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SANITÀ ZAIA TAGLIA I SOLDI A ROVIGO
Nel corso della quinta commissione consiliare del Veneto abbiamo assistito alla
sottrazione di risorse alle province disagiate di Belluno, Venezia e Rovigo. Ci costerà
circa 62 milioni di euro far funzionare azienda zero a fronte dei sacrifici che verranno
imposti ai territori per rientrare dentro alle programmazioni regionali. In tale
commissione consiliare gli amministratori hanno discusso sul riparto del Sistema
Sanitario Veneto, ovvero hanno deciso come distribuire i 7,8 miliardi di euro
provenienti dallo Stato alle 9 Ulss del territorio, in quota parte per cittadino e per
provincia. Quest' anno per la prima volta è stato usato un metodo nazionale,
sperimentale per la Regione, per la ripartizione dei contributi che non considera
molto le specificità territoriali delle Ulss Dolomitica (Belluno), Polesana (Rovigo) e
Serenissima (Venezia). E guarda caso dal prospetto presentato dalla giunta sono le
tre Ulss che riceveranno meno contributi per persona, rispetto all' anno scorso e
rispetto alle altre 6 Ulss che invece beneficeranno di maggiori contributi:
unmilionesettecentosesantotto euro nella Ulss 1 Dolomitica ( -83 rispetto al 2016),
unmilioneseicentoquarantaquattromila euro nella Ulss 3 Serenissima (-43) e
unmilioneseicentottantacinquemila nella Ulss Polesana (-103). Le aziende delle tre
aree disagiate che portavano un deficit iniziale di venticinque milioni per l' Ulss
dolomitica, di novantasei milioni per la Serenissima e altri trentottomilioni per quella
Polesana, ora, con il riaggiustamento di sedici milioni di euro suggerito in
commissione, la riduzione del deficit per Belluno diventa di sei milioni, settanta
milioni per Venezia e quindici milioni per Rovigo. Dati che confermano il deficit per le
tre aziende, per un futuro che non si prospetta roseo per i servizi sanitari ai cittadini
e per il personale dell' azienda Ulss 5. La documentazione portata in commissione è
pervenuta tardi a noi consiglieri di opposizione, non permettendoci con un minimo di
tempo utile, di poter svolgere il nostro ruolo pubblico. Addirittura in commissione, ci
hanno chiesto se avevamo delle controproposte. Ecco la sanità di Zaia: mantiene
inalterati i finanziamenti per la sanità privata di tutta la Regione e taglia svariati
milioni di euro alle aziende sanitarie di Rovigo, Venezia e Belluno. Questa
ripartizione arbitraria del Fondo Sanitario regionale avviene peraltro in presenza di
un aumento del finanziamento statale per la sanità veneta. E i soldi tolti alla sanità
dei territori più fragili della nostra Regione(Polesine, montagna, ecc.) vengono girati
all' Azienda che non esiste, l' Azienda Zero, un baraccone centralizzato che non
eroga direttamente l' assistenza sanitaria nei territori. Questa in sintesi la visione dell'
autonomia che la Lega ci chiede di sostenere con il referendum del 22 ottobre.
Patrizia Bartelle Movimento 5 Stelle.
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Iov, apre la sede di Castelfranco
CASTELFRANCO (Treviso) La sala convegni dell' ospedale di Castelfranco era
piena come raramente accade. Sindaci, medici, infermieri, politici, curiosi. Nessuno
si è voluto perdere un momento storico per la sanità trevigiana e veneta, il taglio del
nastro con cui si è inaugurata l' era dell' Istituto oncologico veneto nella città di
Giorgione. «Abbiamo finito con le scartoffie, ora finalmente iniziamo a lavorare», ha
annunciato tra gli applausi il governatore Luca Zaia. A fianco aveva Patrizia
Simionato, il direttore generale dello Iov che, calendario alla mano, ha reso noto il
ritmo col quale i camici bianchi scenderanno in corsia. «I primi ad aprire saranno da
lunedì, al secondo piano, gli ambulatori dedicati alla prevenzione nei soggetti a
rischio - ha annunciato la dirigente - ma anche quelli dedicati all' oncogenetica e al
controllo dei pazienti considerati guariti. A febbraio sarà attivata la prima Unità
operativa di degenza: la Chirurgia dell' esofago e delle vie digestive. Poi, man mano
che saranno terminati i lavori nei piani superiori, toccherà a Oncoginecologia e a
tutte le altre specialità previste». La platea ha applaudito e poi via, tutti a fotografare
il rito della benedizione e del successivo taglio del nastro. Perché erano anni che si
attendeva questo momento. E l' inaugurazione dei primi ambulatori è solo il simbolo
della nascita - ci vorranno ancora due anni di lavori e 20 milioni di euro prima di
andare a regime - della seconda sede del polo veneto di alta specialità per la
diagnosi e la cura dei tumori. Una volta a regime, lo Iov castellano potrà contare su
138 posti letto dedicati alla varie specialità oncologiche e su 25 letti riservati al
ricovero di pazienti provenienti da fuori regione. La scheda ospedaliera complessiva
per Castelfranco prevede 113 letti di area medica, 70 dei quali dedicati alla Medicina
generale; 35 di area chirurgica, di cui 25 di Chirurgia generale e 10 di Ortopedia; 30
di area materno-infantile, di cui 20 di Ostetricia, 7 di Pediatria e 3 di Patologia
neonatale; 8 di Terapia intensiva; 4 dell' area dedicata ai Servizi di diagnosi e cura. È
prevista anche l' attivazione di 25 posti letto di Ospedale di Comunità. L' Istituto
Oncologico Veneto potrà contare su 38 posti letto di area medica; 80 di area
chirurgica; 6 di Terapia intensiva; 14 di Riabilitazione oncologica; 25 letti verranno
infine aggiunti per i pazienti provenienti da fuori regione.«È uno dei nostri sogni che
si avvera - ha detto Zaia - arricchiamo di un nuovo caposaldo la Rete oncologica
veneta, che già sta dando ottimi risultati. Se guardiamo i dati di migrazione sanitaria
in Oncologia vediamo che dal 2010 a oggi il Veneto ha fatto passi da gigante grazie
allo Iov, ai suoi bravissimi oncologi e all' organizzazione in rete. Siamo all'
avanguardia grazie alle capacità professionali, alla buona organizzazione e agli
investimenti in tecnologia e macchinari che la Regione garantisce con 70 milioni di
euro l' anno». La giornata inaugurale della «gamba» castellana dello Iov a Padova
sembra aver diradato le tensioni iniziali, quando qualcuno temeva di perdere
influenza col trasferimento. Ora tutto pare risolto. Il professor Giuseppe Opocher,
direttore scientifico dello Iov, spiega: «Il potenziamento dell' istituto a Castelfranco
serve ad ampliare il nostro raggio d' azione e le capacità competitive a livello
nazionale e internazionale. Creiamo un nuovo polo chirurgico, la Riabilitazione
oncologica e la oncoematologia, ma il coordinamento resta a Padova». Aggiunge il
professor Mario Plebani, direttore della Scuola di Medicina dell' Università di Padova:
«Lo Iov potenzia i servizi in una sede diversa, perché a Padova non ci sono più

spazi. Il cuore e la mente restano nella città del Santo e come Ateneo collaboriamo a
garantire la migliore assistenza ai pazienti».
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Gava, a giorni la sentenza da Roma L' Usl 2: «Rischia il
licenziamento»
TREVISO Nelle stesse ore in cui scoppia il caso Goffredo Chiavelli, il pediatra no
vax segnalato all' Ordine dei Medici da alcuni pazienti, l' Usl 2 Marca trevigiana
aspetta di conoscere il destino di Roberto Gava, l' altro camice bianco accusato di
sconsigliare le vaccinazioni e per questo motivo radiato dalla commissione
disciplinare lo scorso aprile. Oltre a ricevere nel suo ambulatorio di Padova, il
cardiologo è infatti specialista all' ospedale di Castelfranco, quindi rischia il posto.
«Attendiamo dall' Ordine le motivazioni della radiazione e dalla Commissione
centrale per esercenti le professioni sanitarie, alla quale il medico ha presentato
ricorso, la conferma o meno del provvedimento disciplinare - spiega Francesco
Benazzi, direttore generale dell' Usl 2 -. Se la radiazione sarà confermata, per lui
scatterà il licenziamento, perché non essendo più iscritto all' Ordine Gava non potrà
più esercitare. Ormai siamo agli sgoccioli». Quanto a Chiavelli - che negli anni '70
era assistente di Pediatria all' ospedale di Camposampiero, allora sotto l' ex Usl 15
di Cittadella di cui Benazzi fu dg -, dice il manager: «Ai tempi in cui lavorava nell'
ospedale padovano, non ha mai manifestato posizioni antivacciniste, altrimenti
sarebbe stato sospeso. In seguito però, una volta passato ad Asolo, è diventato
famoso per i suoi libri in materia. I no vax sono sempre stati molto forti nell' area dell'
ex Usl 8, cioè tra Asolo, Montebelluna, Resana e Castelfranco, territori in cui infatti la
copertura vaccinale raggiunge i valori più bassi del Veneto. Stiamo lavorando molto
per contrastare una mentalità no vax purtroppo radicata - assicura Benazzi collaboriamo con i Comuni e organizziamo incontri nelle scuole. Abbiamo recuperato
un 2%-3% di vaccinati, ma la strada è ancora lunga». «Non aiuta il rifiuto della
Regione a consentire anche a noi di immunizzare i bimbi - aggiunge Franco Pisetta,
segretario regione della Fimp, sigla dei pediatri - lo abbiamo chiesto più volte,
invano. Eppure contribuiamo in maniera significativa alla diffusione di questa
fondamentale forma di prevenzione, formando i colleghi a rispondere ai dubbi delle
famiglie e a sconfessare le bufale messe in giro dagli antivaccinisti». Treviso capitale
no vax? «Non credo sia un problema territoriale - frena il sindaco Giovanni Manildo forse qui i casi emergono perchè ci sono più controlli. L' unico antidoto è affidarsi a
medici seri ».
MICHELA NICOLUSSI MORO
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All' azienda ospedaliera l' ok del ministero Via ai trapianti di fegato
per i sieropositivi
Verona, già effettuato il primo intervento. L' importanza dei nuovi farmaci per
la terapia
VERONA Era considerata un intervento «disperato», che non avrebbe impedito
ulteriori peggioramenti. Poi, con i nuovi farmaci, la situazione è cambiata. E i pazienti
sieropositivi «co-infetti», ossia quelle persone in cui convivono i virus dell' Hiv (che
provoca l' Aids) e quello Hcv (causa dell' epatite C) tornano a sperare. L' azienda
ospedaliera di Verona è il primo centro del Veneto che ha ottenuto dal ministero l'
autorizzazione per effettuare trapianti di fegato in questi delicatissimi casi. Il primo finora unico - intervento risale settembre: altri due pazienti saranno, però, operati a
breve. Per tutti loro, il trapianto consentirà di ritornare a vivere una vita normale,
«con ottime aspettative», secondo i medici. L' insorgere di epatite è uno delle
complicazioni più gravi che possono manifestarsi in un paziente sieropositivo. Il
virus, in un sistema immunodepresso, può essere particolarmente duro da
sconfiggere del tutto. È per questo che nelle persone che avevano avuto gravi
complicanze al fegato, sviluppando la cirrosi epatica, il trapianto poteva rivelarsi solo
una cura temporanea: il virus sopravviveva e tornava all' attacco. «Una situazione
nota in Medicina e particolarmente frustrante - osserva Umberto Tedeschi, direttore
della prima chirurgia generale dell' azienda ospedaliera - ora, tuttavia, la situazione è
radicalmente cambiata, grazie all' implementazione di nuovi farmaci. Primo molto
costosi, ma in continuo potenziamento e gradualmente più alla portata dei sistemi
sanitari, anche considerando i molti pazienti, consentono di eliminare del tutto il virus
e di procedere così al trapianto senza difficoltà. Occorre anche considerare che il
paziente, prima dell' intervento, va sottoposto a una procedura di
immunosoppressione, il che rendeva il contagio del nuovo tessuto ancora più
probabile». L' autorizzazione del ministero è arrivato a Verona dopo la verifica dell'
idoneità dei reparti che collaborano a questo delicato tipo di intervento: non solo il
centro trapianti, ma anche l' équipe di Malattie Infettive. Il requisito è che quest'
ultima segua almeno quattrocento pazienti sieropositivi. Il centro scaligero ne ha
attualmente in follow-up (ovvero in terapia e post terapia) più di mille. Sono invece
54 i trapianti di fegato effettuati nell' ultimo anno. Dopo Verona, anche Padova, altro
importante centro trapianti del Veneto, ha fatto richiesta di poter eseguire questo tipo
di operazioni chirurgiche.
