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Reparti strapieni e boom di accessi al pronto soccorso
Visitato il 19% dei pazienti in più rispetto a gennaio 2017 I bellunesi però si
sono vaccinati più dell' anno scorsoSANITÀ » MALANNI DI STAGIONE
di Alessia ForzinwBELLUNOUn numero maggiore di bellunesi si è vaccinato contro l'
influenza, ma il boom di accessi al Pronto soccorso dell' ospedale cittadino dimostra
quanto stia colpendo la malattia in questo periodo. È pur vero che al San Martino
non sono state ricoverate persone per influenza, ma nelle prime due settimane dell'
anno sono aumentati del quasi 19 per cento gli accessi al Pronto soccorso da parte
di persone, spesso portatrici di patologie croniche, che avevano problematiche
correlate proprio all' influenza. Problemi respiratori, nella maggioranza dei casi,
tosse, costipazione e cefalee sono stati i sintomi maggiormente rilevati dai medici
che hanno visitato i pazienti.I dati sono contenuti nella nota dell' Usl 1 Dolomiti, che
riassume il quarto rapporto della Regione Veneto relativo alla sorveglianza
epidemiologica dell' influenza nell' ambito del progetto di sorveglianza Influnet. Il
documento è stato emesso giovedì e presenta la fotografia delle prime due
settimane di gennaio. In Veneto il tasso di incidenza dell' influenza continua a
crescere, nonostante l' intensità - rispetto al quadro nazionale - sia più contenuta.
Solo nelle prossime settimane, però, sarà possibile capire se si è giunti al picco
massimo oppure se questo è ancora lontano. In quest' ultimo caso, si arriverà ad
una stagione con valori molto elevati, come indicato nell' andamento a livello
nazionale. Il Veneto, insomma, potrebbe semplicemente essere in ritardo con il picco
influenzale rispetto al resto del Paese.Solo nell' ultima settimana si stima che siano
stati 46 mila i veneti che hanno preso l' influenza. Alcune persone hanno avuto
complicanze, sedici sono state definite gravi (quattordici pazienti hanno avuto
bisogno di un ricovero un terapia intensiva). Nessuna segnalazione arriva comunque
dall' Usl 1.Nel territorio coperto dall' azienda sanitaria bellunese quest' anno è stato
acquistato il 10 per cento in più di vaccini rispetto alla passata stagione e sono state
seguite le indicazioni regionali per la somministrazione gratuita alle persone
appartenenti alle categorie a rischio. All' ospedale San Martino non sono segnalati,
al momento, casi di ricovero per influenza ma i posti letto nei reparti di medicina e
geriatria risultano occupati al 100 per cento.Inoltre c' è stato un boom di accessi al
Pronto soccorso: nei primi quindici giorni dell' anno nel territorio del Distretto 1, è
stato visitato il 19 per cento dei pazienti in più rispetto allo stesso periodo dell' anno
scorso. Le persone si sono rivolte all' ospedale per problematiche correlate all'
influenza e si trattava in gran parte di soggetti portatori di patologie croniche. Dando
uno sguardo ai dati del Pronto soccorso cittadino, dal 1° al 18 gennaio sono stati
gestiti 973 codici bianchi (erano stati 789 nello stesso periodo del 2017).Anche nell'
Usl 1, infine, rimane sempre attiva la sorveglianza per eventuali casi gravi e
complicati di influenza: qualora dovesse giungere una segnalazione, le strutture dell'
azienda sanitaria sono pronte per attivare tempestivamente i provvedimenti
terapeutici necessari indicati dal Ministero della Salute.
ALESSIA FORZIN
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Influenza, reparti al limite e l' epidemia non si ferma
`Da inizio anno 973 i codici bianchi al pronto soccorso del San Martino `Tra i
più colpiti i bambini e gli anziani e l' Usl attiva una sorveglianza speciale
IL QUARTO RAPPORTO BELLUNO Epidemia eccezionale: è l' influenza più
aggressiva degli ultimi quattro anno. Con 4 milioni di italiani costretti a letto e una
curva di incidenza in continua crescita nel Bellunese, senza che si sia ancora
raggiunto il picco massimo, il virus di quest' anno fa paura. I posti letto nei reparti di
medicina e di geriatria del San Martino sono tutti occupati e i pronto soccorsi del
distretto di Belluno continuano a dover far fronte quotidianamente ad un carico di
lavoro oltre le aspettative. L' ESCALATION Per i primi 15 giorni dell' anno si è
assistito, rispetto all' anno precedente, ad un consistente aumento degli accessi alle
aree urgenza emergenza con un' impennata quasi del 19 % sul territorio del distretto
numero 1, soprattutto per problematiche correlate all' influenza in persone già afflitte
da patologie croniche. I CODICI BIANCHI In particolare i codici bianchi a Belluno dal
1° al 18 gennaio sono stati 973, rispetto ai 789 nel 2017, stesso periodo. Insomma è
ben peggio dello scorso inverno. I dati forniti dai bollettini di sorveglianza nazionale e
regionale sull' andamento dell' epidemia in corso parlano di un continuo aumento
della diffusione del morbo nelle prime due settimane dell' anno. «La curva di
incidenza regionale risulta in crescita, superando i valori massimi delle ultime quattro
stagioni»,- si legge nel quarto rapporto epidemiologico relativo al sistema di
sorveglianza dell' influenza, diramato mercoledì scorso. «Nelle prossime settimane prosegue il rapporto sanitario - sarà possibile capire se si è giunti ad un picco
massimo oppure se si arriverà ad una stagione con valori molto elevati, come
indicato nell' andamento a livello nazionale, e che quindi in regione si sia registrato
un semplice ritardo rispetto al resto del Paese». IL RAFFRONTO L' incidenza per
ora è inferiore rispetto al resto d' Italia, ma le strutture ospedaliere sono comunque
sotto pressione. La campagna vaccinale è andata meglio del passato, con circa il
10% di anziani in più coperti, tuttavia nella fascia di età superiore ai 65 anni si è
riscontrato un aumento dei casi, anche se contenuto. Come in ogni stagione le
persone più colpite restano comunque i bambini di età compresa tra 0 e 4 anni.
«Nell' Usl 1 Dolomiti rimane sempre attiva la sorveglianza per eventuali casi gravi e
complicati di influenza fa sapere infine la direzione generale -: qualora dovesse
giungere una segnalazione, le strutture dell' azienda sanitaria sono pronte per
attivare tempestivamente i provvedimenti terapeutici necessari indicati dal Ministero
della Salute». Alessia Trentin.
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Il robot chirurgo che opera anche gli ultracentenari
Corso di formazione del primario Morpurgo all' università di Brno
CAMPOSAMPIERO La chirurgia robotica dell' ospedale di Camposampiero fa scuola
ed è presa a modello internazionale. Il primario del reparto di chirurgia generale
Emilio Morpurgo, 53 anni, da 20 a Camposampiero e da 10 direttore del servizio al
posto di D' Annibale, è stato invitato all' università di Brno, in Repubblica Ceca, dove
ha tenuto un corso di formazione a chirurghi colorettali provenienti da tutta Europa.
L' ultima novità presentata, assolutamente originale in Italia, è una tecnica molto
innovativa che permette di trattare le neoplasie del retto senza compromettere il
funzionamento dell' apparato vescico-sfinterico. «In altre parole abbiamo sviluppato
per alcune tipologie di tumori rettali denominati ultrabassi - spiega Morpurgo una
tecnica robotica che riesce a non intaccare l' ano del paziente. Un intervento
impensabile qualche tempo fa, frutto di un lavoro e di un' esperienza di anni che ora
sta dando i suoi frutti». Il valore aggiunto di Morpurgo è stata la sua esperienza negli
Stati Uniti. «Per me è stato fondamentale fare la specializzazione di un anno negli
States osserva. - Mi ha consentito di avere una marcia in più nel campo della
chirurgia robotica colorettale, del surrene e delle ernie iatali». La chirurgia a
Camposampiero, grazie alle tecniche robotiche, attira pazienti anche da fuori
provincia e regione. «Ogni anno mediamente effettuiamo 130 interventi di chirurgia
colorettale mininvasiva - dice Morpurgo, - una ventina di interventi allo stomaco e
una decina al pancreas. Le aspettative dei pazienti sono cambiate. Mentre quando
sono arrivato io in Ospedale negli anni 90 c' erano i medici baroni che facevano
quello che volevano tanto era la sudditanza dei pazienti nei loro confronti, oggi le
persone vogliono sapere e conoscere tutto. Io e il mio staff prima di far accedere un
paziente in sala operatoria facciamo compilare un foglio informativo tramite il quale
sappiamo con certezza che è informato su tutto. Il paziente oggi ha bisogno di
parlare con noi e noi abbiamo il dovere di rispondere ed essere sempre disponibili».
