
Proposta di collaborazione in area pediatrica 

Istituto Giannina Gaslini – Ospedale Buzzi 

 

Il progetto di collaborazione fra i due Istituti pediatrici, nell’ambito del Protocollo tra la Regione Liguria e la 

Lombardia ha quale scopi prioritari: 

• rafforzamento dei rapporti finalizzati alla costruzione di una governance condivisa dei servizi sanitari  

•  valorizzazione delle eccellenze presenti in ciascuna regione  

•  sviluppo di modelli assistenziali integrati 

• superamento delle duplicazioni di attività 

•  recupero di ulteriori margini di efficienza operativa di ciascuna area 

Le azioni prioritarie che si intendono assumere a supporto del programma riguardano: 

1. Sviluppo di un sistema di relazioni che utilizzano tecnologia in videoconferenza,  

i. progetti di teleconsulto e second opinion.  

ii. programmi di telemedicina  

Risorse necessarie: sistema già implementato preso l’Istituto Gaslini; in via di implementazione 

presso l’ Ospedale Buzzi.  

Da sostenere supporto infrastrutturale per l’installazione e la diffusione dei sistemi a cure delle 

rispettive Regioni. 

Primo evento: presentazione del progetto “Netcare” per la telemedicina da parte dell’Istituto Gaslini 

e messa a disposizione dell’Ospedale Buzzi 

Sede evento: in videoconferenza, data proposta: Ottobre 2015 

 

 

2. Azioni a supporto della comunicazione e diffusione delle conoscenze  

Primo evento: 

i. Vaccinazioni, stato dell’arte e prospettive (project leader Gaslini) 

ii. Banca del latte e modalità per favorire l’allattamento al seno (project leader Buzzi) 

Sede dell’evento: Milano; data proposta: Novembre 

 

 

3. Workshop gestionale: esperienze a confronto di strutture sanitarie pensate e costruite a misura di 

bambino. 

a. Il progetto “Nuovo Buzzi” 

b. L’Ospedale di Giorno 

Sede dell’evento: Genova, data proposta: Dicembre 

 

 

 

4. Modelli operativi per la continuità delle cure e il collegamento Ospedale Territorio 



a. Modelli di operatività integrata fra le terapie intensive neonatali pediatriche; Ecmo e 

trasporto protetto (Gaslini e Buzzi) 

b. Diagnostica avanzata ed approccio terapeutico al paziente Neurochirurgico (Gaslini) 

c. Domiciliarietà e collegamento ospedale territorio 

i. Assistenza domiciliare al paziente ematoncologico (Gaslini) 

ii. Modelli a rete tra ospedale pediatrico e pediatria del territorio (Buzzi) 