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Ovest Vicentino, ospedale unico nuova commissione sul cantiere
MONTECCHIO MAGGIORE Nuovo ospedale di Montecchio, si riparte dalla gara in
cui il cantiere, da 40 milioni, era stato assegnato all' azienda rodigina Guerrato. Ieri l'
Usl 8 ha pubblicato una delibera con cui i vertici dell' azienda sanitaria riconvocano
la commissione che aveva presieduto la gara d' appalto: «Prenderà in esame l'
offerta che si era classificata come seconda nella gara, quindi valuterà se ci sono
incongruenze o anomalie secondo parametri precisi. Se si verificherà che è tutto a
posto, si potrà procedere all' assegnazione» spiega il direttore amministrativo dell'
Usl Tiziano Zenere. La gara, conclusa a fine 2015, aveva visto come seconda
classificata dopo Guerrato l' azienda Iti Impresa Generale Spa, di Modena. L'
azienda rodigina si era assicurata l' appalto con un ribasso d' asta del 26%. Se la
seconda classificata vorrà subentrare, secondo la legge, dovrà accettare le stesse
condizioni e cifre previsti nell' accordo con Guerrato. (b.c. )
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Tac Pet, taglio del nastro in ospedale con il benefattore
BELLUNOCerimonia riservata nell' unità operativa di Medicina nucleare alla
presenza delle autorità provinciali e regionali e religiose, oltre che mediche, ieri
mattina all' ospedale San Martino per il taglio del nastro della nuova Tac Pet donata
da un benefattore bellunese. E per l' occasione, organizzata dall' Usl 1, lo stesso
donatore ha voluto essere presente proprio per l' inaugurazione della milionaria
strumentazione donata alla struttura ospedaliera.Un dono che permetterà a tante
persone colpite da tumore di vedere evidenziate, con questo esame
radiodiagnostico, l' estensione della malattia per una terapia più mirata e una
guarigione veloce.C' erano i sindaci di Belluno e di Feltre, il consigliere Franco
Gidoni in rappresentanza della Regione. «Il governatore Zaia ha preferito non
presenziare perché altrimenti la cerimonia non sarebbe stata così riservata e tutto il
mondo sarebbe arrivato», dice Gidoni, scoprendo così l' identità del donatore. La
Tac Pet è stata donata nell' aprile scorso ed è costata per un valore di oltre 1.8
milioni di euro. Per il suo utilizzo l' Usl 1 ha dovuto assumere un tecnico
specializzato e avviare una borsa di studio. Lo strumento è arrivato direttamente
dagli Stati Uniti e per poterlo accogliere sono state apportate modifiche ai locali.
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Futuro dell' ospedale i sindaci dettano le loro condizioni
Il gruppo sulla sanità elencherà all' Usl i punti da rispettare altrimenti niente ok
ai 2,5 milioni per il pronto soccorso
AGORDO Verso la stesura di un documento che diventi condizione imprescindibile
per garantire i fondi dei Comuni per la ristrutturazione del pronto soccorso.È quanto
emerso ieri mattina dall' incontro del gruppo di lavoro degli amministratori agordini
sulla sanità. Silvia Tormen (Taibon), Sisto Da Roit e Nadia Dell' Agnola (Agordo),
Gianni Ferrini (Falcade), Paola Binotto (Canale d' Agordo), Leandro Grones
(Livinallongo) e Siro De Biasio (Alleghe) hanno discusso della situazione relativa all'
ospedale di Agordo. Una situazione che preoccupa non poco i cittadini che vedono il
laboratorio analisi trasformato in un centro prelievi e una radiologia privata della sua
segreteria.«Abbiamo ragionato - spiega Silvia Tormen - sul modo di affrontare la
situazione dei servizi ospedalieri sia in considerazione del progetto di ristrutturazione
del pronto soccorso sia in relazione al nuovo piano socio sanitario sul quale è
necessario che il territorio faccia le proprie valutazioni sul futuro del nostro
ospedale». «Abbiamo anche deciso - continua la sindaca di Taibon - di ritrovarci il 17
ottobre sempre nell' ambito del gruppo di lavoro. In quell' occasione redigeremo un
documento nel quale fisseremo quelli che sono i punti che riteniamo indispensabili
circa l' offerta sanitaria all' ospedale di Agordo. Tale documento verrà poi sottoposto
alla conferenza dei sindaci nel mese di ottobre e ogni sindaco avrà modo di
esprimersi. L' accettazione di quel documento da parte di Usl e Regione sarà la
condizione imprescindibile affinché i Comuni diano l' ok per i 2,5 milioni di euro dei
Fondi di confine per il pronto soccorso».Ora, quindi, tutta l' attenzione passa sui
contenuti del futuro documento, ma anche sul livello di condivisione che tale
documento avrà fra i sindaci. L' attacco di Andrea De Bernardin, sindaco di Rocca
Pietore (e rappresentante della Lega Nord, partito che governa la Regione), a Silvia
Tormen ( «Su laboratorio analisi e radiologia fa battaglie di retroguardia») ha fatto
capire come il fronte dei sindaci non sia compatto.Durante l' incontro si è parlato
anche dell' Azienda speciale consortile agordina (Asca), che a breve si riunirà in
assemblea, assieme all' amministratrice unica Maria Chiara Santin e al direttore
Arrigo Boito. Gianni Santomaso.
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Morì al pronto soccorso: infermiere nei guai
L' INCHIESTA BELLUNO Morte sospetta al pronto soccorso: un infermiere del San
Martino a giudizio per omicidio colposo. Comincia a essere più chiaro quanto
accaduto sabato 6 settembre 2016, dopo l' accesso in ospedale del 75enne di
Limana, Ferdinando Casanova. Quella sera l' uomo, alla quarta volta in cui si
presentava al pronto soccorso lamentando dolori al petto, morì. Quattro medici che
trattarono il paziente finirono sotto inchiesta, dopo l' esposto presentato dalla
famiglia con l' avvocato Martino Fogliato. Le indagini, coordinate dal pm Simone
Marcon, sono state lunghe e complesse, con un supplemento in cui è comparso un
nuovo indagato: l' infermiere che poi è finito a giudizio per non aver posto la corretta
vigilanza sul paziente. La Procura ha chiesto invece l' archiviazione per i 4 medici e
ieri mattina in Tribunale a Belluno la famiglia si è opposta. L' udienza si è tenuta di
fronte al gip Vincenzo Sgubbi. Il pm Marcon ha insistito sull' archiviazione. Anche i
legali degli indagati: gli avvocati Claudia Bettiol, Francesco Rasera Berna, e studio
Paniz. C' erano anche i famigliari di Casanova, parti offese, che tramite l' avvocato
Martino Fogliato hanno chiesto un supplemento di perizia e l' acquisizione di ulteriore
documentazione medica. All' uscita dall' aula bocche cucite dei difensori e dell'
avvocato delle parti offese. Nessuno si sbilancia: il giudice infatti si è riservato la
decisione e solo nei prossimi giorni si saprà se il caso verrà riaperto. I famigliari di
Casanova però hanno detto di essere fiduciosi, qualunque decisione arriverà,
rincuorati dalla circostanza che un responsabile a oggi è stato trovato. Vogliono solo
chiarezza, per approfondire le posizioni di tutti coloro che hanno avuto a che fare
con Ferdinando. «Andremo fino in fondo - hanno commentato - coinvolgendo anche
il Ministero della sanità, perché non vogliamo che a altri accada quello che è
accaduto a noi». Ferdinando Casanova era molto conosciuto per la sua passione
sportiva con l' Acv Belluno, l' associazione calcio veterani. Il primo accesso al San
Martino avvenne a fine agosto 2016: entrò dicendo di avere dolore al petto. In tutti i 4
accessi al pronto soccorso viene trattato sempre dalla medesima dottoressa, che lo
invia alla cardiologia per le visite d' urgenza. «Fibrillazione atriale». «Problemi
digestivi». Viene sempre dimesso. Alla quarta volta torna lamentando sempre il
solito dolore al petto. Viene preso in carico dallo stesso medico che dopo
accertamenti con la cardiologia dà indicazioni all' infermiere di controllarlo e farle
sapere come evolve il paziente che viene sistemato nell' Osservazione breve
intensiva (Obi) del pronto soccorso. A mezzanotte e mezza, il 75enne va in bagno e
non torna più: verrà trovato ormai in coma. Olivia Bonetti.
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Ospedale, i sindaci scrivono un documento
AGORDO Il gruppo sanità dell' Unione montana Agordina sta lavorando a un
documento sull' ospedale di Agordo che a breve sarà presentato alla conferenza dei
sindaci. «Inseriremo - spiega Silvia Tormen, sindaco di Taibon e coordinatrice del
gruppo - tutte le nostre richieste alla direzione dell' Usl 1, relative al servizio che ci
aspettiamo per l' ospedale di Agordo. Questo sarà collegato alla firma della
convenzione per il finanziamento da 2 milioni di euro con i fondi di confine per la
ristrutturazione del nosocomio. Il documento sarà presentato ai sindaci che si
esprimeranno sull' operato e valuteranno quale direzione prendere». È ancora
decisa a dire no al cofinanziamento con i fondi di confine se non sarete ascoltati?
«Come sindaco di Taibon lo ha già detto e ribadito. Il finanziamento è stato
impegnato sulla base di una condizione: il mantenimento dei servizi attuali, non per
cambiare l' attuale assetto dell' ospedale. Ce l' eravamo detti tutti assieme in
conferenza dei sindaci. È evidente che se la condizione viene meno io come sindaco
mi dissocio. Vedremo cosa diranno i colleghi, oggi non sono più in grado di capire
come la pensano». Questi litigi tra sindaci stanno forse creando una debolezza
verso Usl e Regione? «Non mi pare sia il modo per fare gli interessi del territorio, ma
non voglio fare ulteriori polemiche». Anche lei però è andata contro i colleghi in
occasione dell' affare Valpe Ambiente sulla raccolta dei rifiuti. «Prima di astenermi
avevo solo chiesto di rivedere tutti assieme il regolamento. Non sono andata contro
loro». È alla testa del gruppo sanità, delegati per seguire le tematiche sanitarie ma
comunque arrivano le critiche. «Nessuno è intervenuto per sfiduciarmi apertamente,
mi dispiace che De Bernardin sia intervenuto a difesa delle politiche regionali più che
per il territorio. È anche vero che il gruppo sanità non dovrebbe ogni volta essere
richiamato per le decisioni prese o da condividere». M.M.
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IL CASO PADOVA Un ammasso di letti, materassi, comodini,
cassettiere.
IL CASO PADOVA Un ammasso di letti, materassi, comodini, cassettiere. Un
guazzabuglio tale da rendere difficoltoso pure il transito. È quello cui devono fare
quotidianamente i conti una trentina di operatori - soprattutto infermieri ma anche
assegnisti di ricerca - dell' Azienda ospedaliera universitaria: per accedere agli
spogliatoi dove si cambiano o agli uffici dove mettono in piedi progetti di studio, sono
costretti ad attraversare un corridoio trasformato in magazzino, se non proprio in
discarica. LE IMMAGINI Roba lasciata là alla rinfusa: s' iniziò a depositare un letto
qua, una rete là, un cassetto dall' altra parte, fino a trasformare il corridoio in un
maxi-ripostiglio o, come sussurra qualcuno, in un garage. Da mesi e mesi la
situazione è inalterata. Un coacervo di letti, armadi, reti, materassi e suppellettili
varie abbandonati ovunque, provenienti da diversi reparti ospedalieri, materiale in
disuso temporaneo o definitivo (alcuni letti sono ancora fatti con lenzuola, cuscini e
federe) lasciati lì a tempo indeterminato. Parliamo del corridoio adiacente gli
ambulatori di Gastroenterologia e Dialisi peritoneale al primo piano dell' Ospedale
Giustinianeo. Una porta a vetri acidati separa la zona accessibile ai pazienti dalla
porzione di stanze usate come spogliatoi da decine di infermieri di vari reparti. In
questa ala è presente anche un ufficio denominato Stanza trials che ospita cinque
persone cioè due infermiere, due assegnisti di ricerca e un borsista, tutti non
strutturati, che lavorano per la Gastroenterologia e che dopo ripetute richieste hanno
ottenuto di poter usare questi spazi a partire da ottobre dello scorso anno, con
autorizzazione della Direzione medica. IMPRIGIONATI Un paio di giorni fa due
operatori sono addirittura rimasti bloccati, imprigionati dentro la stanza perchè
qualcuno fuori, in corridoio, aveva piazzato due letti che ostruivano completamente l'
apertura della porta. Insomma, una zona di accantonamento teoricamente
provvisorio di materiale inutilizzato ma la sicurezza, ricordano i lavoratori, dovrebbe
essere quantomento garantita. Dagli ambulatori di Gastroenterologia e Dialisi
peritoneale hanno sollevato più volte il problema in queste settimane, segnalazioni
giunte a ripetizione sul tavolo dei superiori, ma senza esito. Tanto che la situazione
sta ormai debordando, con quel corridoio che si va riempendo di giorno in giorno
sempre di più, fino all' inverosimile: questa settimana ha raggiunto l' apice con
ventuno letti, svariati comodini e oggettistica abbandonata. I SINDACATI «Lo
spogliatoio al primo piano del Giustinianeo è senza condizionamento, senza
riscaldamento, i bagni fanno schifo, e andiamo avanti così: la situazione - rincara la
dose Luigino Zuin della Uil - è particolarmente sconfortante: e tutte le volte che
abbiamo cercato di denunciare queste cose non è servito a niente. Quello che si
verifica al Sud Italia ormai sta succedendo anche da noi, nell' indifferenza generale».
F.Capp. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Corridoio trasformato in un deposito: «Noi, intrappolati in ufficio»
Letti, materassi, comodini e cassettiere ammassati vicino a Gastroenterologia
e Dialisi: scatta la protesta
IL PIANO B PADOVA Il piano B della Regione Veneto, ovvero edificare il nuovo
Policlinico di Padova fuori Padova, cioè a Legnaro, piace ma non troppo. «Sì, se si
accompagnasse a una linea di tram che arriva fino a lì e a una strda che non sia la
Piovese ipertrafficata, ma a un' altra arteria di collegamento: il vantaggio di Legnaro?
Un' area aperta, uno spazio da vendere senza particolare limiti. Una cosa così riflette il chirurgo Ermanno Ancona - sarebbe analoga a quel che è successo a
Napoli o ad Ancona, è chiaro che non possiamo discutere su un quarto d' ora di
strada in più o in meno come invalidante. A Legnaro si potrebbe fare il campus
agevolmente. D' altro canto non si può costruire un ospedale senza collegamenti.