Le tecnologie innovative hanno anche cambiato l' approccio di chi può usufruire dell'
intervento chirurgico. «In effetti se fino a qualche anno fa alcuni pazienti per l' età
avanzata erano considerati inoperabili conclude il primario - oggi siamo intervenuti
anche su ultracentenari. Qualche tempo fa la nostra equipe ha operato d' urgenza
una donna di 103 anni che aveva un' ernia strozzata». L. Ma.
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Picco in arrivo: bambini a rischio
`La fase acuta dell' epidemia stagionale è prevista per la prossima settimana:
più esposti i minori tra i 5 e i 16 anni `Accessi al Pronto Soccorso in aumento
del 20 per cento Grave una donna di 65 anni ricoverata in terapia intensiva
SANITÀ ROVIGO In Polesine l' influenza è in ritardo. Mentre il resto dell' Italia è alla
prese con il tanto temuto picco influenzale della stagione, con 4 milioni di italiani in
questi giorni a letto con febbre e bronchiti, in Veneto la situazione non è ancora
critica. Nel resto d' Italia infatti il numero dei contagi è pari o superiore ai 10 casi ogni
1000 assistiti, eccetto in Veneto e, i particolare in Polesine, dove le persone che
hanno contratto il virus stagionale sono quasi la metà. OTTO CASI CRITICI «Dall'
arrivo dell' influenza nel nostro territorio - spiega il direttore generale dell' Ulss 5
Antonio Compostella - sono stati otto i casi critici che l' ospedale di Rovigo ha dovuto
affrontare, pazienti però ultrasessantenni già immunodepressi a causa di altre
patologie. Di questi, solo un caso relativo ad una paziente 65enne ha richiesto il
ricovero in terapia intensiva in seguito all' aggravarsi dei sintomi influenzali. Tutti i
casi, per ora, sono stati risolti, fortunatamente, senza gravi ulteriori complicanze». L'
ATTESA DEL PICCO «Ci auguriamo - continua Compostella - anche con l' arrivo del
picco influenzale, previsto per la prossima settimana, la situazione resti sotto
controllo. A differenza infatti di altre province che si trovano in difficoltà in seguito alla
mancata copertura al virus influenzale B, che ha avuto una diffusione più ampia del
previsto, la nostra Ulss può contare su una protezione più ampia anche dal virus
Yamagata', non compreso nel vaccino trivalente. Tutto il personale e i casi più critici
sono stati infatti vaccinati anche per questo ceppo che sta dando, in altre parti d'
Italia, qualche problema imprevisto. Il fatto che operatori, infermieri e medici abbiano
avuto la sensibilità di proteggersi anche con il vaccino tetravalente, meno diffuso ma
messo a disposizione dall' Ulss, rende più difficoltosa la diffusione di questo virus
anche tra chi non ha ricevuto la copertura». BAMBINI A RISCHIO Il boom
influenzale previsto in Polesine dal 20 al 30 gennaio riguarderà, spiega il direttore
del Pronto Soccorso Stefano Kusstatscher, soprattutto i bambini. Dopo il primo picco
influenzale della settimana scorsa che ha visto, a Rovigo, 10 bambini ricoverati in
pediatria a causa dell' influenza e un incremento generale degli accessi al Pronto
Soccorso (circa un 20% in più), il secondo picco di contagi tra i bambini in età
scolare è infatti previsto per la settimana prossima. «Con le aperture delle scuole
dopo le vacanze Natalizie - spiega il numero uno del Pronto Soccorso di Rovigo - il
virus ha iniziato a diffondersi: dopo un primo periodo di incubazione, in molti ragazzi i
sintomi dell' influenza, come febbre e disturbi alle vie aeree, si faranno dunque
sentire nei prossimi giorni». VIRUS IN RAPIDA DIFFUSIONE La fascia d' età che,
per ora, è stata maggiormente colpita è quella dei bambini con meno di cinque anni:
a breve però il virus si diffonderà anche nella fascia più alta, quella che va dai 5 ai 16
anni, giorni in cui le aule delle scuole dei vari istituti vedranno diverse assenze
proprio a causa dell' arrivo del virus stagionale. STRUTTURE ALLERTATE Ma il
medico assicura: «Siamo pronti a gestire le emergenze - afferma Kusstatscher - Sia
il Pronto Soccorso che il reparto di Pediatria sono organizzati per affrontare il picco
influenzale dei prossimi giorni». Per ora, i sintomi di questa prima ondata influenzale
riguardano febbre alta e disturbi polmonari, in certi casi superabili solo dopo una
cura antibiotica. Meno diffusi invece disturbi gastrointestinali che, al contrario, lo

scorso anno avevano visto, nello stesso periodo, il maggiore numero di ricoveri.
Roberta Merlin.
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Visita dermatologica, 6 mesi di attesa Ma pagando si fa anche il
giorno dopo
Visita dermatologica, 6 mesi di attesa Ma pagando si fa anche il giorno dopo
IL CASO ROVIGO Tempi d' attesa estenuanti per i pazienti che necessitano di una
visita medica. Le liste d' attesa all' ospedale di Rovigo per le prenotazioni delle
prestazioni specialistiche con tanto di impegnativa, si aggirano ancora intorno ai sei
mesi. A denunciare il disservizio dell' Ulss 5 è Umberto Mazzali, 66 anni, pensionato
di Castelnovo Bariano. L' uomo colpito, poco prima di Natale, da una patologia
dermatologica, racconta infatti l' odissea affrontata, una volta raggiunto il Centro
unico di prenotazione dell' azienda sanitaria polesana, per prenotare una visita
dermatologica. PRENOTAZIONE AL CUP «Da qualche mese - spiega il pensionato soffro di un fastidioso prurito in tutte le parti del corpo. Un fastidio continuo che non
vuole andare via. Mi sono, fin da subito, sottoposto a diverse visite dal mio medico
curante, ho anche seguito svariate cure dermatologiche, senza però alcun risultato».
Umberto dunque, alle prese con un prurito che lo costringe a grattarsi in
continuazione, provocandosi anche delle lesioni a causa di continui sfregamenti,
pochi giorni prima di Natale, ha deciso di rivolgersi a un medico specialista dell'
ospedale Santa Maria Misericordia di Rovigo. VISITA DALLO SPECIALISTA Una
volta però arrivato in farmacia per prenotarsi la visita dermatologica, con tanto di
impegnativa medica e le relative esenzioni in quanto pensionato, si è trovato davanti
ad una brutta sorpresa. «Il Cup - spiega il 66enne - ha risposto che la visita era
disponibile solo a giugno 2018, ossia ben 6 mesi dopo. Se invece avessi optato per
una visita in libera professione, lo stesso specialista sarebbe stato disponibile il
giorno dopo». NIENTE ESENZIONI Peccato però che per la libera professione le
esenzioni previste dal sistema sanitario siano totalmente nulle, il tariffario previsto
dall' Ulss 5 per una visita dermatologica in libera professione si aggira infatti intorno
agli 88 euro. «Sono rimasto sorpreso - spiega Umberto -, mi sono sentito davvero
preso in giro. E se una persona non ha i soldi per pagare? Cosa deve fare?
Sopportare per mesi il male?». Arrabbiato, spiega di essersi dunque rivolto all'
ospedale di Legnago, accettando però una visita a pagamento. «Ho fatto subito la
mia visita, ho iniziato la terapia ed ora sto meglio - racconta Mazzali - Sei mesi per
un controllo medico è davvero fuori da ogni logica: poi paghi e tutto si risolve». IL
DIRETTORE DELL' ULSS 5 Non tarda la risposta del direttore generale dell' Ulss 5
Antonio Compostella: «Non conosco i particolari di questo caso - spiega il direttore L' importante è capire, prima di tutto, che tipo di priorità aveva dato all' impegnativa il
medico di base e se, al momento della prenotazione, il Cup avesse offerto la
disponibilità di una visita con altro medico, ad esempio, non necessariamente
operante nella sede di Rovigo, ma in provincia». «I tempi di attesa - assicura
Compostella - per le visite dermatologiche, secondo i dati che mi sono stati forniti dal
Cup proprio la settimana scorsa, anche alla luce delle difficoltà registrate ad Adria
nei mesi scorsi, sono notevolmente diminuiti. Gli stessi ispettori della Regione si
sono complimentati con noi per l' obiettivo raggiunto del 95-98% riguardo alle liste di
attesa. I tempi per le visite specialistiche sono infatti più brevi rispetto agli anni
scorsi. Ancora qualche attesa c' è, invece, per la diagnostica, come ecografie e
risonanze. Anche alcune specificità come la reumatologia vede qualche attesa più
lunga, ma legata al fatto della difficile reperibilità di specialisti. Per il resto, invece,

siamo messi bene. Le liste della libera professione sono più corte, la maggior parte
dei pazienti, per ovvie ragioni, sceglie la strada dell' impegnativa, meno gravosa in
termine economici, ma che richiede qualche giorno di attesa in più, se non munita di
specifica priorità». R.Mer.
