NOTIZIA

Il dott. Valentino Lembo è il nuovo Direttore Sanitario
dell’ASST Gaetano Pini-CTO
In carica dal 15 febbraio, il dott. Lembo per 10 anni è stato Direttore Sanitario
dell’Ospedale di Sesto San Giovanni
Milano, 14 marzo 2019 – Il dott. Valentino Lembo è stato nominato nuovo Direttore Sanitario
dell’ASST Gaetano Pini-CTO ed è in servizio dal 15 febbraio 2019. Classe 1958, Lembo arriva
dall’ASST Nord Milano e prima ancora dagli ICP, dove, dal 2009, ha ricoperto la carica di Direttore
medico di Presidio.
“È un traguardo importante nella mia carriera professionale – dice il nuovo Direttore Sanitario
dell’ASST Gaetano Pini-CTO –. Ringrazio il Direttore Generale, dott. Francesco Laurelli, per la
fiducia e ringrazio chi mi ha preceduto nella complessa gestione delle attività di Direzione
sanitaria”.
L’obiettivo principale da raggiungere, in linea con le indicazioni del Direttore Generale, è di
‘rigenerare’ il ruolo della Direzione Sanitaria e di favorire l’integrazione fra i medici delle diverse
discipline specialistiche nell’organizzazione del lavoro. “Mi impegno a diventare un punto di
riferimento e a migliorare il dialogo tra le diverse Unità Operative e tra i nostri tre Presidi
ospedalieri”, aggiunge Lembo.
La carriera del nuovo Direttore Sanitario parte nel 1992 presso gli Istituti Clinici di
Perfezionamento (Clinica Mangiagalli) e durante tutte le sue esperienze lavorative ha sempre
svolto attività che hanno contribuito alla sua crescita professionale, come coordinare il gruppo di
lavoro con il Policlinico di Milano dedicato al prelievo delle cellule staminali da cordone
ombelicale, finalizzate alla istituzione della Cord Blood Bank.
Ha fatto parte del gruppo di lavoro regionale per la rete internazionale HPH (Health Promoting
Hospitals and Health Services) sulla creazione dell’“ospedale interculturale” e sempre per HPH è
stato componente della commissione scientifica regionale.
È stato referente per il Ministero della Salute per attività di valutazione culturale e scientifica
degli eventi e progetti formativi, componente del gruppo di lavoro nel Coordinamento regionale
dei comitati per la lotta alle infezioni ospedaliere e componente del gruppo di lavoro aziendale
HTA (Health Tecnology Assessment).
Ha lavorato presso L’Ospedale dei Bambini “Buzzi” dove ha ulteriormente sviluppato competenze
in ambito materno-infantile.

Presso l’Ospedale CTO è stato responsabile della Direzione medica per diversi anni, attivandosi
nella istituzione di percorsi organizzativi come il prericovero e il Day Surgery. Durante questo
periodo, in particolare, ha promosso e coordinato un progetto per il miglioramento della
documentazione sanitaria premiato dalla Regione Lombardia.
All’Ospedale “Città di Sesto San Giovanni” dal 2009, ha attivato il Week Surgery e ha coordinato
un gruppo di lavoro multidisciplinare di Oncologia interpresidio, propedeutico alla successiva
istituzione della Breast Unit. Inoltre, ha promosso un progetto di miglioramento per
l’ottimizzazione delle sale operatorie e ha attivato un percorso per intensità di cure, a partire
dall’istituzione dell’OBI (Osservazione Breve Intensiva) presso il Pronto Soccorso, fino alla
costituzione di un reparto di cure Subacute. Ancora, in ambito oculistico, è stato fautore dell’avvio
di uno screening per i difetti visivi dell’infanzia e del trattamento delle maculopatie con iniezioni
intravitreali.

*****

L’Azienda Socio Sanitaria Pini-CTO, punto di riferimento per l’ortopedia, la riabilitazione specialistica, la
reumatologia e la neurologia, a livello nazionale, comprende a Milano tre presidi ospedalieri: il Gaetano
Pini, il CTO e il Polo Riabilitativo Fanny Finzi Ottolenghi. L’ASST Gaetano Pini-CTO - evoluzione della Scuola
Ortopedica milanese nata nel 1874 - è specializzata in patologie e traumi dell’apparato muscolo-scheletrico,
reumatologia e fisiatria. L'Azienda accoglie ogni anno 823mila utenti e i suoi specialisti lavorano con le più
sofisticate tecniche di imaging, attraverso sale operatorie sia convenzionali sia dotate di robotica, l’ASST
Gaetano Pini-CTO è centro erogatore per la presa in carico dei pazienti cronici nell'ambito delle patologie
reumatiche e della Malattia di Parkinson.
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