Legnaro è un' area grande, se un domani viene fuori qualche innovazione cioè c' è
una necessità di espansione, lì si sarebbe agevolati». Di parere diametralmente
opposto il collega Giampietro Giron: «In una società che tende a protrarre la propria
esistenza, periferizzare l' ospedale, del quale si avrà bisogno maggiormente con il
passare degli anni, significa creare fastidi non indifferenti all' utenza anziana». Giron
sarebbe per una soluzione più centrale: «Ho sempre sostenuto che l' ospedale di
Padova va rifatto totalmente sì, ma dov' è. La mia domanda è semplice: se l' attuale
si sposta, l' area che è per la maggior parte demaniale quindi invendibile, cosa
pensate diventerebbe? Una ricca kasba di extracomunitari, sbandati, drogati. Credo
che se si vuole avere rispetto dei malati, ai malati bisogna dare delle facilitazioni,
senza contare l' impatto non indifferente dal punto di vista economico di tutte le
attività collegate all' attuale Azienda ospedaliera di via Giustiniani, da tempo
collocate là e che si troverebbero improvvisamente dislocate altrove. Cioè, non è
uno scherzo spostare un ospedale. Comunque - sintetizza Giron - nella mia vita ho
visto due ospedali periferizzati: quello di Mestre, mandato a Zelarino, e quello di
Ferrara, trasferito a Cona. Due disastri». Un altro grande cattedratico di chirurgia,
Donato Nitti, è possibilista: «Che sia Legnaro, che sia l' Allegri dove ho lasciato il
cuore per la vicinanza con il complesso ai Colli e si verrebbe a creare una grande
realtà funzionale, benvenga tutto, tranne che nuovo su vecchio. La soluzione delle
torri non risolverebbe il problema di diecimila persone che vivono là dentro. Lo
spazio è quello. Pensate ai parcheggi, agli spostamenti, alla gente, agli operatori,
anche se le attività venissero svolte in altezza e non in orizzontale, le persone si
muovono: là si è costretti, circondati dalle mura, da una strada a grande scorrimento
che si chiama via Giustiniani. Insomma il nuovo su vecchio non risponderebbe alle
necessità della medicina padovana dei prossimi trent' anni. Bisogna andar fuori.
Legnaro? Vicino ad Agripolis? Il nuovo ospedale deve essere una cosa seria, una
cittadella - chiosa Nitti - che comprende tutto: oncologia, ginecologia, pediatria. Non
si vuole lasciare il buco nero in centro? Troviamo una soluzione per utilizzare quel
che rimarrebbe destinando ad altre attività, pensiamo a tutto il grande, importante
filone della terza età: Padova non ha una struttura che possa ricevere i pazienti
geriatrici. Nessuno pensa ai poveri vecchietti, le demenze senili, l' Alzheimer... se
uno è ricco sopravvive con le badanti, altrimenti ci sono problemi sanitari e sociali di
una gravità e di una pesantezza uniche. Giustamente la pediatria ha la precedenza,
ma dovrebbero averla anche gli anziani: le malattie degenerative sono un capitolo

tutto da scoprire e in questo settore, a Padova, di soluzioni non ne vedo molte». La
Scuola di Medicina e chirurgia dell' Università di Padova rimane granitica nelle sue
convinzioni: nuovo, moderno, ampio, al passo con i tempi. Dove? Non spetta a loro
decidere. «Lungi dal fare dichiarazioni sull' area, noi abbiamo fatto un disegno
funzionale del nuovo Policlinico universitario. L' area - ricorda il preside della Scuola,
Mario Plebani - la deve trovare il Comune, i soldi li deve trovare la Regione, quando
ci faranno sapere noi daremo un parere. Al momento urge uscire dallo stallo.
Legnaro è un' ipotesi come un' altra, basta che qualcuno si muova». Federica
Cappellato © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Manutenzioni da 50 milioni l' anno
Ogni anno la Regione Veneto investe 50 milioni di euro per l' Azienda ospedaliera e
finchè non ci sarà un progetto per l' ospedale nuovo non ci si ferma, da Venezia
continueranno a investire. La Regione con quel budget prosegue a finanziare
manutenzioni e ristrutturazioni. Finora a metà 2017 la macchina organizzativa
propedeutica alla novella costruzione si era concentrata in via esclusiva sul nuovo su
nuovo a Padova Est. La vittoria dello scorso giugno dell' asse Sergio Giordani-Arturo
Lorenzoni ha rimescolato repentinamente le carte: sul tavolo è stato riproposto il
nuovo su vecchio, ovvero la realizzazione di un moderno nosocomio entro l' attuale
perimetro di via Giustiniani, articolato in due torri (una medica e l' altra chirurgica,
collegate da una piastra), 1.400 posti letto, 2 mila nuovi parcheggi, per un costo di
200 milioni. Contro i 600 milioni dell' area di San Lazzaro, il famoso Padova Est che
a sua volta aveva rimpiazzato l' ipotesi Padova Ovest. In ballo un ospedale da circa
mille posti con annesso, esige l' Università, campus accademico. (f.cap.)
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L' operazione, un calvario: «Subiti danni per 1 milione»
La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per due chirurghi, la paziente fa
causa civile
IL PROCESSO VENEZIA Un' inchiesta penale e una causa civile per un' operazione
di riduzione dello stomaco trasformatosi in un vero e proprio calvario per una
cinquantanovenne di Cavallino-Treporti, che si era rivolta al reparto di chirurgia dell'
Azienda ospedaliera di Padova per curare una patologia di obesità cronica. LA
PROCURA La Procura di Padova ha concluso gli accertamenti chiedendo il rinvio a
giudizio di due chirurghi di Padova, ai quali il pubblico ministero Sergio Dini contesta
di aver sottovalutato i sintomi lamentati dalla paziente dopo l' intervento, grazie ai
quali avrebbero dovuto diagnosticare «una complicanza peritonitica susseguente a
formazione di fistola gastrica», con il risultato di una «vasta infezione
endoaddominale, shock settico e conseguente sofferenza anessica cerebrale». L'
udienza preliminare è stata fissata nel marzo del prossimo anno. LA CAUSA CIVILE
Nel frattempo la donna, assieme al marito e al figlio, assistiti dall' avvocato Giorgio
Caldera, ha avviato una causa civile per ottenere il risarcimento dei danni sofferti,
quantificati in quasi un milione di euro. La prima udienza è fissata per il prossimo 11
gennaio. LA VICENDA La vicenda ha preso il via nell' ottobre del 2013 con il ricovero
presso il reparto di Chirurgia dell' Azienda Ospedaliera di Padova, dove la donna fu
sottoposta ad un intervento in via laparoscopica di sleeve - gastrectomy. IL
RICOVERO A poche ore dalla dimissione si rese necessario un nuovo ricovero in
ospedale, nel corso del quale la paziente entrò in stato di coma con costante
pericolo di vita. Nonostante fosse stato riconosciuto che la stessa era affetta da
shock settico in peritonite diffusa da fistola gastrica iatrogenica, fu sottoposta a
nuovo intervento solamente verso la metà del mese di dicembre 2013. LE CURE Per
poi sopportare quattro ulteriori interventi, con dimissione a quasi un anno dal
ricovero, nel settembre del 2014, a cui seguì un lungo periodo di terapie e
riabilitazioni. Gianluca Amadori © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Lunedì la firma del contratto per la nuova casa di riposo
L' opera da 5 milioni di euro sorgerà su un' area di 10mila metri quadrati
PORTO TOLLE Lunedì mattina ci sarà la firma del contratto per la realizzazione del
Centro polifunzionale socio sanitario di Porto Tolle. A guidare il gruppo di
imprenditori che realizzerà l' opera è la cooperativa sociale Cidas di Copparo (FE)
insieme a Clea sc (impresa cooperativa di costruzioni di Campolongo Maggiore), la
trevigiana società cooperativa Eureka e la locale Corbola servizi plurimi. Un progetto
da oltre 5milioni di euro, di cui 760mila euro a carico dell' ente pubblico, che ha
messo a disposizione anche il terreno sul quale sorgerà: un lotto di 10mila metri
quadrati, di proprietà del Comune, nei pressi di via Novembre '66 in corrispondenza
dell' inizio di via Giolo. Si tratta di una struttura che possiede l' autorizzazione della
Conferenza dei sindaci per 42 posti non autosufficienti, con annessa realizzazione
del servizio di medicina di gruppo integrata con quattro ambulatori medici ed uno
infermieristico, completati da segreteria e sala d' attesa. «Una struttura piccola ma
modulare aveva sottolineato durante la presentazione del progetto il sindaco Claudio
Bellan spiegando -. C' è la possibilità di un ulteriore ampliamento nel tempo, ma l'
opera ha sicuramente una grossa valenza dal punto di vista sociale essendo molto
attesa e racchiudendo in sé altri servizi come la medicina interna e l' assistenza
domiciliare». L' ATTESA È un' opera molto sentita dalla cittadinanza la cui
realizzazione nel corso delle varie amministrazioni è stata più volte annunciata, ma
mai concretizzata. Nel 2007, l' allora giunta Finotti, aveva approvato un intervento
finalizzato alla realizzazione e gestione di una Casa albergo per anziani. Dopo l'
individuazione di un Raggruppamento promotore per la realizzazione con la finanza
di progetto (project financing) nel 2010 il progetto è stato trasformato in Centro
polifunzionale socio-sanitario con l' invio della documentazione della proposta del
Promotore alla Regione per l' esame del Nucleo per la valutazione degli investimenti
pubblici. Nel 2012 è stata richiesta la rimodulazione dell' opera per garantirne la
sostenibilità, mentre a maggio 2013, poco prima delle elezioni, c' era stata la
dichiarazione di infattibilità per essere venute meno le garanzie di fattibilità della
proposta formulata e di finanziabilità dell' iniziativa. La giunta Bellan ha così ripreso
in mano gli incartamenti e a marzo 2016 ha modificato il progetto e
ridimensionandolo per poi arrivare al bando di gara di quest' anno che ha condotto
all' affidamento dei lavori. Secondo l' incaricato del progetto, l' ingegner Andrea
Portieri, sempre in sede di presentazione di progetto i lavori in linea di massima
dovrebbero concludersi a fine 2018 con l' ingresso dei primi ospiti già nella prima
metà del 2019. Anna Nani.
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Ambulatori specialistici d' avanguardia per vincere la battaglia
contro i tumori.
Ambulatori specialistici d' avanguardia per vincere la battaglia contro i tumori. Un'
idea nata solo pochi anni fa, che ieri è stata realizzata con l' inaugurazione del
distaccamento dell' Istituto oncologico Veneto all' ospedale San Giacomo di
Castelfranco. Gli ambulatori funzioneranno già da lunedì, nell' ambito dei tumori
ereditari. In febbraio apriranno invece le unità operative di degenza. E sarà solo l'
inizio di un percorso ambizioso che farà del centro castellano un polo di livello
nazionale. Quando la struttura sarà completata, ospiterà 138 posti letto, più di quelli
presenti nello Iov patavino, di cui dovrebbe essere una costola. Pellizzari a pagina II.
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«Ma quale sequestro, lo ha inseguito lei»
LO SCONTRO TREVISO «Ho chiesto una relazione scritta al primario del reparto di
psichiatria del Ca' Foncello. Ci sono testimoni oculari che hanno firmato la
ricostruzione. E quello che hanno detto differisce di molto dal racconto della
signora». Francesco Benazzi interviene nella vicenda della 56enne trevigiana
sequestrata da un 18enne marocchino malato psichico e in stato di alterazione per
uso di droghe. Dopo aver ascoltato il racconto del legale della donna, si è rivolto ai
professionisti dell' ospedale per cercare di venire a capo della vicenda. E la Usl, che
ha lasciato che il ragazzo scavalcasse la rete e fuggisse a piedi scalzi per la città, ha
però potuto seguire l' intera dinamica dei fatti e offrire una relazione puntuale al suo
direttore generale. Che scagiona sanitari e fuggiasco rispedendo al mittente la
richiesta di risarcimento della donna. LA DIFESA «Siamo al di là della fantascienza»
commenta Fabio Capraro, il penalista cui oggi passa il caso di M.S. signora
cinquantaseinne protagonista dell' episodio accaduto a metà settembre in zona
Chiesa Votiva: «Fatemi capire - prosegue - nessuno è intervenuto a dare una mano
alla signora, ma l' ospedale disponeva di una claque che ha visto tutto? Ma se erano
là non potevano ripigliarsi lo psichico?» Insomma la lettera che l' azienda sanitaria
ha inviato alla signora è ora al vaglio del penalista, che non è certo intenzionato a far
cadere la cosa. E tuttavia il direttore generale ribadisce che sull' accaduto dispone di
testimonianze scritte: «Non ero presente, ovviamente, motivo per cui mi sono
avvalso di dichiarazioni controfirmate da medici ed infermieri, che hanno esposto
una versione diversa. Noi chiaramente riconosciamo che la signora abbia agito
mossa da grande generosità, ma secondo i racconti non risulta che il ragazzo abbia
forzato la maniglia per entrare». LA LETTERA Insomma le dichiarazioni di Benazzi
fanno il paio con quanto si è letto nella lettera che la Usl ha inviato alla 56 enne, con
acclusi ringraziamenti: «Ci risulta che lei generosamente abbia inseguito il ragazzo
con l' intenzione di aiutarlo - si legge - e una volta raggiuntolo, lo abbia fatto salire
aprendo lei stessa la porta della vettura e facendogli posto, spostando i propri
oggetti nella parte posteriore dell' auto». Chiaramente la linea d' attacco dei legali di
M.S. Sarà di tutt' altro segno: «Qui ci sono tre problemi. Intanto omissione di
custodia del ragazzo, poi omissione di soccorso alla signora e infine omissione dell'
obbligo del rapporto visto che nessuno ha pensato neppure di prendere le generalità
della mia assistita». La strada inevitabile sembra a questo punto quella della causa.