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La petizione «No al trasloco di Oncologia»
Pazienti in rivolta contro il trasferimento del reparto di Oncologia all' interno del Ca'
Foncello. Oggi l' unità si trova nello stabile davanti all' ingresso principale. Ai pazienti
la cosa non piace per nulla. Tanto che hanno diffuso centinaia di volantini con
annessa raccolta di firme per convincere l' Usl a tornare sui propri passi. La
prossima settimana il direttore generale Francesco Benazzi incontrerà una
delegazione: «Non li lasceremo soli». Favaro a pagina VIII.
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Dottoressa aggredita, monta la polemica
CONEGLIANO Medici di base e azienda sanitaria ai ferri corti sull' aggressione
subita il 30 dicembre scorso da una dottoressa trentenne nella guardia medica del
De Gironcoli. Allo Snami, sindacato dei medici di famiglia, non è andato giù che in un
primo momento Francesco Benazzi, direttore generale dell' Usl, invece di esprimere
solidarietà per l' accaduto abbia sostanzialmente messo in dubbio la versione della
dottoressa. «Sono profondamente deluso. Il direttore generale non si è dimostrato
equilibrato di fronte all' accaduto punge Salvatore Cauchi, segretario regionale
Snami non c' è nulla che possa giustificare un atto di violenza. Mi spiace che il
direttore non abbia tralasciato questo aspetto. Nei confronti dei medici di famiglia e
della continuità assistenziale c' è sempre un clima da caccia alle streghe». Cosa
aveva detto Benazzi per far infuriare in questo modo il sindacato? «Stiamo
verificando attentamente ciò che è accaduto ha nesso nero su bianco anche alla
luce di quanto denunciato dal paziente che, presentatosi nella sede della guardia
medica, non sarebbe riuscito a ottenere ascolto da parte delle dottoresse in
servizio». Il riferimento è a un esposto alla direzione dell' Usl presentato dal paziente
in questione dopo il parapiglia in guardia medica. Qui bisogna fare un passo indietro.
Il 30 dicembre la dottoressa è stata aggredita all' interno dell' ambulatorio. Stando al
resoconto scritto dalla giovane, un uomo e una donna che si trovavano in sala d'
attesa hanno improvvisamente spinto con violenza la porta della stanza riservata ai
camici bianchi colpendo il medico mentre stava rientrando nella sua postazione. E
nel giro di pochi secondi, dopo aver tentato di sfondare la stessa porta, hanno fatto
irruzione nell' area chiusa al pubblico, mettendosi a urlare. La dottoressa, che era in
servizio con altre due colleghe, ha chiamato il 113. Ma la cosa non si è conclusa lì.
Dopo l' aggressione ha iniziato a soffrire di ansia costante. Non riesce a dormire la
notte. Tanto che ha deciso di lasciare la guardia medica. Di contro, il paziente ha
scritto all' Usl spiegando che ha reagito in quel modo perché, a suo dire, nessun
medico gli aveva dato retta. «È evidente che non sono ammessi comportamenti
aggressivi nei confronti degli operatori. Condanno tutte le violenze e le forzature
replica Benazzi esprimo massima solidarietà alla dottoressa. Ma ci sono due versioni
e nel mio ruolo ho l' obbligo di verificare da che parte stia la verità». Mauro Favaro.
MAURO FAVARO
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Oncologia trasloca i malati in rivolta: volantinaggio e una petizione
Il reparto collocato nel corpo centrale Benazzi: «Più facile gestire le
emergenze»
IL PROBLEMA TREVISO Pazienti in rivolta contro il trasferimento del reparto di
Oncologia all' interno del Ca' Foncello. Oggi l' unità si trova nello stabile davanti all'
ingresso principale. E la direzione dell' Usl della Marca, nel piano di riorganizzazione
messo a punto in attesa della nuova cittadella sanitaria, ha deciso di trasferirla nel
corpo centrale dell' ospedale. Al suo posto verrà realizzato il primo ospedale di
comunità da 24 posti letto. I lavori dovrebbero essere conclusi entro fine anno. Ma ai
pazienti che stanno lottando contro un tumore la cosa non piace per nulla. Tanto che
hanno diffuso centinaia di volantini con annessa raccolta di firme per convincere l'
Usl a tornare sui propri passi. «È la distruzione programmata di Oncologia si legge
nella petizione quando spezzi un ambiente unitario che si muove in sincronia e lo
riduci a spezzatino, distanziando le varie parti così che non dialoghino tra loro,
quando i migliori professionisti se ne vanno via, è evidente che stai facendo il peggio
per i malati e per chi lavora per loro». Parole pesantissime. Don Pierluigi Guidolin,
rettore del seminario vescovile che sta combattendo la sua battaglia contro il tumore,
conferma tutte le paure. «Ci sembra proprio uno smantellamento ha detto ai
microfoni di AntennaTre è un' eccellenza che viene smantellata, divisa, frazionata. E
non ne capiamo assolutamente i vantaggi per gli ammalati». I PARCHEGGI Uno dei
primi timori dei pazienti riguarda i parcheggi. All' interno dell' ospedale potrebbero
non essere così comodi come quelli che si trovano a ridosso dell' ingresso dello
stabile esterno. «Saremo spostati in un' area non servita da parcheggio sottolinea
Patrizio, altro paziente colpito da tumore quando ha fatto la chemio fa fatica anche a
fare venti metri. Dove ci sposteranno, invece, bisognerà fare parecchia strada a
piedi». Magari pure con la pioggia e il maltempo. Per i pazienti già provati dalle
terapie sarebbe un incubo. Non è tutto. I pazienti segnalano con preoccupazione che
alcuni medici stanno lasciando l' Oncologia di Treviso. «I medici specializzati nella
mia malattia non ci sono più rivela don Pierluigi se ne occupano altre. Sono sempre
esperte, ma non in quel ramo. La dottoressa che mi segue, pur esperta, ripeto, è
specializzata in ginecologia. Quindi non potrà seguirmi in modo particolare». Due
medici, in particolare, divenuti per molti pazienti punti di riferimento, si sono di
recente allontanati dal Ca' Foncello: Monica Ramello e Stefano Lamon. LA
RISPOSTA Da parte sua, l' azienda sanitaria non è rimasta insensibile alla protesta
dei pazienti oncologici. La prossima settimana Francesco Benazzi, direttore generale
dell' Usl, incontrerà una loro delegazione. «I pazienti non verranno lasciati soli
assicura abbiamo deciso di trasferire l' Oncologia all' interno del Ca' Foncello in un
settore rimesso a nuovo, completamente ristrutturato, assieme all' Ematologia. Oggi i
medici per fare delle consulenze, anche di notte, devono attraversare la strada. E i
pazienti che hanno bisogno di Tac e risonanza devono essere trasferiti con un'
ambulanza. Con il reparto nel corpo centrale l' intera organizzazione sarà più
semplice. Anche e soprattutto dal punto di vista medico». E i parcheggi? «Verranno
ricavati dei parcheggi riservati ai pazienti all' interno dell' ospedale, spostando quelli
destinati oggi al personale assicura il direttore nessuno dovrà coprire chissà quali
distanze a piedi». Infine, la carenza dei medici: «Lamon ora si divide tra Treviso e
Oderzo conclude Benazzi avevamo bisogno di un medico d' esperienza per l'

Oncologia anche a Oderzo. Non esistono figli di un dio minore. Si curano tumori
anche lì. Mentre Ramello è andata a Trieste per motivi familiari. Stiamo lavorando
per arrivare a nuove assunzioni il prima possibile». Mauro Favaro.
