

surrene), vascolare degli arti inferiori, delle affezioni addo-
minali, traumatologica addominale, laparoscopica, bariatrica, 
plastico-ricostruttiva, chirurgia senologica, chirurgia proctolo-
gica e del pavimento pelvico.

L’attività ambulatoriale comprenderà:

• Ambulatorio di Chirurgia generale,
• Ambulatorio di diagnostica vascolare,
• Ambulatorio di Endocrinochirurgia, agoaspirati tiroidei 

e di Senologia,
• Ambulatorio di Chirurgia dell’Obesità patologica e plastico 

ricostruttiva,
• Ambulatorio del Pavimento Pelvico.

Nella precedente esperienza ambulatoriale sono stati osservati e trattati 16.972 pazienti (5.015 visite, 3.935 
medicazioni, 1.464 pavimento pelvico, 3.907 doppler, 1.502 interventi ambulatoriali) mentre gli interventi 
chirurgici complessivi sono stati 5.325 di cui 687 eseguiti in urgenza (con una mortalità post-operatoria di 
19 pazienti).

Bollettino n. 21 del 10 Gennaio 2013



ROTARY INTERNATIONAL
Service Above Self - He Profits Most Who Serves Best

Rotary Club Castiglione delle Stiviere e Alto Mantovano
Distretto 2050 - ITALIA

Club gemellato con Rotary Club Erding (D)

Governatore D 2050 RI
Armando Angeli Duodo

Presidente RC Castiglione d/S e AM
Patrizia Zanotti

La lista d’attesa avrà questa tempistica: chirurgia oncologica im-
mediata - patologia tiroidea 15 giorni - calcolosi della colecisti 15 
giorni - patologie erniaria e parete addominale un mese - varici 
arti inferiori un mese - patologia del pavimento pelvico 1- 2 mesi 
- chirurgia bariatrica un anno - rimodellamento 2 anni - chirurgia 
ambulatoriale immediata.

Al termine dell’incontro, 
la Presidente Patrizia Za-
notti ha donato agli ospiti 
presenti il gagliardetto del 
Club e una pubblicazione 
che racconta di Castiglio-
ne delle Stiviere.

Nella serata di Giovedì 10 Gennaio, inoltre…

I presenti hanno avuto modo di festeggiare gli Amici Gabriele Brigoni e 
Sergio Rebecchi.

L’Amico Gabriele ha ricevuto dai soci del Club una pubblicazione legata 
alla sua passione per il ciclismo… hobby che forse rimarrà in stand by per 
qualche tempo dopo la nascita del piccolo Giulio. 

L’Amico Sergio, invece, ha ricevuto in 
dono una pubblicazione sui temi di attua-
lità protagonisti dell’Occidente in questi 
ultimi anni.
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