Elena Filini.
ELENA FILINI
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Zaia detta la linea: «Ricoveri brevi e più tecnologia»
QUASI UN' IMPRESA CASTELFRANCO (mcp) Quando nacque l' idea di portare
una pezzo di Iov, di lotta ai tumori, a Castelfranco, ci fu chi diede del visionario, del
sognatore a Luca Zaia. Ma mai analisi fu più sbagliata. Ieri quel sogno è diventato
una cavalcata trionfale per il governatore, che ha inaugurato la struttura. GIOIELLO
« La cura, nel caso del tumore della mammella, nel 97% dei casi, porta alla
guarigione», lo ha detto ieri Zaia, mentre la direttrice Patrizia Simionato annuiva,
presentando il nuovo satellite, parola di governatore, dello Iov di Padova.
«Finalmente si è chiusa la fase delle scartoffie e, spero, dei dibattiti. Non c' è
contrapposizione con lo Iov di Padova. Anzi. Faremo sinergia, attraverso la rete
oncologica regionale, condividendo le strategie per aumentare la fiducia nella sanità
dei veneti». ORGOGLIO Zaia ha invitato tutti a rinvigorire la fierezza veneta.
«Dobbiamo lavorare insieme. Lo Iov di Castelfranco servirà a diminuire le migrazioni
di malati di tumore verso Aviano. Sarà un centro attrattivo, col quale il Veneto
diventerà più competitivo. La prossima sfida - ha aggiunto - sarà la realizzazione del
Policlinico universitario di Padova. Progetto di cui si discute da 7 anni, di standing
internazionale, a cui non possiamo rinunciare». AVANTI TUTTA Zaia ha poi
stimolato i dg Francesco Benazzi, per l' Usl, e Patrizia Simionato, per lo Iov, ad
attivare le nuove specialità chirurgiche oncologiche. «Partiamo con la chirurgia dell'
esofago e delle vie digestive, ma serve subito dopo la chirurgia ginecologica».
Specialità assente in Veneto. Zaia ha parlato anche del futuro della sanità veneta,
sempre più orientata alla deospedalizzazione e basata su investimenti in nuove
tecnologie, tra cui il robot Da Vinci, già operativo nei nostri ospedali, che consente di
realizzare interventi, con la massima precisione e in modo meno invasivo per il
paziente, anche nella lotta al tumore della prostata». COLLABORAZIONE Oltre a
essere attrattivo per i pazienti da tutto il Veneto e da fuori regione, lo Iov collaborerà
con l' Usl 2. «Lavoreremo con approccio multidisciplinare. Già firmata una
convenzione decennale che permetterà la stretta sinergia tra i due enti, che restano
distinti ma collaboreranno», ha detto Simionato, spazzando via i dubbi sollevati dal
comitato Difendiamo il nostro ospedale. Tra le preoccupazioni del movimento, che
ha raccolto 20mila firme per chiedere alla Regione di rivedere il taglio dei posti
generalisti (scesi da 300 a 186 per far posto allo Iov) c' era l' assenza di convenzioni
che garantissero ai pazienti non oncologici la possibilità di rivolgersi allo Iov nel caso
in cui l' Usl non avesse potuto offrire i servizi. NUMERI DA PAURA In Veneto nel
2016, sarebbero state 32mila le nuove diagnosi di tumore. In 280mila vivono qui con
una precedente diagnosi di tumore: di queste, il 63% delle donne e il 51% dei
maschi sono vivi a 5 anni dalla diagnosi. «Una percentuale in continuo aumento.
Siamo tra i più bravi in Europa», ha chiuso Simionato.
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Ospedale anti tumore lo Iov ha messo radici
Ieri con l' inaugurazione dei primi ambulatori è divento realtà il progetto di far
diventare il S. Giacomo una struttura di riferimento contro il cancro
L' OSPEDALE DEL FUTURO CASTELFRANCO Ambulatori specialistici all'
avanguardia per dare battaglia e vincere i tumori. Un' idea nata solo pochi anni fa ma
che, ieri, si è concretizzata con l' inaugurazione di un distaccamento dello Iov
(Istituto oncologico Veneto) al San Giacomo di Castelfranco.Gli ambulatori
specialistici funzioneranno già lunedì, nell' ambito dell' unità tumori ereditari. Ieri, alle
13.30, dopo la presentazione dei nuovi servizi oncologici nella sala convegni dell'
ospedale, il presidente della Regione Luca Zaia ha tagliato il nastro con la direttrice
dello Iov Patrizia Simionato. Nella sostanza il via liberà all' operatività dei nuovi
ambulatori al secondo piano dell' ospedale, la cui riorganizzazione, per far posto allo
Iov, ha preso concretamente il via. Accompagnato da Simionato, il sindaco Stefano
Marcon, la presidente della conferenza dei Comuni dell' Usl 8 Annalisa Rampin e i
sindaci dell' area, Zaia ha visitato gli ambulatori che si occuperanno di oncogenetica
per le diverse specialità (cancro alla mammella e dell' ovaio). I servizi di screening
saranno rivolti a persone affette da patologia oncologica ma anche a persone sane,
selezionate in base alla storia familiare. LA PREVENZIONE Sarà attivato un
ambulatorio di oncologia preventiva dedicato ai pazienti a cui è stata diagnosticata
una patologia pre neoplastica. Ci si occuperà anche dei controlli a lungo termine per
i pazienti oncologici guariti. Nella fase iniziale, tali attività ambulatoriali saranno
articolate in tre giorni la settimana, dalle 8 alle 15. Da febbraio 2018 funzionerà la
prima unità operativa di degenza: Chirurgia dell' esofago e delle vie digestive (20
posti letto). È in corso la procedura di reclutamento del direttore dell' Unità operativa:
si prevedono le prove entro novembre 2017. È inoltre in fase di attivazione, a cura
dell' Usl 2 Marca Trevigiana, la procedura di gara per gli interventi edilizi dei piani
decimo e undicesimo, entrambi al grezzo e con superficie di 3mila 50 mq, e
dodicesimo, che si sviluppa su 2mila mq, di cui parte è al grezzo e parte è già adibita
ad uffici. Alla consegna dei singoli piani, lo Iov collocherà le altre unità operative
previste nella programmazione regionale per completare l' attivazione della sede
distaccata entro il 2019. ALTRE SPECIALIZZAZIONI Diventeranno così operative
un' area chirurgica, con specializzazioni ginecologica e toracica oncologica, l'
endocrinochirurgia e l' urologia a indirizzo oncologico. In tutto arriveranno 138 posti
letto (altri 25 per pazienti extraregione), prevalentemente di specialità oncologiche
chirurgiche, a completamento degli attuali 120 posti della sede centrale patavina,
nonché di posti letto e di servizi necessari ai percorsi del malato oncologico in
quanto, ad oggi, non presenti in modo strutturato a Padova, tra cui la Riabilitazione
pre e post intervento. Secondo la programmazione, effettuata congiuntamente dallo
Iov e dall' Usl 2, i costi complessivi per l' attivazione a regime della rete distaccata
dello Iov di Padova, sarà indicativamente di 20 milioni di euro. L' investimento, già
programmato, prevede anche la realizzazione di un bunker e l' attivazione di un
acceleratore per il servizio di radioterapia, la cui apicalità è prevista nelle schede,
oltre ai costi di adeguamento del sistema informativo, di attrezzature ed arredi. Maria
Chiara Pellizzari.
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Marcon, la presidente della conferenza dei Comuni dell' Usl 8 Annalisa Rampin e i
sindaci dell' area, Zaia ha visitato gli ambulatori che si occuperanno di oncogenetica
per le diverse specialità (cancro alla mammella e dell' ovaio). I servizi di screening
saranno rivolti a persone affette da patologia oncologica ma anche a persone sane,
selezionate in base alla storia familiare. LA PREVENZIONE Sarà attivato un
ambulatorio di oncologia preventiva dedicato ai pazienti a cui è stata diagnosticata
una patologia pre neoplastica. Ci si occuperà anche dei controlli a lungo termine per
i pazienti oncologici guariti. Nella fase iniziale, tali attività ambulatoriali saranno
articolate in tre giorni la settimana, dalle 8 alle 15. Da febbraio 2018 funzionerà la
prima unità operativa di degenza: Chirurgia dell' esofago e delle vie digestive (20
posti letto). È in corso la procedura di reclutamento del direttore dell' Unità operativa:
si prevedono le prove entro novembre 2017. È inoltre in fase di attivazione, a cura
dell' Usl 2 Marca Trevigiana, la procedura di gara per gli interventi edilizi dei piani
decimo e undicesimo, entrambi al grezzo e con superficie di 3mila 50 mq, e
dodicesimo, che si sviluppa su 2mila mq, di cui parte è al grezzo e parte è già adibita
ad uffici. Alla consegna dei singoli piani, lo Iov collocherà le altre unità operative
previste nella programmazione regionale per completare l' attivazione della sede
distaccata entro il 2019. ALTRE SPECIALIZZAZIONI Diventeranno così operative
un' area chirurgica, con specializzazioni ginecologica e toracica oncologica, l'
endocrinochirurgia e l' urologia a indirizzo oncologico. In tutto arriveranno 138 posti
letto (altri 25 per pazienti extraregione), prevalentemente di specialità oncologiche
chirurgiche, a completamento degli attuali 120 posti della sede centrale patavina,
nonché di posti letto e di servizi necessari ai percorsi del malato oncologico in
quanto, ad oggi, non presenti in modo strutturato a Padova, tra cui la Riabilitazione
pre e post intervento. Secondo la programmazione, effettuata congiuntamente dallo
Iov e dall' Usl 2, i costi complessivi per l' attivazione a regime della rete distaccata
dello Iov di Padova, sarà indicativamente di 20 milioni di euro. L' investimento, già
programmato, prevede anche la realizzazione di un bunker e l' attivazione di un
acceleratore per il servizio di radioterapia, la cui apicalità è prevista nelle schede,
oltre ai costi di adeguamento del sistema informativo, di attrezzature ed arredi. Maria
Chiara Pellizzari.
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MEDICI VERSO LO SCIOPERO AD OLTRANZA
LO SCONTRO TREVISO Adesso tra Regione Veneto e medici di
famiglia è guerra.
LO SCONTRO TREVISO Adesso tra Regione Veneto e medici di famiglia è guerra.
E all' orizzonte si profila una serrata a oltranza degli ambulatori senza precedenti. O,
nel migliore dei casi, un raddoppio del pacchetto di 22 giorni di chiusure fra
novembre e maggio già proclamato. I camici bianchi sono in sciopero dal 19
settembre contro il blocco dei progetti regionali. Fino ad ora la protesta è stata soft: i
dottori hanno sospeso per alcuni giorni l' invio telematico delle ricette elettroniche,
mettendo in difficoltà la stessa Regione e le Usl, tornando a consegnare ai pazienti
quelle rosse. La prima vera chiusura degli ambulatori è in calendario l' 8 e il 9
novembre, le parti più oltranziste stanno premendo per chiudere anche il 7 e il 10.
Adesso le cose sono precipitate. La Federazione dei medici di famiglia del Veneto
(Fimmg) ha annunciato un inasprimento dello sciopero. La svolta è arrivata dopo l'
ultimo consiglio regionale sulla riapertura delle trattative andato a vuoto. E a questo
si è aggiunto uno scontro verbale durissimo tra Luca Coletto, assessore alla Sanità,
e Brunello Gorini, segretario della Fimmg di Treviso. «L' assessore sta tentando di
minare l' unità delle province venete della Fimmg con un attacco al segretario di
Treviso, reo di aver scritto argomentazioni sul nostro sciopero che noi tutti
condividiamo recita il documento uscito ieri dal consiglio regionale della federazione
di fronte a questo atteggiamento di totale chiusura e di grave arroganza del governo
regionale, frutto di disinteresse e di assoluta non conoscenza delle difficoltà del
territorio, abbiamo deciso di proseguire nel calendario degli scioperi e di intensificare
la protesta con altre iniziative». DETONATORE Lo scontro tra Coletto e Gorini è
nato dalle frasi pronunciate da quest' ultimo un paio di giorni fa: «Bisogna bloccare
tutto chiudendo gli ambulatori a oltranza ha detto il responsabile della Fimmg di
Treviso così non si può andare avanti. Il governo di questa Regione ha ereditato la
miglior sanità d' Italia, e ora la sta distruggendo». Parole inaccettabili per l'
assessore Coletto: «A tutto c' è un limite, anche alla polemica più aspra. Chiedo ai
vertici regionali e nazionali della Fimmg se condividono le dichiarazioni del loro
segretario di Treviso. In caso affermativo, si tratta purtroppo di posizioni preclusive a
qualsiasi ipotesi di confronto ragionevole, al quale sono e resto disponibile, non per
lo sciopero di questo periodo, ma da sempre. Se si vuole buttarla in rissa, si sappia
che i toni da curva sud non porteranno a nulla di serio». La Fimmg regionale ha
discusso l' accaduto giovedì sera e si è schierata compatta dalla parte di Gorini.
«Non vale nemmeno la pena di perdere tempo per rispondere all' assessore rincara
ora Gorini è sufficiente dire che la scuola per formare i nuovi medici sul territorio
dove poi andranno a operare è stata contingentata e accentrata solo a Padova e
Verona, il centro di formazione è stato sostanzialmente eliminato e l' aggiornamento
obbligatorio dei medici non viene fatto da quattro anni. Serve altro? Il problema non
sono solo i tagli che ci sono stati a Roma. Il problema vero è che questa giunta non
ha nemmeno la visione di quello che si può fare a livello di programmazione». La
Fimmg di Treviso ora si attende anche una presa di posizione da parte di Francesco

Benazzi, direttore generale dell' Usl della Marca, che aveva bollato la protesta delle
ricette elettroniche come illegittima, arrivando a ventilare il licenziamento dei medici
aderenti. La mia proposta resta la stessa conclude Gorini cioè chiusura a oltranza
degli ambulatori, fino a quando la Regione non inizierà ad ascoltarci per davvero.