MAURO FAVARO
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Medicina e ortopedia: la svolta
`Reparto rimesso a nuovo e staff più operativo con sale operatorie al lavoro
fino alle 8 di sera `Il direttore dell' Usl Benazzi punta a creare un polo di
eccellenza nell' ospedale di Oderzo
ODERZO Il reparto di Medicina sarà rimesso a nuovo e l' operatività più estesa per
ottimizzare al massimo l' uso delle sale operatorie di Ortopedia. Il 2018 si apre con
queste novità per l' ospedale opitergino. E' pronto il progetto per rifare ed ampliare il
reparto di Medicina; nel contempo il direttore generale Francesco Benazzi vuol
aumentare l' operatività di Ortopedia, con le sale operatorie attive fino alle 20 di sera.
L' ECCELLENZA L' Ortopedia opitergina è da sempre uno dei fiori all' occhiello della
sanità trevigiana. Sin da quando venne aperto il reparto di Oderzo, il primo a
dirigerlo è stato il professor Ugo De Nicola, esercita una forte attrazione verso tutti
coloro che hanno necessità di interventi agli arti. Eccellenze che riguardano la
chirurgia protesica del ginocchio piuttosto che dell' anca, per non parlare degli
interventi alla spalla e alla mano. Il reparto gode di ottima reputazione ed il direttore
generale Benazzi vorrebbe poter dare una risposta ancor maggiore alle esigenze
della popolazione. «Ho dato mandato ai miei collaboratori spiega il direttore generale
di studiare come poter avere un maggior numero di anestesisti ad Oderzo. Se
riusciamo ad averne di più possiamo ottimizzare il funzionamento delle sale
operatorie. Organizzandoci si più turni si potrebbe operare anche fino alle 20 di sera.
Soprattutto per quel che riguarda gli interventi programmati, la chirurgia protesica,
tutto ciò che attiene all' anca piuttosto che al piede, al ginocchio. L' obiettivo è che
Oderzo diventi ancor più eccellenza negli interventi programmati per tutto l' ambito
trevigiano». Non sarà semplice perché la figura professionale dell' anestesista è
sempre più scarsa. Tant' è che, oltre un decennio or sono, l' azienda sanitaria di
allora ricorse a professionisti dell' Est Europa. I quali, dopo l' indispensabile corso di
lingua italiana, entrarono a lavorare al presidio ospedaliero opitergino. Se l' obiettivo
sarà centrato la città opitergina avrà un' altro motivo di attrazione rispetto al
comprensorio dell' opitergino-mottense. La stessa sindaca Maria Scardellato a suo
tempo aveva espresso il desiderio che Ortopedia venga potenziata. IL RESTYLING
Nel bilancio dell' Azienda sanitaria n.2 sono stati messi 300mila euro, che verranno
spesi per un lavoro di sistemazione e rinnovamento del reparto di Medicina. In
ordine di tempo questo padiglione viene per ultimo, dopo che negli anni sono stati
sistemati il blocco operatorio, il pronto soccorso, l' ostetricia. «Il progetto è già
approvato prosegue il dottor Benazzi -. Solo non possiamo darvi attuazione ora, per
farlo dobbiamo avere le stanze libere. Adesso sono tutte occupate, è il periodo dell'
influenza, uno dei momenti dell' anno in cui i malati accedono numerosi al reparto.
Dobbiamo attendere il prossimo mese di giugno. Tra l' altro d' estate l' operatività
viene ridotta. Dunque si può procedere ad allestire il cantiere che sarà avviato il 15
di giugno, lavorerà per l' intera estate in modo che tutto sia pronto per settembre.
Andremo pure ad aumentare di 6 unità il numero di posti-letto, se riusciamo anche di
qualcuno in più». Tempo fa c' erano state delle lamentele da parte dei pazienti
proprio per le condizioni di vetustà in cui versa il reparto. «Comprendo benissimo
ammette il dottor Benazzi del resto si tratta di un padiglione direi un po' vecchiotto».
L' intervento prevede la sistemazione dei servizi igienici e la sistemazione delle
camere di degenza oltre al recupero di alcuni spazi. Con quest' ultima manovra si

aumenteranno i posti letto. I quali sono sempre più numerosi, a fronte di una
popolazione sempre più anziana e con patologie che in massima parte richiedono il
ricovero proprio in Medicina. Annalisa Fregonese.
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Il direttore Usl
«C' è qualche medico che strumentalizza»
(mf) La protesta dei pazienti oncologici non torna troppo a Benazzi. Il direttore
generale dell' Usl non esclude che volantini e petizioni possano essere stati
direttamente sostenuti da qualche dottore che oggi lavora nell' edificio esterno, dove
oltre all' Oncologia ci sono Malattie infettive e Dermatologia. «Viene da pensare che
qualche medico abbia piacere a rimanere lontano da un occhio vigile che possa
controllarlo spiega senza giri di parole e che per questo preferisca rimanere isolato».
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Oltre 140mila i veneti finiti a letto, tre vittime dall' inizio della
stagione
VENEZIA Sono 140.500 i cittadini veneti colpiti finora dall' influenza stagionale da
quando (ottobre scorso) il virus ha fatto la sua comparsa. Nella settimana dall' 8 al
14 gennaio in Veneto la percentuale dei malati è salita, portandosi a 9,38 casi per
mille assistiti, ma rimane ancora sensibilmente più bassa della media in Italia, che si
attesta al 13,73 casi per mille. È quanto spiega il quarto Rapporto epidemiologico,
elaborato settimanalmente dalla Direzione prevenzione della Regione. Rispetto alla
settimana precedente, i decessi correlabili sono saliti da due a tre. Si sono verificati
nelle Ulss Pedemontana, Berica e Euganea, in pazienti che non sono risultati
vaccinati. Molte sono le segnalazioni di complicanze legate all' influenza, con 14
ricoveri in terapia intensiva. Di queste, il 75% riguardano maschi e la media d' età
complessiva è di 55 anni. Quasi tutti presentavano patologie pregresse. La fascia d'
età più colpita, come ogni anno, è quella tra zero e 4 anni, con un' incidenza di 20,56
casi per mille, comunque molto più bassa della media nazionale del 30,8 per mille.
Tra 5 e 14 anni l' incidenza è del 9,23 per mille, in aumento, ma al di sotto della
media nazionale, pari a 15,9 per mille. Sotto la media italiana anche la fascia d' età
15-64 anni, con 10,41 casi per mille contro 13,79 per mille. I meno colpiti sono gli
ultrasessantacinquenni, con un' incidenza di 4,19 casi per mille (7,76 per mille a
livello nazionale). «Secondo le valutazioni dei nostri esperti - fa notare l' assessore
veneto alla Sanità, Luca Coletto - la curva d' incidenza regionale ha superato i valori
massimi delle ultime quattro stagioni, ma è ancora presto per definire se si è giunti al
picco massimo, oppure se si arriverà ad una stagione con valori molto elevati, come
indicato dall' andamento nazionale».
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Al Punto nascita una sola ostetrica di turno la notte
`La seconda è stata posta in reperibilità e a breve lasceranno due medici
PORTOGRUARO «La Regione faccia una scelta definitiva sul Punto nascita, un
reparto dagli equilibri delicati che non garantiscono serenità al personale».
Francesco Menegazzo, segretario regionale Uil Funzione pubblica, lancia un nuovo
appello alla Regione Veneto e al governatore Zaia affinché si occupi dell' Ostetricia
Ginecologia di Portogruaro. Dal reparto sono in partenza due medici, che avevano
chiesto il trasferimento mesi fa. Solo uno di loro sarebbe stato sostituito e l' Ulss 4
starebbe scorrendo le graduatorie di altre aziende venete per assumere un secondo
professionista. A Portogruaro si farebbe fatica anche a trovare nuove ostetriche, che,
se possono, scelgono strutture dove i parti sono più numerosi. In riva al Lemene,
dall' inizio dell' anno, ci sono state solo tre nascite. La carenza di personale, che
tuttavia dovrebbe essere integrato già dal 1. febbraio, ha portato ad un accumulo di
ore lavorative per le ostetriche in servizio. L' azienda ha deciso quindi di sostituire
una presenza notturna con la pronta disponibilità. Di notte rimane quindi di turno una
sola ostetrica mentre la seconda resta reperibile. «SITUAZIONE DELICATA» «La
situazione commenta Menegazzo è molto delicata. Capisco che c' è una scelta di
tipo politico sul mantenimento del Punto nascita ma la Regione deve fare un' analisi
seria su costi e benefici. Non è più accettabile far finta che tutto vada bene e che ci
sia un servizio che garantisca sicurezza». «Mancano chiare scelte di politica
sanitaria utili al potenziamento del reparto - stigmatizza Vittoria Pizzolitto, consigliera
del centrosinistra - rimasto chiuso per 22 mesi e riaperto senza dotazioni. Con il
declassamento sono stati imposti numerosi vincoli operativi, a cominciare dall'
accoglimento di sole mamme con parto a termine. A nulla è servito l' ordine del
giorno condiviso da tutte le forze del consiglio comunale con il quale si chiedeva alla
Regione di bandire al più presto il concorso per l' assunzione del primario di
Ostetricia e di Pediatria. Non sono bastate nemmeno le parole di Zaia per
convincere le mamme a venire a partorire a Portogruaro dove manca Patologia
neonatale, dove il pediatra non è presente nelle 24 ore ma è reperibile e dove l'
attività ambulatoriale e chirurgica, portata a regime dall' ex primario Vincenzo Cara,
poi dimessosi, presenta dati sconfortanti. La fuga dei medici ed il mancato
espletamento dei concorsi dei primari sono indicatori sufficienti a descrivere l' aria
che si respira: totale incertezza». T.Inf.
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Ulss, Nesto: «Siamo disponibili al confronto»
CAVALLINO-TREPORTI «Il confronto da parte nostra non è mai mancato: nell'
ultimo Consiglio comunale abbiamo chiesto alle opposizioni di indicarci dei temi su
quali confrontarci ma senza ricevere alcuna risposta». Questione sanità sempre in
primo piano a Cavallino-Treporti. Soprattutto dopo la riunione dei consiglieri di
opposizione Claudio Orazio e Maurizio Orazio, che hanno incontrato il direttore
generale dell' Ulss4 Carlo Bramezza. Motivo dell' incontro la nuova organizzazione
sanitaria per Cavallino-Treporti dopo il passaggio dello scorso primo gennaio con l'
azienda sanitaria del Veneto Orientale. Da ciò la richiesta di chiarezza e soprattutto
di convocare un Consiglio comunale per discutere della questione sanità. «Gli
incontri pubblici si sono già stati nel 2017 ribatte il sindaco Roberta Nesto assieme
alle varie richieste, ora è arrivato il momento di verificare lo stato dei servizi rivolti ai
cittadini e in questo senso ci stiamo muovendo. Chiederemo all' Ulss 4 di
organizzare a febbraio un nuovo open-day per chiarire ancora una volta dubbi e
incertezze, offrendo al tempo stesso la possibilità ai cittadini di ricevere delle risposte
puntuali». Quindi la risposta politica. «Siamo sempre stati disponibili al confronto
aggiunge la prima cittadina e nell' ultimo consiglio comunale abbiamo chiesto alle
opposizioni di indicarci dei temi sui quali confrontarci ma senza ricevere risposta».
Ad intervenire è anche Francesco Marinello, portavoce del comitato La mia salute,
soprattutto per quanto riguarda il rinnovo della convenzione con la Croce Verde ora
vincolato ad un bando di gara e a una successiva offerta ai volontari. «Forse
qualcuno vuole ignorare l' ordine del giorno del consiglio regionale dice puntando al
ribasso i costi di un servizio indispensabile. La nostra preoccupazione è notevole».
Giuseppe Babbo © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il distretto riparte con sette medici per 9 ore al giorno
Alcuni servizi presenti come il punto prelievi, le vaccinazioni e la palestra
resteranno operativi Chiudono oculistica e ginecologia
Antonella Fadda A Creazzo arriva la Medicina di Gruppo. Il nuovo servizio sarà
attivato entro giugno, conterà 7 medici di base, infermieri, impiegati amministrativi e
sarà aperto per nove ore al giorno. Ad annunciare la novità ieri mattina il sindaco e il
vicesindaco, Stefano Giacomin e Carmela Maresca, e il direttore dei servizi socio
sanitari dell' Ulss 8 Berica, Salvatore Barra. «La medicina di gruppo sarà approntata
nei locali dell' attuale distretto sanitario in viale Italia - ha osservato Barra - dove i
medici avranno i loro studi. L' Ulss fornirà gli infermieri e gli amministrativi tramite
una gara che si concluderà a fine febbraio. Tutto ciò ha comportato la redifinizione
degli spazi mantenendo alcuni servizi come la palestra, il punto prelievi, il lavaggio
del catetere per la chemioterapia, le vaccinazioni sia per i bimbi che per gli adulti.
Ovviamente rimarrà anche il pediatra di base». Non solo, anche l' apertura dell'
orario degli ambulatori sarà ampliata: per nove ore al giorno i medici saranno
presenti, ci sarà sempre un medico a disposizione, si potranno fare delle
prenotazioni per le visite, non facendo più la fila, e sempre compito della medicina di
gruppo sarà anche di ricevere le prenotazioni per i prelievi di sangue e quindi
effettuarli.«Nella gara di fornitura è anche compreso un call center che smista le
telefonate - ha continuato Barra -, la presenza degli infermieri garantirà anche delle
azioni che alleggeriranno il lavoro del medico, come ad esempio misurare la
pressione e monitorare gli stili di vita della popolazione. Rimarrà anche l' assistenza
domiciliare ai pazienti residenti a Creazzo e l' ambulanza. Insomma un' offerta che
coprirà a 360 gradi le esigenze dei cittadini». Verranno invece chiusi alcuni servizi
ambulatoriali a pagamento, come oculistica e ostetricia-ginecologia, che non
avevano grande affluenza e saranno spostati a Vicenza o a Montecchio, quindi a
pochi chilometri di distanza. «Siamo arrivati in pratica alla fine di un percorso iniziato
diversi anni fa - ha dichiarato Giacomin - e dato che l' idea della medicina di gruppo
non decollava in paese come Amministrazione abbiamo fatto da tramite fra i medici
di base e l' Ulss. Abbiamo anche messo a dimostrazione una struttura di proprietà
comunale, cioè l' edificio in viale Italia, dandola all' ente socio sanitario in comodato
d' uso. Il nostro obiettivo primario è che a Creazzo ci sia un presidio medico di
qualità e che siano presenti nel territorio i servizi di cui si ha necessità continua». «
Siamo sempre stati attenti ai bisogni dei cittadini - ha aggiunto l' assessore Maresca
- non si tratta di togliere servizi e crediamo fermamente nella medicina di gruppo. E,
soprattutto, siamo qui per assicurare massima disponibilità e attenzione per la salute
che è la cosa più importante di tutte». Il luogo scelto, infine, si trova in una zona
dove è agevole trovare parcheggio: oltre allo spiazzo interno del distretto si potrà
lasciare l' auto anche nel vicino piazzale della chiesa o nelle vie vicine. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA© RIPRODUZIONE RISERVATA.
ANTONELLA FADDA
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Solo un genitore su cento è no vax
L' Istituto superiore di Sanità: oltre 120mila bambini erano senza l'
esavalentela ricercaDecessi a Udine e Ferrara. Donazioni di sangue in crisi
causa virus. I pediatri: «Vacciniamo i bimbi»salute
ROMA Oltre otto genitori su dieci in Italia sono favorevoli alle vaccinazioni per i loro
figli, il 15% circa si definisce esitante; mentre i no vax sono meno di uno su 100. A
far luce sui pareri degli italiani in merito alle vaccinazioni è uno studio dell' Istituto
Superiore di Sanità (Iss), mentre dal ministero della Salute arriva una circolare che
mira a una migliore stima del fabbisogno. Il documento, predisposto su richiesta
delle Regioni, arriva in un momento in cui, con la corsa all' adeguamento all' obbligo,
si sono registrate carenze nell' approvvigionamento delle dosi. Mossa dalla
necessità di capire i numeri reali dell' esitazione vaccinale, l' indagine condotta nel
2016 dall' istituto ha analizzato le risposte. 130 i questionari somministrati ai genitori
di bambini tra i 16 e i 36 mesi di età. La paura delle reazioni avverse a breve e lungo
termine è il principale fattore che preoccupa i no vax, che rappresentano lo 0,7%
degli intervistati, e degli indecisi, che rappresentano il 15,6% del campione
analizzato. Tra i fattori che più rendono titubanti mamme e papà, c' è il non aver
ricevuto dal pediatra il consiglio di fare tutte le vaccinazioni, aver avuto opinioni
contrastanti, incontrato genitori di bambini che avevano avuto gravi reazioni avverse
e il ricorrere a terapie mediche non convenzionali. Intanto, mancano meno di 2 mesi
al 10 marzo, giorno entro il quale bisognerà presentare la certificazione definitiva che
attesta l' avvenuta vaccinazione dei bambini per i 10 vaccini obbligatori previsti dalla
legge, pena l' esclusione dalla scuola dell' infanzia: una scadenza che ha fatto
prendere d' assalto i centri vaccinali, creando problemi nel far fronte alla domanda.