Mauro Favaro © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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IL CASO TREVISO Gli Ordini dei medici del Veneto si preparano a
dare un giro di vite contro i ...
IL CASO TREVISO Gli Ordini dei medici del Veneto si preparano a dare un giro di
vite contro i camici bianchi con posizioni critiche sui vaccini. Sotto la lente d'
ingrandimento ci sarebbero già otto dottori: tre nella provincia di Venezia, tre nel
padovano, una nel veronese e uno nella Marca. Sono quelli che nel 2015, assieme a
146 colleghi nel resto d' Italia, hanno sottoscritto la lettera sulle vaccinazioni
pediatriche all' Istituto superiore di sanità, scritta da Roberto Gava, 59enne
cardiologo che lavora a Castelfranco per l' Usl della Marca, radiato lo scorso aprile
dall' Ordine di Treviso per i suoi distinguo sui vaccini, provvedimento sospeso per
effetto del ricorso presentato dallo stesso medico alla commissione centrale del
ministero. «Gli Ordini provinciali del Veneto porteranno avanti un' azione sinergica
nei confronti di chi si è espresso contro i vaccini rivela un dottore di lungo corso e
tutti quelli che hanno sottoscritto quella lettera sono osservati speciali». Cosa
rischiano i medici? La sanzione più pesante è la radiazione. I toni usati nella missiva
sono netti: «Ci siamo accorti che, dopo un' osservazione minuziosa e prolungata nel
tempo di bambini vaccinati e non vaccinati, questi ultimi appaiono indubbiamente e
globalmente più sani, meno soggetti alle patologie infettive, meno soggetti ai disturbi
intestinali e alle patologie croniche, meno soggetti a patologie neurologiche e
comportamentali e scarsi consumatori di farmaci e di interventi sanitari». Tradotto: i
bambini non vaccinati stanno meglio di quelli vaccinati. CHI SONO I medici in
questione respingono l' etichetta di antivaccinisti pur avendo un grande seguito di
no-vax. Il primo della lista è Goffredo Chiavelli, pediatra di 75 anni, in pensione dal
2008, con base a Casella d' Asolo (Treviso). L' Ordine della Marca avrebbe già
formalmente aperto un procedimento disciplinare a suo carico. Poi Luigi Brunino,
65enne di Padova specializzato in Medicina fisica e riabilitazione; Remigio Cenzato,
61enne medico di famiglia nel veneziano; Gennaro Muscari Tomaioli, altro medico di
famiglia del veneziano, 60 anni, inserito nell' elenco degli omeopati; Massimo
Presacco, 62enne medico di famiglia che opera nel padovano, inserito negli elenchi
di omotossicologia, omeopatia e antroposofia; Andrea Roncato, fisiatra 52enne con
base nel padovano; Pierluigi Tubia, medico di famiglia 65enne di Castelfranco
iscritto all' Ordine di Venezia. Infine, c' è Teresa Adami, 54enne del veronese
specializzata in Malattie infettive. Questa ultima si è già espressa attraverso il suo
avvocato, Riccardo Baro, in merito alla lettera di Gava: «È priva di contenuti
cosiddetti anti-vaccinisti, limitandosi a proporre la realizzazione di una ricerca
scientifica comparativa sullo stato di salute di bambini vaccinati e non vaccinati, nella
consapevolezza che è non solo diritto ma soprattutto dovere del medico promuovere
il costante progresso della scienza medica». M.F. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«A rischio il distretto sanitario»
ERACLEA «Siamo preoccupati per il futuro del nostro distretto: anno dopo anno c' è
la volontà di eliminare dei servizi, come accaduto in questi giorni con il trasferimento
delle vaccinazioni pediatriche». Grande partecipazione giovedì sera nella sala
consiliare di Ca' Manetti, per l' incontro organizzato dal comitato per la difesa dei
servizi del distretto sanitario per discutere del futuro del distretto dopo il
trasferimento, all' ospedale di San Donà, del servizio legato alle vaccinazioni
pediatriche. Una scelta legata a motivi di sicurezza e di praticità come è stato
spiegato dalla stessa Ulss4 ma che non convince cittadini e associazioni pronti ad
avviare una mobilitazione per difendere il distretto. «Temiamo che questo
trasferimento sia il primo passo per togliere altri servizi e arrivare alla chiusura del
distretto ha detto la portavoce del comitato, Giuseppina Furlan in passato, di fronte
all' ipotesi di chiudere il Cup abbiamo fatto una precisa battaglia, ora l'
Amministrazione comunale ha accolto questa scelta nel silenzio. Noi tra l' altro non
siamo nemmeno stati interpellati, siamo stati informati a decisione assunta, ci
aspettavamo una maggiore attenzione dallo stesso Comune. Con le altre
associazioni siamo pronti a fare un fronte unico». «Chiudere il distretto sarebbe
gravissimo ha aggiunto Rosanna Pasqual, presidente dell' Auser perché si
creerebbero numerosi disagi, soprattutto a quei cittadini che abitano nelle frazioni».
Alla serata ha partecipato anche Angelo Zanella, consigliere comunale di CavallinoTreporti che ha parlato delle preoccupazioni presenti nel suo Comune per il
trasferimento verso l' Ulss del Veneto Orientale. Si sono poi susseguiti gli interventi
dei rappresentanti sindacali e di Paolo Rizzante, presidente del tribunale del malato,
che hanno evidenziato la difficoltà nel relazionarsi con l' Azienda sanitaria e la
criticità legate ai tempi di attesa. G.Bab.
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Ospedale unico, contratto da rifare L' Ulss guarda alla seconda
azienda
Nuovo ospedale di Arzignano-Montecchio, l' Ulss 8 inizia i nuovi passi per il riavvio
del cantiere. Si stringono i tempi per l' affidamento dei lavori della nuova struttura
ospedaliera castellana dopo lo scioglimento unilaterale del contratto con la ditta
costruttrice Guerrato spa di Rovigo a causa di gravi inadempienze economiche,
tecniche e organizzative. L' Ulss ha recentemente approvato un documento che
riguarda le modalità di affidamento e della prosecuzione delle opere per il primo
stralcio funzionale alla realizzazione del nosocomio. Stando alla delibera, che si
basa sulla normativa nazionale, l' Ulss potrà interpellare le aziende che hanno
partecipato alla gara di affidamento per stipulare un nuovo contratto. La seconda
ditta che si era classificata alle spalle della Guerrato spa era la C.M.B., società
cooperativa muratori e braccianti che ha sede a Carpi, in provincia di Modena. Prima
della stipula di un nuovo accordo, però, spetterà all' apposita commissione, nominata
in occasione della gara pubblica, valutare le offerte delle ditte di costruzioni che
avevano partecipato al bando e quindi approfondire la solidità delle proposte. A.F.©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La lotta alla ludopatia accanto al Gratta e vinci
Gli utenti affetti da vizio patologico e seguiti sono 94 nell' Alto Vicentino
L' Ulss7 dichiara lotta alla ludopatia e in ospedale compaiono i Gratta e vinci. Non
sono passati inosservati ad alcuni utenti, i tagliandini della lotteria pubblica a incasso
immediato, appesi nell' edicola del nosocomio, autorizzata a questo tipo di vendite. E
con già le prime vincite pubblicizzate. Nel caso specifico però questa proposta si
pone in palese contrasto con le attività di prevenzione e cura alle ludopatie , tanto
che il Serd ha in cura quattro pazienti "gratta-dipendenti". Come l' alcolismo anche il
gioco d' azzardo è una piaga che affligge l' Alto Vicentino: i dati del fenomeno,
rilasciati dall' Ulss 7 Pedemontana, infatti, testimoniano come la maggior parte delle
persone affette da vizio patologico siano uomini dai 35 ai 54 anni, ma sono in
aumento anche i casi di anziani, dai 65 anni in su, a causa di fattori che aumentano
la predisposizione al gioco tra cui la solitudine, il disagio famigliare, la depressione.
Nel 2016 su 1275 pazienti del Serd erano 94 i casi di "gambling" ovvero di persone
con il vizio del gioco d' azzardo pari a circa il 7% degli utenti complessivi. Di questi il
46% sono nuovi casi ovvero persone entrate in trattamento durante l' anno. Nello
specifico vi sono state 86 richieste di trattamenti per eliminare l' impulso compulsivo
di giocare alle macchinette slot o ad altri giochi elettronici, seguite da 4 casi di
persone che non riescono a rinunciare all' acquisto ossessivo dei Gratta e vinci.
Notando l' esposizione dei tagliandini della lotteria, gli utenti hanno quindi
evidenziato: «Come la loro vendita sia inopportuna poiché l' ospedale è frequentato
anche da persone che vi si recano appositamente per togliersi il vizio», ma un caso
analogo era già stato segnalato al nostro quotidiano anche in passato quando, alcuni
fruitori ospedalieri, si erano accorti che nel bar del nosocomio erano rivenduti alcolici
nonostante la struttura accogliesse i cicli terapeutici per la cura delle persone con
problemi di alcolismo. All' epoca la direzione sanitaria si era prontamente attivata
bandendo le bevande alcoliche non solo dalla mensa ospedaliera, ma anche
sospendendo la loro vendita nel bar situato nell' atrio dell' ospedale. «Considerati i
dati Serd e le segnalazioni- affermano dalla direzione ll' Ulss 7 Pedemontana valuteremo se rivedere l' opportunità di vendere i gratta e vinci nell' edicola dell'
ospedale». Nel frattempo ordinanze per limitare gli orari delle case gioco, incontri
formativi e servizi per aiutare le persone ludopatiche, sono stati attivati anche in
diversi Comuni. Recente è il caso dello "Sportello ludopatie" aperto in via Pasini 27 a
Schio il martedì dalle 16 alle 19 e il giovedì e venerdì con lo stesso orario ma su
appuntamento chiamando il 366.5620179 e 340.2235112, gestito dalla fondazione
San Gaetano con l' azienda sanitaria e la collaborazione del Comune. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
SARA PANIZZON
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L' acqua ritorna potabile Indagini ok nella scuola
Erano stati trovati valori batterici oltre la soglia Allarme rientrato dopo le analisi
e la disinfezione
L' acqua della scuola primaria "San Giovanni Bosco" di Povolaro è nuovamente
potabile. Lo ha stabilito il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell' Ulss 8
che martedì ha eseguito nuove analisi sia nell' elementare di via Malaparte che nel
vicino palazzetto dello sport. Due settimane fa, il provvedimento di non potabilità
emanato perché gli accertamenti di routine avevano evidenziato la presenza di
batteri coliformi. «Un valore superiore ai limiti provocato da un problema circoscritto
ovvero il malfunzionamento di una valvola dell' impianto di approvvigionamento
idrico - spiega il sindaco di Dueville, Giusy Armiletti - Perciò sabato e domenica le
due strutture sono rimaste chiuse sia agli studenti, sia alle associazioni che
frequentano la palestra per permettere le operazioni di disinfezione avvenute
impiegando cloro ad alta concentrazione». Dopo un primo controllo, martedì le
analisi del Sian hanno confermato l' assenza di batteri coliformi, di escherichia coli e
di enterococchi intestinali, giudicando l' acqua potabile. «Considerata l' assenza di
un acquedotto a Dueville, almeno una volta all' anno eseguiamo degli accertamenti
su tutte le strutture comunali e, nel caso in cui vengano rilevati parametri anomali,
interveniamo immediatamente - conclude il sindaco - L' acqua del paese è anche
monitorata tramite dei pozzi spia».MA.BI.© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Individuiamo i punti deboli Poi cerchiamo nuovi fondi»
Trentadue posti letto e 170 pazienti l' anno fra unità spinale e gravi cerebrolesi. Il
reparto di riabilitazione si rinnova. Privato e pubblico uniscono le risorse. «Questo
connubio funziona», dice il dg Giovanni Pavesi, che plaude alla famiglia Amenduni,
alla Fondazione San Bortolo ma anche al personale di un reparto capace nel primo
semestre 2017 «di produrre un' attività clinica da record quantificata come Drg, le
tariffe del Ssn, in 5 milioni». Soddisfatto il presidente della Fondazione Giancarlo
Ferretto: «È una formula che si dimostra vincente. Individuiamo i punti deboli dell'
ospedale e poi raccogliamo i fondi grazie alla generosità di persone come gli
Amenduni». Per un traguardo raggiunto nuovi obiettivi a cui puntare. Prossime
tappe: il completamento degli ambulatori di chirurgia maxillo-facciale, la
ristrutturazione dei laboratori di ematologia, la colonna laparoscopica dell' urologia, i
monitor di rianimazione, i lavori all' Ucic. Ma occorrono 400 mila euro.F.P.©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Anatomia Patologica: un ruolo essenziale
Nell' immaginario collettivo l' Anatomia Patologica, pur riconosciuta tra i servizi
ospedalieri, è meno conosciuta di altri, forse perché citato solo se direttamente
interessati, rispetto a molti altri; sentiamo più spesso parlare infatti di chirurgia, di
ostetricia e ginecologia, di pediatria, ecc. Ciò accade in quanto l' Anatomia
Patologica è quel servizio che non ha a che fare direttamente con i pazienti bensì
con organi e cellule (dei pazienti), studiandone le malattie tramite esami specifici
macroscopici degli organi o microscopici dei tessuti e delle cellule ed ha un ruolo
fondamentale nel pianificare eventuali terapie mediche o chirurgiche. Si occupa
inoltre di scoprire le cause di morte contribuendo in tal modo alla verifica e al
miglioramento continuo della pratica clinica. L' indagine anatomopatologica permette
di distinguere tra tessuti normali, infiammazione, tumori benigni e maligni e altre
condizioni patologiche.L' apporto dell' Anatomia Patologica è essenziale quindi nel
fornire diagnosi complete, accurate, tempestive e clinicamente rilevanti. Che poi, nel
rapporto Medico/Paziente, i risultati di queste indagini siano utilizzati e illustrati al
paziente dal Medico curante che le ha prescritte e non dall' Anatomopatologo, non
diminuisce affatto il valore e l' importanza, come ben si capisce, dell' attività di quest'
ultimo.Nelle Anatomie Patologiche di Bassano del Grappa e Santorso vengono
allestiti, processati ed esaminati al microscopio campioni di cellule e tessuti, biopsie
e campioni operatori prelevati nel corso di attività mediche e chirurgiche sia
ambulatoriali che di sala operatoria. L' obiettivo finale è ottenere la piena
soddisfazione dei pazienti e dei medici curanti con l' adozione di tecnologie
adeguate, aggiornate ed efficaci, integrate in un sistema di regole, procedure e
protocolli certificati a livello nazionale e internazionale. Tra esami istologici, citologici,
pap test, biologia molecolare e autopsie, nel 2015, l' Anatomia del San Bassiano ha
effettuato circa 29.000 esami e quella dell' Ospedale di Santorso circa 35.000. In
Anatomia Patologica dell' Ospedale di Bassano lavorano tre medici, otto tecnici (di
cui uno è il coordinatore), due amministrativi, quattro operatori tecnici, tutti diretti da
Alessandro Poletti, Responsabile del servizio; a Santorso operano quattro Dirigenti
Medici, undici tecnici (di cui una ha la funzione di coordinatrice), un amministrativo e
due operatori tecnici. Il team è diretto da Alfonsino Visonà, Direttore di Anatomia
Patologica. La collaborazione delle unità operative degli Ospedali di Bassano e
Santorso è attiva da oltre dieci anni. Entrambi i Servizi condividono tradizioni culturali
e formative, carichi di lavoro e dotazioni organicheed hanno adottato - per lo
screening citologico del pap test - una modernissima tecnologia di analisi computerassistita dei vetrini. Tale programma rappresenta una delle realtà organizzativepiù
significative in ambito nazionale e per questo motivo nel maggio del 2014la Regione
Veneto ha individuato a Santorso il Centro di Riferimento Regionale per l'
esecuzione dei pap test di triage nell' ambito del nuovo programma di screening
dopo test virale per la ricerca del virus papillomatoso umano (HPV).
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La Fondazione S. Bortolo dona il reparto rinnovato
Nicola Amenduni ha finanziato l' intervento costato 180 mila euro con la onlus
di Ferretto. «L' alleanza pubblico-privato qui funziona»
«Entrai qui la prima volta anni fa. Mi faceva male un ginocchio. All' epoca come
primario di riabilitazione c' era Feliciana Cortese. Fu allora che mi accorsi delle
pessime condizioni di questo reparto. Ma come, dissi, una struttura così importante
che ci invidia tutta Italia in una situazione da terzo mondo? Tutti questi pazienti in
carrozzina costretti a vivere al buio? E poi stanze strette, impianti fatiscenti. Come si
può? Ne parlai con l' amico Ferretto. Fu la molla che portò alla creazione della
Fondazione San Bortolo». Ha gli occhi lucidi Nicola Amenduni, 99 anni, mentre
ricorda questo episodio davanti al reparto che, dinanzi al direttore generale Giovanni
Pavesi, al prefetto Umberto Guidato, al presidente della Fondazione San Bortolo
Giancarlo Ferretto, al primario Giannettore Bertagnoni, a medici e personale, si
veste a festa per celebrare il suo remake globale grazie a un nuovo e determinante
intervento dell' ingegnere-padre della Valbruna. Ma l' industriale si emoziona ancora
di più quando rammenta un altro flash di questa sua empatia con il reparto che
accoglie pazienti diversi da qualsiasi altro, spesso giovani ed giovanissimi paralizzati
dopo un incidente. Era maggio del 2011. E al San Bortolo, con il primo contributo
arrivato dalla famiglia Amenduni, si inaugurava il settore living del reparto. Al termine
del corridoio era stato ricavato un open space, con cucina, sala da pranzo,
biblioteca, postazione internet, tv, per consentire a questi pazienti che restano in
ospedale a lungo di riprendere confidenza con la quotidianità. Valentina, 16 anni,
adagiata in una carrozzina dopo un incidente, stringeva forte un orsacchiotto di
pezza. Lorena Magnaguagno, straordinaria caposala, la reggeva come una figlia. La
ragazzina non parlava da 5 mesi. Poi, durante la visita di Amenduni, le dita rigide
della mano si mossero, gli occhi si illuminarono, la bocca si aprì. «E con un filo di
voce - dice l' ingegnere - mi disse: grazie». Momenti e immagini indimenticabili che grazie agli Amenduni, alla Fondazione che sotto la guida di Ferretto è diventata
fucina di questi atti di generosità, e al dg Pavesi che ha dato forza a questo connubio
fra ospedale, vicentini e territorio - hanno costruito il ritorno al futuro di un reparto
che, paradossalmente, sul fronte clinico è da sempre centro di eccellenza della
sanità veneta e italiana, ma che come logistica era uno dei più brutti e arretrati del
San Bortolo.Oggi, dopo il secondo consistente contributo - 180 mila euro, che si
aggiungono ai 250 mila di 6 anni fa, ma anche lavori fatti eseguire dalla famiglia
Amenduni sotto la regia di Angelo Panzolato e conclusi in neppure 2 mesi - la
medicina fisica del San Bortolo entra finalmente nel terzo millennio. Pavimenti,
pareti, porte, soffitti, arredi. Tutto rifatto. Colore fresco dappertutto in tinta beigechiaro. Rete elettrica non più ferma a Edison e alla prima invenzione della
lampadina, ma luci d' autore che si accendono come il sole e si attenuano come il
crepuscolo. Per i pazienti un mondo nuovo fatto di comfort prima sconosciuto ma
anche di preziosi vantaggi psicologici. Ieri mattina il taglio del nastro davanti all'
ingresso di un reparto in cui, per merito di un sistema di terapie avanzatissime, di un
"accanimento" d' affetto, e di una sinergia non comune fra medici, infermieri, i
risultati prodigiosi sono all' ordine del giorno. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

FRANCO PEPE
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Autorità e cittadini sfilano contro i Pfas Attesi 120 sindaci
Presenti anche assessori regionali e il presidente della Provincia
Sono molte le autorità che hanno annunciato la loro presenza alla manifestazione
No Pfas in programma per domani mattina a Lonigo. «Preceduti dal gonfalone della
Regione Veneto, sfileranno gli assessori Giampaolo Bottacin, Luca Coletto e
Manuela Lanzarin - conferma il sindaco Luca Restello - per la Provincia di Vicenza
parteciperà il presidente e sindaco del capoluogo Achille Variati assieme al suo
collega presidente della Provincia di Verona Antonio Pastorello. Oltre 120 comuni
veneti che hanno aderito al nostro invito. Naturalmente tutti i rappresentanti delle
altre istituzioni che vorranno essere con noi per marciare assieme alle mamme, ai
bambini e ai cittadini di ogni età sono i benvenuti».L' appuntamento per chi intende
partecipare è alle 10 al parco Ippodromo comunale. Il corteo si snoderà per le via
della città fino a raggiungere la centrale idrica di Madonna dove si terranno gli
interventi degli organizzatori.«Abbiamo approntato tutte le misure di sicurezza
necessarie per garantire il regolare svolgimento della marcia - continua il sindaco di
Lonigo -. Le forze dell' ordine sono allertate per intervenire nel caso qualche
malintenzionato cercasse di alterare lo spirito pacifico con il quale la manifestazione
è stata organizzata dal Comune di Lonigo e dalle Mamme No Pfas con il sostegno di
tanti comuni delle zone colpite e di molti altri comitati di lotta contro l' inquinamento».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
LINO ZONIN
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Prevenzione. La lezione delle Ulss beriche
Non solo ospedali. Non solo una sanità ospedalocentrica, ma anche territorio e,
soprattutto, prevenzione. Sì, proprio così, quella che in Italia è la grande cenerentola
della sanità, così tanto predicata e proclamata ma altrettanto disattesa e trascurata,
nel Vicentino è all' ordine del giorno, è all' attenzione, come impegno primario da
perseguire, dei management dell' Ulss 8 e dell' Ulss 7. Non parole ma fatti. Basta
andare a verificare alcuni dei programmi delle aziende di questi mesi. All' Ulss 8,
negli ospedali di Vicenza, Montecchio Maggiore, Arzignano e Valdagno, il 10 e 18
ottobre, una nutrita attività di informazione e, appunto, di prevenzione in occasione
del mese mondiale dedicato alla salute della donna, e una serie di manifestazioni a
contatto con la popolazione in sintonia con quella che è una straordinaria
associazione di volontariato come l' Andos Ovest Vicentino nell' ambito di un'
iniziativa nazionale promossa dall' Osservatorio Onda. Poi, ancora, per tutto il mese
di ottobre, "Le stagioni dell' Alzheimer", una rassegna dell' Ulss Berica in
collaborazione con il Comune e l' Ipab di Vicenza: 16 nuovi appuntamenti per
sensibilizzare e informare la gente sulle demenze senili. Inoltre, il dialogo dell'
azienda con i cittadini attraverso la pagina Facebook @aulss8berica, per dare la
possibilità a chiunque di porre in diretta una o più domande, per informarsi, per
capire, per sapere, per difendere la propria salute. Passiamo all' Ulss 7, che da
sempre fa della prevenzione una bandiera di sanità. Solo una delle iniziative. La
sinergia con la scuola e con i giovani. Ogni anno scolastico i servizi dell' Ulss
Pedemontana che si occupano di educazione e promozione della salute concertano
e realizzano con i vari istituti scolastici progetti rivolti a studenti, insegnanti e genitori.
Le proposte presentate alle scuole del territorio dal dipartimento di prevenzione dei
due distretti di Bassano-Asiago e Schio-Thiene affrontano anche questa volta temi di
pressante attualità con idee mirate per ordine e grado di istruzione, dall' infanzia alle
superiori. Insomma, la prevenzione è uno scudo che fa guadagnare salute e
risparmiare montagne di risorse. L' Ulss 8 e l' Ulss 7 lo sanno, ne mettono in pratica
principi, manifesti e contenuti. Un esempio.
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Zaia stanco di chiacchiere «Giordani scopra le carte»
Il sindaco vuole cancellare l' impegno di Bitonci a donare i terreni a est per l'
opera ma a Venezia non è pervenuto alcun atto ufficiale e il governatore
stringe i tempiIL FUTURO DELLA SANITÀ »IL NUOVO POLICLINICO
di Filippo TosattoIn questi anni, lo spensierato girotondo della politica padovana gli
ha sottoposto, via via, nove opzioni urbanistiche per la realizzazione del nuovo
policlinico universitario. Alcune improbabili e destinate rapidamente al cestino, altre
meritevoli di approfondimento. Lui, Luca Zaia, ha scelto di non scartarne a priori
alcuna, delegandone il vaglio alla commissione tecnica coordinata dall' architetto
Antonio Canini, il "guru" dell' architettura ospedaliera in Regione. Il ventaglio infine è
stata delimitato a tre siti: Padova est-San Lazzaro, Padova ovest a ridosso dello
stadio Euganeo, via Giustiniani ovvero la costruzione del "nuovo sul vecchio". «Non
ho preferenze», l' avvertimento del governatore agli interlocutori istituzionali «per me
i fattori decisivi sono rappresentati dall' adeguatezza dell' area alle esigenze clinichescientifiche manifestate da università e Azienda ospedaliera, e dai costi di
realizzazione dell' opera, a carico della Regione».Tant' è. Condividendo la sorte dei
"piccoli indiani" di Agatha Christie, dapprima è caduta l' ipotesi ovest - «Un
acquitrinio figlio degli accordi sottobanco tra Zanonato e Galan», il veto di Massimo
Bitonci - poi il disegno bitonciano di costruire ex novo sul sito attuale è stato bocciato
dai tecnici e dall' università; infine la svolta a est, accolta e sancita da un accordo di
programma sottoscritto, unanimemente, dai cinque partner istituzionali stante la
promessa comunale di acquisire i terreni destinati all' opera (500 mila mq in totale) e
donarli alla Regione, con un risparmio per quest' ultima stimato in dieci milioni.
Giochi fatti? Manco a dirlo. Appena insediato, Sergio Giordani innesta la retromarcia
ed esclude che il municipio acquisti le porzioni private e dell' area per cederle
gratuitamente a Palazzo Balbi. Una mozione in tal senso è stata già votata dal
consiglio comunale ma nessun atto ufficiale è pervenuto al governatore, che intrattenendo rapporti distesi e collaborativi con il sindaco di Padova - appare ormai
insofferente: «Non accetterò un rinvio all' infinito delle decisioni, abbiamo dei doveri
verso i cittadini, non stiamo parlando di un ospedaletto di provincia ma dell' hub
veneto chiamato, insieme a Verona, a competere con la sanità nazionale ed
europea, vogliamo che sia un polo all' avanguardia nelle cure, la formazione dei
giovani medici e la ricerca scientifica applicata, capace di attrarre pazienti da ogni
parte del Paese e anche dall' estero».A Palazzo Moroni, intanto, i tecnici stanno
lavorando ai contorni tecnici del progetto presentato in campagna elettorale dalla
coalizione vincitrice e caratterizzato dalle due torri sul lato occidentale sì: l' obiettivo
è documentarne la compatibilità logistica e strutturale contestata dalla scuola medica
dell' ateneo che, per voce del preside Mario Plebani (spalleggiato con convinzione
dal rettore Rosario Rizzuto e plaudito dai colleghi dopo l' intervista al nostro giornale)
la giudica «insensata e impraticabile». Vie d' uscita? L' amministrazione comunale condizionata forse dai sondaggi che attribuiscono alla larga maggioranza dei
padovani la volontà di mantenere il policnico nel centro città - ha promesso una
soluzione definitiva «entro Natale». Quello dell' anno corrente, confidiamo.