Ha lo scopo di migliorare la programmazione e aiutare una migliore stima del
fabbisogno di dosi, la circolare per il «recupero dei soggetti inadempienti». Inviata il
15 gennaio a enti e istituzioni competenti, la circolare presenta tabelle destinate agli
operatori. Obiettivo, prevenire nelle strutture vaccinali «possibili situazioni di carenza
che, considerata la natura di tipo biologico dei vaccini e la peculiarità e lunghezza
del loro ciclo produttivo, potrebbero venirsi a creare ove si effettuasse una
programmazione non corretta o intempestiva». Negli ultimi 5 anni si stima che circa
120mila bambini non siano stati vaccinati per l' esavalente (senza contare le altre
immunizzazioni obbligatorie). Già ad ottobre il 30% di loro ha recuperato le
vaccinazioni, ma tanto lavoro c' è ancora da fare, anche in considerazione del fatto
che, nonostante sia sconsigliato dagli esperti, molti genitori optano per una
immunizzazione selettiva o monocomponente. di Fiammetta CupellarowROMAEra
stato ricoverato in ospedale nei giorni scorsi per le complicazioni dovute all' influenza
che, almeno all' inizio, sembrava banale. Cinquantenne, senza gravi patologie
pregresse, aveva deciso di non vaccinarsi. Ma le sue condizioni sono via via
peggiorate e ieri improvvisamente la situazione è precipitata a causa del
sopraggiungere di un' infezione broncopolmonare. L' uomo ricoverato all' ospedale di
Udine è morto. Un altro paziente dello stesso ospedale e sempre per analoghe
patologie, si trova in terapia intensiva. Ma un secondo decesso - stavolta di una
pazienete di 63 anni, affetto però da patologie pregresse, è avvenuto a Ferrara.
Continua l' emergenza per questa sindrome influenzale che ha già messo a letto
quasi quattro milioni di italiani con un bilancio di 30 morti. «Una delle peggiori degli

ultimi anni», ha affermato Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di
Medicina generale. Ma la situazione, garantiscono dal ministero della Salute, è sotto
controllo anche in vista del picco epidemico stagionale previsto per le prossime due
settimane. I più colpiti al momento sono i bambini con meno di 5 anni, che
rappresentano il 30% dei casi, su mille assistiti. Si mobilitano i pediatri. Il professor
Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria, ha lanciato un appello al
ministro della Salute Beatrice Lorenzin perché dal prossimo anno tutti i bambini
siano vaccinati. «L' influenza non deve essere sottovalutata e per questo tutta la
società scientifica sta spingendo affinché i bambini vengano vaccinati, così come
avviene già in altri Paesi europei - ha spiegato il professor Villani - speriamo, visto il
picco di malati durante gli ultimi mesi, che le linee guida del ministero della Salute
cambino e includano tra i soggetti da vaccinare anche i bambini dai 6 mesi ai 6 anni
e non solo quelli, come avviene ora, con particolari patologie». Ora il ministero
raccomanda la vaccinazione antinfluenzale solo per «bambini di età superiore ai 6
mesi, ragazzi e adulti affetti da patologie» che aumentano i rischi. Mentre, si legge
nelle linee guida, «un bambino in buone condizioni di salute è in grado di reagire
autonomamente o con il semplice supporto di terapie».L' influenza colpisce i donatori
di sangue e sta mettendo in difficoltà gli approvvigionamenti in diverse regioni. In
alcuni ospedali si è perfino deciso di rinviare gli interventi non urgenti. Sulla bacheca
Sistra, su cui le regioni formulano le richieste, mancano 1.315 sacche richieste da
Puglia, Lombardia, Toscana, Lazio e Piemonte. All' Istituto superiore di Sanità si sta
valutando l' ipotesi di offrire la vaccinazione ai donatori, come avviene in Emilia
Romagna. Per il presidente dell' Istituto, Walter Ricciardi, «la diffusione dell'
influenza è superiore alle attese. L' ipotesi permetterebbe di aumentare le coperture
vaccinali, la consapevolezza dei cittadini sulla prevenzione, mettendo in sicurezza
una risorsa come il sangue che fa parte dei Livelli Essenziali di Assistenza,
impossibile da erogare senza l' apporto dei donatori».©RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Altri tre medici nel mirino degli ispettori
Al setaccio le convenzioni pubblico-privato. Il direttore Flor revoca la
sospensione di Andrisani e conferma quella di LittaMALASANITÀ »L'
INCHIESTA SULLE BUSTARELLE IN CORSIA
di Filippo TosattoL' indagine interna sulle "bustarelle in corsia", avviata dall' Azienda
ospedaliera nei confronti di due medici universitari della Clinica Ginecologica e
Ostetrica, riserva novità di segno opposto: raccolto il parere del Comitato dei garanti
(non vincolante ma obbligatorio sul piano procedurale) il direttore Luciano Flor ha
deciso di revocare la sospensione dall' attività di assistenza di Alessandra Andrisani,
confermando invece l' analogo provvedimento nei confronti di Pietro Litta.Il diverso
trattamento riservato ai ginecologi riflette l' esito degli accertamenti compiuti dopo le
rivelazioni della trasmissione televisiva "Petrolio": Litta - è l' accusa - avrebbe chiesto
2 mila euro per "tagliare" la lista d' attesa a una paziente interessata a un intervento
di chiusura delle tube; Andrisani (a capo del Centro di procreazione assistita)
avrebbe invece offerto all' inviata sotto copertura della Rai uno "sconto" sulla visita
se avesse rinunciato alla fattura. Ebbene, all' epoca dei fatti contestati, quest' ultima
operava in regime "extramoenia", cioè svolgeva l' attività in libera professione in un
centro privato e non nell' ambito della strutture pubbliche, circostanza che la
scagiona dal sospetto di aver danneggiato il servizio sanitario regionale al quale (in
caso di attività "intramoenia", ovvero in nel circuito pubblico) avrebbe dovuto versare
il 20% del fatturato; né ha trovato conferma il sospetto di "indirizzo indebito" a carico
del Cup: non è stato il centro unico prenotazioni ma, semplicemente, il centralino del
policlinico a ricevere la chiamata di "Petrolio" e a segnalare la cronista l' attività
privata della dottoressa rinviando per i dettagli ad un sito. Diverso il caso Litta che,
per sua stessa ammissione, ha incontrato la finta paziente nella clinica privata
Cittàgiardino; una circostanza che, anziché attenuare, ha acuito i sospetti dei
superiori. Certo, la chiusura delle tube in funzione anticoncezionale non rientra tra i
Lea (i livelli essenziali di assistenza garantiti per legge) e quindi non comporta liste d'
attesa, escludendo perciò sul nascere l' ipotesi di tentata concussione. Ma proprio la
convenzione tra Cittàgiardino e Azienda ospedaliera - risalente all' autunno scorso sembra confliggere con la legge che (pena licenziamento) vieta a chi presti servizio
nella sanità pubblica di esercitare in libera professione in un centro privato
accreditato. Né il caso del ginecologo sarebbe isolato: si parla di altri tre
professionisti universitari e ospedalieri attivi part time nella clinica convenzionata. La
vicenda, ora, è all' attenzione del servizio ispettivo della sanità regionale che
mercoledì sarà a Padova per avviare un vero e proprio monitoraggio delle
convenzioni in atto tra medicina pubblica e privata e delle modalità extramoenia in
vigore. Ad oggi circa il 60% dei medici pratica la libera professione in orario
extraospedaliero e quasi tutti (la percentuale si aggira sul 98%) scelgono di ricevere i
pazienti negli ambulatori dell' Azienda, versando a quest' ultima - come detto - un
quinto degli introiti; tale somma, en passant, viene in parte redistribuita alla
minoranza di medici che opera esclusivamente in ambito pubblico.