FILIPPO TOSATTO
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Le nuove specialità in area trevigiana e i timori di depotenziamento
di Padova
PADOVA. «Un' estensione, un ampliamento, non un trasferimento: nessun
ridimensionamento dello Iov di Padova (in foto)»: è il mantra che ha accompagnato l'
operazione della Regione mirata al potenziamento della Rete oncologica in risposta
alle contestazioni di chi vede nell' operazione un depotenziamento di fatto del
Busonera. La sede padovana dello Iov mantiene tutte le specialità in area medica,
chirurgica, terapia intensiva e i servizi di cura e diagnosi. Castelfranco, oltre a
replicare le dotazioni dell' area medica, segna il passo in quella chirurgica: ex novo
sono state istituite le unità di Chirurgia toracica oncologica, Chirurgia ginecologica
oncologica, Endocrinochirurgia e Urologia oncologica. Nella sede distaccata ci
saranno anche 14 posti letto per l' area riabilitativa oncologica di cui Padova è
sprovvista.
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Via alla petizione per Venezia «Vogliamo subito il sostituto»
SELVAZZANOIl mancato arrivo del sostituto del medico di base Paola Milanesi, in
pensione dal primo ottobre, sta creando seri disagi agli ex assistiti. Perciò sono scesi
sul piede di guerra contro l' Usl 6 Euganea che non più tardi della scorsa settimana
aveva garantito la sostituzione all' interno della Medicina di Gruppo Integrata di
Tencarola. «Dopo le rassicurazioni della dirigenza dell' Usl 6 avevamo sospeso la
raccolta firme da inviare al governatore Luca Zaia, ma vista la situazione che si è
creata la riprendiamo», affermano i promotori della petizione che ad oggi conta 530
adesioni, «Da lunedì anche chi ha bisogno di una semplice prescrizione non sa dove
andare. La segreteria della Medicina di Gruppo invita a recarsi al Distretto 2 a
scegliere uno dei medici disponibili che però non operano nel poliambulatorio di
Tencarola. È assurdo, siamo tornati indietro alla fine di agosto quanto abbiamo
ricevuto la lettera dal Distretto con l' invito a scegliere uno dei tre medici che hanno
disponibilità di posto». La mancata sostituzione della dottoressa Milanesi,
nonostante l' impegno anche dell' amministrazione comunale, sembra sia dovuta alla
rinuncia dei medici primi in graduatoria. Particolare confermato ieri pomeriggio in una
nota dell' Usl 6. «Sono quasi 300 i telegrammi inviati negli ultimi giorni ai medici
aventi diritto delle varie graduatorie», si legge nel comunicato, «Molti i chiamati,
quindi, ma finora nessuno ha dato una risposta positiva, rifiutando anche all' ultimo
momento. L' Usl 6 ha profuso il massimo impegno, forzando il regolamento pur di
garantire il livello di assistenza fino ad oggi fornito: l' intera struttura è mobilitata per
trovare una soluzione che tuteli gli assistiti». L' Usl garantisce che nessuno dei 1006
pazienti (quando ha cessato il servizio la dottoressa Milanesi erano 1201) sarà
lasciato solo. «Continueranno a fruire dei servizi dagli altri colleghi inseriti nelle delle
Medicine di Gruppo», fa sapere l' Usl. Una soluzione provvisoria in attesa della
conclusione delle e farraginose procedure per la sostituzione del medico. Gianni
Biasetto.
GIANNI BIASETTO
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Meningite colpisce bimba di cinque mesi
Malattia batterica da Pneumococco con febbre alta: ricoverata d' urgenza in
Pediatria, adesso è fuori pericolo
Un nuovo caso di meningite a Padova. Una bimba padovana, di soli 5 mesi, è stata
ricoverata d' urgenza in Pediatria a causa della malattia batterica invasiva da
Pneumococco. Da qualche giorno la bambina mostrava febbre alta, inappetenza e
generale malessere: da qui la decisione dei genitori di portarla al Pronto soccorso
pediatrico. La diagnosi ipotizzata dai medici durante la prima visita è stata presto
confermata dagli esami del sangue e dal test sul liquido cefalorachidiano (viene
prelevato con una puntura lombare, nella parte bassa della schiena). I campioni
biologici sono stati analizzati nei laboratori di via Gabelli, dal Centro di riferimento
regionale per la tipizzazione degli agenti da infezione, diretto dal professor Giorgio
Palù. I risultati hanno evidenziato la meningite da Pneumococco. La bambina è stata
sottoposta tempestivamente alle cure e ora è fuori pericolo. Nel frattempo è scattata
la profilassi per i contatti più vicini: per prevenire il contagio da Pneumococco è
sufficiente assumere una terapia antibiotica su prescrizione medica. «Le meningiti
sono malattie particolarmente contagiose e, nonostante i progressi della medicina, la
mortalità per i bimbi piccoli è alta», spiega il professor Palù, docente di Virologia all'
Università di Padova e presidente della Società europea e italiana di Virologia.
«Ricordo che l' unico metodo per prevenire la malattia è vaccinare i propri figli. Le
meningiti possono essere causate da batteri, virus, funghi e parassiti. Quelle più
gravi e pericolose sono quelle batteriche, che possono determinare la morte del
soggetto colpito o esiti gravemente invalidanti. Per difendersi dalla meningite sono
disponibili i vaccini contro lo Pneumococco e il Meningococco B e C. Pur non
essendo compresi nella lista dei 10 vaccini obbligatori per legge, sono fortemente
consigliati e gratuiti. Raccomando ai genitori di vaccinare i propri figli anche per
queste malattie. Ogni anno si contano molti casi di meningite da Pneumococco,
questo batterio ama vivere nelle mucose del naso». La vaccinazione contro lo
Pneumococco è raccomandata dal Ministero della Salute a tutti i nuovi nati al 3°, 5°
e 11° mese di vita, simultaneamente alla vaccinazione esavalente. Lo Pneumococco
si ritrova comunemente nel tratto respiratorio superiore (naso e gola). Si valuta che il
30-70% delle persone sane, i bambini più frequentemente degli adulti, sia portatore
del batterio. In condizioni normali di immunità non dà alcun disturbo. La trasmissione
avviene attraverso l' aria tramite le goccioline di saliva emesse con starnuti, tosse o il
semplice parlare. Le meningiti sono malattie infettive acute, caratterizzate dall'
infiammazione del rivestimento del cervello e del midollo spinale: le meningi. In Italia
vengono segnalate circa mille meningiti batteriche l' anno e la fascia di età più colpita
è quella pediatrica.Elisa Fais.
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Lorenzoni rassicura Plebani «Avremo un policlinico al top»
«A Mario Plebani, al rettore Rizzuto, ai direttori dei dipartimenti universitari dell' area
medica, e soprattutto ai padovani, garantisco che avranno una struttura ospedaliera
di livello internazionale». Il vicesindaco Arturo Lorenzoni continua a sembrare il più
sicuro quando si parla nel nuovo polo sanitario della città del Santo, nonostante non
siano ancora state colmate le distanze evidenti sulla scelta dell' area, tra l'
Amministrazione comunale, la Regione e l' Azienda ospedaliera. Il "prof" e il sindaco
Sergio Giordani continuano a battere il chiodo sul progetto "nuovo su vecchio" che
non era riuscito invece al loro predecessore Massimo Bitonci, costretto a virare su
Padova Est dopo qualche sbandata per la zona dell' aeroporto "Allegri". Giordani ha
deciso di gestire in prima persona la vicenda, ma Lorenzoni sa bene che una grossa
fetta di credibilità personale se la giocherà sulla scelta politica del sito, e da dietro le
quinte sta lavorando ai fianchi degli accademici. A chiamarlo in causa però era stato
proprio Mario Plebani, preside della Scuola di Medicina e Chirurgia, disorientato
dalla battaglia politica attorno un' opera ritenuta improrogabile, e da sempre contrario
all' ipotesi di realizzare il nuovo ospedale sull' attuale sede: «Ciascuno ha un
compito da svolgere: la Regione coordina e finanzia, il Comune individua l' area, noi
esprimiamo una valutazione scientifica» aveva dichiarato giovedì al Mattino il
professor Plebani, «perciò abbiamo presentato un progetto funzionale agli
interlocutori istituzionali attendendo una risposta, che non è mai arrivata. L'
amministrazione comunale non mi ha mai contattato, neppure il collega Lorenzoni. In
assenza di un nuovo policlinico universitario adeguato alle esigenze della terapia e
della ricerca, la qualità delle cure e la stessa formazione dei medici saranno
compromesse». «Ho già contattato Plebani perché è assolutamente mia premura
collaborare con lui» la risposta del vicesindaco Lorenzoni, « ho assicurato al
professore che il nostro progetto consentirà alla Scuola di Medicina di appartenere
alla sfera dell' eccellenza internazionale. Loro hanno esigenze di prestazioni a livello
di ricerca altissime, e sono le stesse identiche che ho io». Plebani aveva anche
evidenziato l' impossibile coesistenza quotidiana con i martelli pneumatici per chi è
malato e per chi deve prestare le cure». «È quello che si fa in tutti gli ospedali del
mondo e dal punto di vista ingegneristico non c' è nessun problema» assicura
Lorenzoni. Luca Preziusi.
LUCA PREZIUSI
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Un calvario dopo l' operazione vanno a giudizio due medici
Cavallino. La donna si era fatta operare per ridurre uno stato di obesità
patologica, ma subito dopo era entrata in coma rimanendo in ospedale a
Padova per un anno. Chiesto un risarcimento milionario
di Rubina BonwCAVALLINOL' intervento chirurgico di sleeve gastrectomy per ridurre
uno stato di obesità patologica si trasforma in un calvario: due medici della Clinica
chirurgica 1 del Policlinico di Padova a giudizio per lesioni colpose, mentre è già
partita la causa civile con la maxi richiesta di risarcimento da quasi un milione di
euro.Protagonista del caso, Mariella Seno, 59 anni di Cavallino Treporti, che nell'
ottobre del 2013 si era sottoposta all' operazione in laparoscopia. Ma poche ore
dopo la dimissione, era stato necessario un secondo ricovero, sempre all' ospedale
di Padova, visto che la paziente aveva la febbre molto alta e poi era entrata in coma.
La donna era tornata in sala operatoria solamente a metà dicembre e poi per altre
quattro volte, con dimissione a settembre 2014, a quasi un anno dal ricovero. Il tutto
con notevolissime ripercussioni sulla vita di Mariella Seno che da allora ha perso la
propria autonomia, necessita di assistenza ed è stata collocata anticipatamente a
riposo per inabilità permanente al lavoro dopo anni di lavoro come dipendente dell'
ex Usl 12. Ma le ripercussioni hanno interessato anche il marito e il figlio che sono
stati a fianco della donna nei lunghi mesi in ospedale, durante la riabilitazione e
anche ora.La Procura di Padova aveva al tempo aperto un' inchiesta nel corso della
quale erano stati effettuati approfondimenti con i periti ed esaminata una ingente
mole di documentazione clinica. Ora il pubblico ministero padovano Sergio Dini ha
firmato il decreto di citazione a giudizio per Mirto Foletto, 53 anni di Padova, e Luca
Prevedello, 41 anni residente a Vigonza, entrambi medici in servizio alla Clinica
chirurgica 1 del Policlinico di via Giustiniani che avevano avuto in cura la donna. La
prima udienza davanti al giudice monocratico è fissata per il 15 marzo 2018. Gli
imputati sono difesi dall' avvocato Lorenzo Locatelli, mentre la donna e i familiari dall'
avvocato Giorgio Caldera. Nell' imputazione si legge che i due medici «agendo con
imprudenza, negligenza e imperizia, sottovalutavano i sintomi (perdurante stato
febbrile, continua fuoriuscita di materiale purulento dai drenaggi perigastrici) che
avrebbero dovuto indurre a diagnosticare una complicanza peritonitica susseguente
alla formazione di una fistola gastrica».Secondo il pubblico ministero, «il ritardo
diagnostico-terapeutico comportava una vasta infezione, choc settico e conseguente
sofferenza anossica cerebrale, con malattia probabilmente insanabile».Sul fronte
civilistico, intanto, il tentativo obbligatorio di componimento stragiudiziale della
vertenza con la struttura sanitaria è fallito. Per questo, sempre con l' avvocato
Caldera, la donna ha intentato la causa con la richiesta di risarcimento di quasi un
milione di euro. La prima udienza è fissata per l' 11 gennaio 2018.©RIPRODUZIONE
RISERVATA.