FILIPPO TOSATTO
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«Servizi sociali a rischio» sos dei sindaci alla Regione
L' appello a Zaia: «L' Alta è passata dall' eccellenza dell' ex Usl 15 alla
necessità di trovare almeno altri quattro milioni per mantenere le prestazioni
attuali»
CITTADELLA I sindaci dell' Alta scrivono al Governatore veneto Luca Zaia per
manifestare le forti preoccupazioni sull' aumento dei costi per la delega ai servizi
sociali Usl 6 Euganea. La mazzata di fine anno, un aumento pro capite di 15,60
euro, oltre alla quota consolidata di 26 euro, ha destato allarmismo sia per i bilanci
comunali che per il futuro del modello socio-sanitario dell' ex Usl 15, fino a 2 anni fa
considerato il migliore d' Italia. L' idea di scrivere a Zaia, all' assessore regionale e al
direttore Usl Domenico Scibetta è partita dai sindaci di Borgoricco, Villa del Conte e
Santa Giustina in Colle, che alcuni giorni fa hanno inviato ai colleghi dei 28 comuni
dell' Alta la lettera da sottoscrivere. Si sono aggiunti Grantorto, Vigonza e Curtarolo.
Ma le adesioni potrebbero aumentare in queste ore, visto che lunedì il tema
scottante dei costi sociali è all' ordine del giorno del Comitato dei sindaci del Distretto
4, presieduto da Alessandro Bolis e in programma a Villa del Conte: ci sono 4 milioni
in più da trovare, oltre a quelli già stanziati. Non sono pochi. Le alternative: o si
tagliano servizi o si aumentano le imposte. «I cittadini devono saperlo», incalzano i
sindaci. «Delle 3 Usl confluite nell' Euganea, la 15 è l' unica a essere stata in attivo e
a "farsi bastare i propri soldi" diventando anche modello per l' Italia. Ma questo
modello, dove parte del bilancio sanitario confluiva in quello sociale, secondo i vertici
è "improprio". Che significa improprio? La Regione ha sempre vagliato i conti, e mai
nessuno ha rilevato qualcosa che non andasse. Questa diversa "lettura" degli attuali
vertici, evidentemente legata all' esigenza comprensibile di far quadrare i conti, non
può che essere una valutazione di opportunità. Riteniamo che la politica debba
ritornare sui suoi passi. Perché l' Usl 6 chiede a noi, quelli virtuosi, motivo di orgoglio
nazionale da imitare, 4 milioni l' anno in più? Immaginiamo anche di trovarle in
qualche modo queste risorse, impossibili senza tagliare altri servizi essenziali
(scuole dell' infanzia, sicurezza, cultura, sport, associazionismo), sappiamo già che
comunque si ridurranno la qualità e la quantità dei servizi erogati attraverso l' Usl. Lo
si vede già ora. Dire che è improprio investire le risorse del sanitario per il sociale,
per la prevenzione che poi genera anche economie sui costi sanitari, come la nostra
esperienza di decenni ha dimostrato, significa semplicemente "far spendere di più
per il sanitario". Non ci stiamo, 2 anni dopo, a rimaner inerti ed in silenzio a veder
sgretolare sotto i nostri occhi quanto è stato costruito in 30 anni. Eravamo il modello
da copiare. Siamo ancora in tempo».Paola Pilotto.
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Dialogo più semplice tra medico e paziente con l' App per sordi
Dalla ricerca di Ca' Foscari agli ospedali dell' Usl Serenissima Veasyt Live!
assicura una traduzione simultanea certificata
di Eugenio PendoliniArriva negli ospedali veneziani l' interprete portatile per i pazienti
sordi. Sarà presentato oggi alle 10.30 nella sala Blu dell' ospedale dell' Angelo,
Veasyt Live!, innovativo sistema di video interpretariato da remoto per i pazienti
sordi. Dal Civile all' Angelo, da Dolo a Mirano e Chioggia, ogni ospedale sarà dotato
di un tablet utilizzabile dai pazienti sordi che potranno così comunicare in autonomia
con i medici, senza l' ausilio di un accompagnatore. «C' è grande soddisfazione per
questa convenzione» spiega il direttore della Usl 3, Gianfranco Pozzobon «si
conferma la nostra attenzione verso le persone che presentano difficoltà di vario
tipo. Ci auguriamo che questo servizio riceva la massima diffusione».La
convenzione ha ricevuto un finanziamento di 21 mila euro e avrà durata di un anno,
rinnovabile. Veasyt Live!, spin off (cioè una società finalizzata all' utilizzazione
economica dei risultati della ricerca universitaria) di Ca' Foscari, è il primo strumento
in Italia di video interpretariato che fa sue le linee guida della Convenzione Onu sui
diritti delle persone con disabilità.Nata nel 2012 per valorizzare le competenze del
Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati, la start up veneziana (il cui
nome unisce, in un gioco di parole, "visita" e "easy") è sorta con finanziamenti
pubblici (70 mila euro dalla Regione) e privati (170 mila euro da un "Business angel",
l' imprenditore vicentino Andrea Ghello). Veasyt si rivolge a enti pubblici, privati,
aziende e liberi professionisti. Serve una traduzione simultanea dall' italiano all'
arabo per un appuntamento l' indomani? Si scarica l' app - disponibile per
smartphone, tablet o pc - ci si prenota con almeno 24 ore di anticipo e, all'
occorrenza, si attiva il servizio. Partirà un video in diretta, con un interprete
specializzato che tradurrà l' intera conversazione. Le lingue disponibili sono 25,
compreso un servizio di traduzione in lingua dei segni, quest' ultimo garantito ogni
giorno dalle 8 alle 18. I campi di applicazione di Veasyt sono svariati: una riunione in
ufficio, un appuntamento dall' avvocato, la reception di un hotel, l' aula di un
tribunale. E in effetti, dalla sua ideazione nel 2012, il servizio è stato utilizzato anche
da enti come Confindustria Venezia, che ha sperimentato la traduzione simultanea
italiano-spagnolo in occasione del seminario "Cuba: una nuova frontiera per il
business", tenutosi lo scorso febbraio. Ma, come detto, c' è un settore specifico in cui
il servizio "Live!" è in piena espansione: quello ospedaliero.Già prima dell' attivazione
del servizio nella Usl 3, da più di un anno è in funzione nella Usl 4 Veneto Orientale
e nell' Usl 6 Euganea. Con questo sistema, garantito tutti i giorni della settimana, i
pazienti sordi possono recarsi in autonomia in ospedale, capire tutto ciò che dice il
medico e rispondere alle domande.Una vera novità, tanto che la tecnologia prodotta
da Veasyt è stata esportata anche nelle strutture ospedaliere della Basilicata e
alcune del Lazio. Il progetto si avvale di più di 200 interpreti, con almeno 2 anni di
interpretariato alle spalle, che lavorano da remoto come liberi professionisti. Oltre
alla traduzione simultanea, Veasyt ha sviluppato anche il servizio "Tour", una guida
turistica multimediale (versione audio per gli ipovedenti, video in Lis per i visitatori
sordi) che rende accessibile a tutti una serie di contenuti culturali su musei, ville,
parchi. ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Stop al trasloco di Oncologia»
Don Guidolin, rettore del seminario, guida la protesta dei malati. Benazzi:
«Per loro un reparto nuovo»
di Alessandro Zago«Non vogliamo il trasferimento del reparto di Oncologia». Una
presa di posizione forte, drammatica. Ma stavolta a prendere posizione non sono né
i medici né gli infermieri. Sono gli stessi malati di cancro. In testa don Pierluigi
Guidolin, il rettore del seminario vescovile di Treviso, che è in cura da tempo nella
struttura.Sono giorni che volantinano davanti all' ingresso del Ca' Foncello, i malati di
tumore, fermando la gente per informarla di quello che succederà tra pochi mesi. «E
che non deve succedere». La loro protesta tiene banco: denunciano,
disapprovandola senza mezze misure, la recente decisione dell' Usl 2 di trasferire
quanto prima il reparto di Oncologia ed Ematologia dall' attuale palazzina di via
Scarpa - isolata dal blocco centrale dell' ospedale di Treviso ma con al suo interno
un ampio parcheggio - alla struttura principale del Ca' Foncello, destinando le loro
cure a una struttura che ha anche tutti gli altri reparti. Sono contrari a questo trasloco
perché, dicono, per chi deve sottoporsi alle cure per combattere il cancro sarà molto
più scomodo, dover andare direttamente al Ca' Foncello: «Ci sarà maggiore difficoltà
di trovare parcheggio, più strada da percorrere a piedi, più disagi», dicono. Una