RUBINA BON
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«Pronti ad anticipare lo sciopero»
Medici di base contro l' assessore regionale Coletto, il segretario Gorini: nella
Marca più giorni di stop
di Alessandro Zago«Anticiperemo lo sciopero. E nella Marca aumenteremo pure i
giorni di blocco previsti in un primo tempo contro la Regione Veneto per l' 8 e 9
novembre: già entro ottobre chiuderanno gli ambulatori dei medici di base, serrande
abbassate. Che i carabinieri ci commissarino pure, non importa. La linea d' azione
verrà sancita da una assemblea provinciale dei medici di base, forse già giovedì
prossimo. Le parole di Coletto non hanno fatto che aggravare la situazione, ed
esaurire la nostra pazienza». Dopo il botta e risposta con l' assessore regionale alla
Sanità Luca Coletto, oggi il presidente dei medici di base di Treviso Fimmg, Brunello
Gorini, rincara la dose: al congresso nazionale straordinario dei medici di base
tenutosi giovedì in Sardegna è stata decisa una linea ancora più dura. All' indice l'
obbligo di usare le ricette telematiche rispetto a quelle rosse cartacee («È una chiara
violazione della privacy dei pazienti, oltre che un ulteriore fastidio burocratico»), ma
anche altre decisioni prese dalla politica sanitaria della Regione, per non parlare
«delle violazioni gravissime del piano socio sanitario: la Regione aveva deciso di
investire nelle medicine di gruppo integrate ma ora trova tutti i pretesti per non farle».
E così il grido di battaglia per i camici bianchi di Fimmg, Snami e Smi è: «Vogliamo
tornare a fare i medici di famiglia, oggi siamo soffocati dalle faccende burocratiche».
Gorini annuncia quindi un autunno caldissimo, che tirate le somme andrà a
penalizzare i pazienti, se non ci sarà uno spiraglio per il dialogo. I medici di famiglia
della Marca sono i più arrabbiati e decisi a farsi sentire. Proprio per questo, il
direttore generale dell' Usl 2 Francesco Benazzi annuncia: «Cercherò di incontrare
tutte le sigle sindacali dei medici di base, a un tavolo informale, la prossima
settimana, per ascoltare le loro ragioni ma anche per cercare di evitare lo sciopero».
«Francesco Benazzi ha il mio numero di telefono», replica Gorini, «Basta che faccia
il numero. Comunque, se Benazzi ci dimostrerà di essere il principale
rappresentante degli interessi dei medici di Treviso, e non di quelli della Regione,
sicuramente troveremo un punto d' intesa. Ma ci deve dimostrare di essere
autonomo rispetto alla Regione». Gorini lo ha detto più volte: le ricette mediche
senza carta, i referti online, che permettono di avere a portata di un click l' intera
storia clinica del paziente, più che una comodità rappresenterebbero un pericoloso
Grande Fratello, che di nome fa Fser, ossia Fascicolo sanitario elettronico regionale,
dove finiscono le informazioni relative a malattie, farmaci ed esenzioni dei cittadini:
«Nasconde dei gravi rischi per la privacy gli assistiti», dice infatti Gorini. E i suoi
dubbi riguardano proprio la riservatezza dei contenuti. Per poter ritirare i farmaci
continuativi senza ricetta rossa e senza passare dal medico, l' assistito deve
sottoscrivere un consenso libero e informato che va ad alimentare il fascicolo
sanitario aprendo appunto, per la maggioranza dei medici di base, «un problema di
privacy clamoroso».©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Anticipare i tumori Lo Iov parte da qui
Ieri l' inaugurazione dell' istituto specialistico a Castelfranco Già operativa l'
oncogenetica predittiva, dal 2018 le degenze
CASTELFRANCO«Abbiamo chiuso con il tempo delle scartoffie, ora entriamo nella
parte più seria che spero sia anche la fine del dibattito su questo argomento»: ad
augurarselo il presidente della Regione, Luca Zaia, nel tagliare il nastro al primo
insediamento dello Iov all' ospedale San Giacomo. Si tratta degli ambulatori al
secondo piano che entreranno in attività già da lunedì. «Iniziamo con l' occuparci
della prevenzione dei soggetti a rischio - ha spiegato la direttrice dello Iov, Patrizia
Simionato - con l' oncogenetica predittiva, che presto si allargherà alla prevenzione
di soggetti che manifestano lesioni precancerose e al controllo a lungo termine dei
pazienti guariti dal cancro. Questo con un approccio multidisciplinare tra le varie
specialità oggi presenti allo Iov. Poi, tra gennaio e febbraio, esordirà la prima unità di
degenza della chirurgia dell' esofago e delle vie digestive con venti posti letto: quindi
sarà la volta dell' oncoginecologia. Punto di forza della sede di Castelfranco dello Iov
sarà la riabilitazione dei malati oncologici». Questo solo nel breve termine: perché il
cammino "operativo" dello Iov è appena cominciato al San Giacomo, anche se i
termini per il suo completamento sono praticamente dietro l' angolo. Entro il 2018
saranno pronti gli altri tre piani, dal decimo al dodicesimo del monoblocco.Il
presidente Zaia ha sottolineato i passi da gigante fatti dallo Iov: «Nel 2010 era solo
una carta intestata: fino ad allora era considerato normale andarsi a curare fuori
Regione. Diciamocela con sincerità, non c' era fiducia, nonostante le alte
professionalità presenti. Ora lo Iov utilizza cure sperimentali che in Inghilterra e negli
Usa se le sognano: ci aiutano a dare speranza e a continuare a fare ricerca». Zaia si
è soffermato sul carattere di rete dell' oncologia veneta ma anche su un altro fiore all'
occhiello: «Parlo delle "breast unit", ovvero delle unità senologiche. Oggi in Veneto
una donna può contare su un unico responsabile che la segue nell' intero percorso,
dalla diagnosi fino alla ricostruzione del seno. Il risultato? Il 95 per cento dei tumori
alla mammella ha esito positivo». «Questo esordio dello Iov è un punto di partenza
importante - commenta il sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon - e sottolineo che
partiamo in prima fila, non dalle retrovie. Per il nostro ospedale e per il nostro
territorio è indubbiamente un valore aggiunto: una sempre più spiccata
specializzazione della sanità è il cammino che abbiamo davanti».
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Sono 1.100 i pazienti in terapia: uno su cinque ha anche l' epatite C
Sono 1.100 i pazienti sieropositivi in cura nel centro per le Malattie infettive e
tropicali dell' Azienda ospedaliera di Verona, nel 20 per cento dei casi co-infettati dal
virus dell' epatite C. «Sono i "vecchi" sieropositivi, ovvero i tossicodipendenti che si
infettavano con le siringhe e insieme all' Hiv prendevano anche l' epatite C»,
sottolinea Ercole Concia, direttore delle Malattie infettive di Borgo Roma e ordinario
del dipartimento di Diagnostica e Sanità pubblica del nostro ateneo.In tempi non
sospetti «la loro era una siutazione drammatica» aggiunge «perché quando c' era la
co-infezione il viruc C faceva danni molto più velocemente e il trapiano di fegato
aveva poco senso. Ma questi nuovi farmaci antivirali funzionano incredibilmente
bene. Tanto per fare un esempio, se un ventenne Hiv positivo viene trattato
efficacemente anche per l' epatite C, gli aggiungiamo 55 anni di vita. Solo 5 anni in
meno di un suo coetaneo sano».Ma se la medicina fa passi da gigante, altrettanto
non si può dire per la prevenzione. Ogni anno in Azienda ospedaliera si registrano
50 nuove diagnosi di Hiv. «In Italia sono 4mila l' anno, in Veneto 300. Praticamente,
è dal 1996 che ogni anno si conta lo stesso numero di nuovi casi di infezione da
virus Hiv. E se in passato si trattava per lo più di giovani, ora arrivano da noi persone
di cinquanta, anche sessant' anni in condizioni quasi terminali. Il che significa che
hanno avuto rapporti a rischio per almeno un decennio senza eseguire mai un test
dell' Hiv. Tutto questo è segno che nel nostro Paese la prevenzione non sta
funzionando».Per il trattamento dell' Hiv, il centro di Malattie infettive di Verona
spende oltre sette milioni di euro l' anno.LA.PE.
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A Verona i primi trapianti di fegato su sieropositivi
Tedeschi: «I nuovi farmaci antivirali ripuliscono l' organismo e fanno in modo
che il virus non attacchi l' organo donato»
L' Azienda ospedaliera di Verona è la prima in Veneto a ottenere l' autorizzazione
per eseguire i trapianti di fegato su persone sieropositive. Il via libera è arrivato dalla
Regione, dopo il parere favorevole del Centro nazionale trapianti, e circa un mese fa
la equipe della Chirurgia generale ed endoscopia d' urgenza guidata da Umberto
Tedeschi ha eseguito con successo la prima procedura su un uomo Hiv positivo,
paziente dell' unità operativa di Malattie infettive di Borgo Roma, che proveniva da
fuori regione. In Italia i centri in cui si trapiantano organi su soggetti sieropositivi si
contano sulle dita delle mani.Del resto, per anni non è stato possibile nemmeno
parlarne. Una persona portatrice del virus Hiv aveva un' aspettativa di vita troppo
limitata per essere considerata un potenziale candidato. Senza contare la
preoccupante possibilità di sviluppare gravi infezioni post chirurgia e l' impatto,
sconosciuto, della terapia anti-rigetto sul deficit dell' immunità cellulare preesistente.
Ma oggi che con la messa a punto di terapie mirate l' Hiv fa meno paura, a
spaventare sono semmai le complicanze. Fra queste l' epatite C, che secondo le
stime più recenti colpisce il 30 per cento delle persone sieropositive. «Questi pazienti
possono andare incontro a una malattia del fegato che progredisce fino all'
insufficienza epatica o al tumore» spiega Tedeschi.«Fino o pochissimo tempo fa,
parliamo di due o tre anni appena, era un virus contro il quale non esistevano
possibilità terapeutiche. Le persone co-infettate da Hiv ed epatite C venivano trattate
in maniera del tutto fallimentare, con effetti collaterali devastanti. In alcuni centri
come Udine, Bologna e Roma venivano comunque eseguiti dei trapianti di fegato ma
i risultati erano deludenti. Cos' è cambiato? Sul mercato sono sbarcate nuove
molecole contro l' epatite C, prive di quegli effetti collaterali che ne rendevano
impossibile l' utilizzo nei sieropositivi. E con l' avvento di questi farmaci antivirali, i
pazienti idonei al trapianto vengono prima «ripuliti» per fare in modo che il virus Hcv
non intacchi il nuovo fegato.«Superato l' intervento, la loro prospettiva di vita è
praticamente uguale a quella di una persona sana, poiché l' epatite C scompare e
oggigiorno l' Hiv viene trattata con soddisfazione». E se le indicazioni dell' Istituto
superiore di sanità per la somministrazione dei farmaci antivirali riguardavano solo le
persone in attesa di trapianto, da due anni l' autorizzazione è stata estesa anche ai
pazienti con epatite C in stadio iniziale. «Così, essendo efficace e ampiamente
tollerata da nove pazienti su dieci (anche in caso di co-infezione), se la terapia è
tempestiva la malattia non compromette il fegato e si riduce notevolmente la
necessità del trapianto stesso» sottolinea Tedeschi. Comunque, per ottenere il
benestare ai trapianti su persone Hiv positive, l' ospedale deve avere alle spalle una
notevole esperienza nel campo dei trapianti e una unità di Malattie infettive che
certifichi di avere in cura con terapia antriretrovirale almeno 400 pazienti all' anno.
Quelli seguiti dall' Aoui sono oltre un migliaio. Nel 2016 il centro trapianti di Verona
ha effettuato 56 procedure di innesto di fegato e si prevede di arrivare a 60 con l'
estensione dell' autorizzazione alle persone sieropositive.Ci si scontra con la vexata
quaestio della donazione d' organi, «non facile da affrontare soprattutto in
ospedale», spiega Tedeschi, sebbene Verona sia in grado di «accontentare» tutti i

pazienti iscritti alla lista d' attesa per un fegato nuovo. © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
LAURA PERINA
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Pfas: altro ambulatorio per i prelievi del sangue
Da lunedì inizierà a funzionale un secondo ambulatorio per i prelievi del sangue
legati al controllo a tappeto sulle condizione di salute delle persone residenti nell'
area maggiormente esposta alla contaminazione da Pfas. Ad annunciarlo è l' Ulss 9
che, in una nota, spiega che dalla prossima settimana per due ore al giorno, dalle 15
alle 17, dal lunedì al venerdì sarà disponibile un punto di screening all' ospedale
Fracastoro. Precisamente nell' area in cui c' è anche il punto prelievi.DALL' INIZIO
del monitoraggio rivolto agli abitanti dei tredici Comuni del veronese che rientrano
nell' area rossa (Veronella, Zimella, Albaredo, Cologna, Bonavigo, Minerbe,
Pressana, Roveredo, Legnago, Boschi Sant' Anna, Bevilacqua, Terrazzo ed Arcole),
ovvero dallo scorso mese di maggio, aveva funzionato solo l' ambulatorio allestito
nell' ospedale "Mater Salutis" di Legnago. In cinque mesi, sino alla fine di settembre,
agosto escluso, da lì erano transitati poco più di mille ragazzi. Meno del 2,5 per
cento della popolazione compresa fra i 14 ed i 65 anni ricompresa nel piano di
controlli avviato dalla Regione, che viene coordinato dal Centro screening dell'
ospedale vicentino di Montecchio Maggiore. Piano che nella provincia berica ha
avuto un' applicazione molto più estesa. Non è quindi un caso che sia recentemente
stato annunciato un potenziamento del servizio. Il quale, per prima cosa, porterà all'
apertura del secondo ambulatorio. D' altro canto, sempre a San Bonifacio, è stato
organizzato anche un convegno tecnico dedicato integralmente al tema Pfas. Si
tratta di un workshop rivolto ai medici ed i pediatri di base che operano nell' area
interessata dall' inquinamento che si svolgerà giovedì prossimo nell' aula magna dell'
ospedale. All' incontro interverranno, in qualità di relatori, Francesca Russo, la
direttrice dell' Unità organizzativa veterinaria e sicurezza alimentare della Regione,
Denise Signorelli, direttore sanitario dell' Ulss Scaligera, e Linda Chioffi, che nell'
azienda sanitaria 9 dirige il Sian, Servizio igiene alimenti nutrizione.
LUCA FIORIN