protesta civile ma ferma. E montante, che sta facendo discutere. Tanto che il
direttore generale dell' Usl 2 unica di Marca, Francesco Benazzi, ha deciso per la
prossima settimana di incontrare una delegazione di questi malati, e con loro don
Guidolin, ma anche una coppia, marito e una moglie, uno dei due malato. Ma cosa
sta succedendo, perché un trasloco così contestato? «Voglio incontrare queste
persone per rassicurarle», dice il direttore generale Benazzi, «per garantire loro che
il trasloco di Oncologia ma anche di Ematologia dalla palazzina di via Venier al
blocco centrale del Ca' Foncello, al quarto piano, per loro significherà avere un
servizio sicuramente migliore dell' attuale. La palazzina di Oncologia è infatti
vecchia, per una tac o altri controlli i pazienti devono comunque essere portati dal
pronto soccorso al Ca' Foncello da via Scarpa. E al Ca' Foncello, dove il trasloco dei
due reparti in questione è previsto per i mesi di giugno-luglio», continua Benazzi,
«per Onocologia ed Ematologia creeremo degli spazi nuovi, per una spesa di 400
mila euro di lavori, attrezzati. Lì insomma ci sarà tutto il necessario per seguirli,
senza spostamenti. E stiano tranquilli anche per quanto riguarda i parcheggi: nella
zona centrale di sosta tra i due ingressi del Ca' Foncello, oggi destinata al personale
dell' ospedale, creeremo un' apposita area sosta tutta a loro disposizione, sempre
libera per loro: non avranno problemi né per parcheggiare né per raggiungere il
nuovo reparto Oncoematologico». Altra comodità, stavolta soprattutto per i medici,
sottolinea Benazzi, è che al Ca' Foncello c' è la guardia notturna, mentre in via
Scarpa no: «E quindi la struttura sarà anche più sicura. Stiano quindi tranquilli: sto
lavorando per loro».©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ospedale di Malcesine la degenza può ripartire
Terminati i lavori di manutenzione e messa a norma al Padiglione A Il direttore
generale dell' Ulss: «Creato il minor disagio possibile»
La ristrutturazione dell' ospedale di Malcesine è partita dal Padiglione A il cui
secondo piano, terminati i lavori di manutenzione e messa a norma, da ieri può
nuovamente essere occupato dai degenti affetti da esiti di poliomielite che
abbisognano di sottoporsi a cicli di riabilitazione.In particolare sono stati effettuati l'
adeguamento antincendio, l' installazione di rilevatori di fumo e di illuminazione di
sicurezza.Si tratta del primo passo per l' adeguamento e messa in sicurezza di tutto
il padiglione A e del padiglione B nell' ambito del progetto complessivo predisposto
per la riqualificazione della struttura ospedaliera di Malcesine che, ottenuto il positivo
parere dei competenti uffici regionali, come da deliberazione del direttore generale
dell' Ulss 9 Pietro Girardi, vedrà attivare il completamento dei lavori per fasi
funzionali, necessarie per procedere con assicurata la copertura finanziaria.Sono già
stati eseguiti nel frattempo interventi per riqualificare la piscina riabilitativa per
svolgere attività funzionali e, sempre nel padiglione B, sono state realizzate due
nuove palestre per le attività di riabilitazione anche cardiologica. Gli altri interventi
previsti dal progetto generale riguardano il completamento dell' adeguamento
antincendio di tutta la struttura ospedaliera, l' adeguamento degli impianti gas
medicali dei padiglioni A e B e la sostituzione dei serramenti del padiglione A.«Come
si era dichiarato», afferma in una nota Pietro Girardi, direttore generale dell' Ulss 9,
«abbiamo terminato i lavori nel minore tempo possibile, garantendo la messa a
norma della struttura sanitaria con le normative anti-incendio e creando il minor
disagio possibile a degenti, dipendenti e fruitori dell' ospedale».
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Le donazioni di sangue tra la crisi e l' influenza
Bonifacio: «Nel 2030 il fabbisogno crescerà ma non la disponibilità» Il virus
tiene lontani i volontari L' Istituto di Sanità: «Vaccini gratis»
Paolo Mozzo Sei per cento. Sul totale della popolazione tra i diciotto e i
sessantacinque anni tale è la percentuale di quanti donano sangue. «Secondo il
Censis», mette in chiaro Massimiliano Bonifacio, ematologo e presidente della Fidas,
« nel 2030 le persone che potrebbero avere bisogno di trasfusioni saranno un
milione e mezzo in più, mentre sarà in calo, causa l' invecchiamento progressivo
della nostra società, il numero di quanti saranno nelle condizioni di donare».
Autosufficienza veronese? «Non totale, con un apporto dalla provincia di Treviso,
che non ha il nostro medesimo volume di richieste determinato dalla presenza di
centri medico-chirurgici d' eccellenza», aggiunge Michela Maggiolo, presidente dell'
Avis provinciale, realtà che vanta sessantasei sezioni distribuite sul territorio.A
complicare il quadro è anche l' attuale epidemia di influenza, che mette fuori
combattimento parecchi donatori, con una carenza attuale di circa 1.300 sacche.
Picco negativo di fronte a cui Walter Ricciardi, presidente dell' Istituto superiore di
sanità, apre all' ipotesi di estendere gratuitamente a chi dà il proprio sangue la
copertura vaccinale. Nel frattempo alcuni ospedali in Italia hanno già dovuto rinviare
interventi non urgenti.In termini numerici le 70mila «unità» (sangue e derivati) che i
veronesi donano devono essere compensate, per mantenere l' equilibrio del sistema,
da 5mila «importate». Un pareggio che in caso di emergenze potrebbe slittare
facilmente verso la carenza se non coperto da altri apporti esterni. «I donatori fanno
la loro parte», spiega Maggiolo, «ma va recuperata la costanza, elemento che per
una serie di fattori è meno scontato che in passato». Una questione di contabilità: se
la persona che potrebbe donare due-tre volte in un anno, si reca una sola volta al
Centro Trasfusionale l' intero sistema ne viene, in proporzione, impoverito. «Colpa
anche di una certa perdita di valori ormai comune a ogni ambito della società»,
osserva Flavio Bertaiola, alla presidenza dell' Asfa. «Noi abbiamo scelto di rinunciare
a ogni forma di benemerenza, per dirottare il corrispettivo, oltre al contributo dell'
Unità sanitaria che viene corrisposto per ogni sacca di sangue raccolta, nell' aiuto ad
altre associazioni di solidarietà». Una sorta di «volontariato circolare». «Ma è certo
come, in prospettiva, si ponga il problema del reclutamento di altri donatori».Gli
ostacoli non sono banali. La legge fissa il diritto all' assenza del lavoratore per il
giorno del prelievo. «Ma in realtà meno del quindici per cento ne usufruisce, altri
scelgono i giorni liberi», dice Bonifacio. Un ostacolo che vale, in particolare, per il
settore privato. Maggiolo: «Nel caso di impieghi precari, addirittura, la scelta è una
sola: il fine settimana». Avis, Fidas e Asfa puntano sul rinnovo con le campagne
nelle scuole, soprattutto superiori e la propaganda capillare. «Dobbiamo raggiungere
le famiglie per continuare», dice Maggiolo. Il sangue non ha, per ora, surrogati.
PAOLO MOZZO

20/01/2018

L'Arena

pagina 13

La Regione ha cambiato strategia
Dal 2013 la Regione Veneto ha cambiato radicalmente strategia in materia di
assicurazione per i rischi sanitari, lasciando perdere, con l' annullamento della gara,
il contratto con la City Insurance di Bucarest e optando per l' autoassicurazione e
rivedendo i contratti con altre società assicurative con cui aveva in precedenza
rapporti. «In questo modo abbiamo creato un nostro fondo e siamo anche riusciti a
realizzare un notevole risparmio, vale a dire 50 milioni di euro, soldi dei contribuenti,
che possiamo utilizzare in modo molto più proficuo per la Sanità veneta», precisa l'
assessore regionale Luca Coletto. Già nel 2009 la Regione aveva deciso di
arrangiarsi per tutti i casi che non superano i danni da 500mila euro, con una
gestione demandata alle singole Ulss di concerto, in modo da garantire l'
accantonamento dei fondi necessari a risarcire i singoli danneggiati che accettano
un accordo e una transazione senza passare a lunghissime cause legali. E sono
proprio questi «minori» i casi che per lo più si presentano da gestire nella Sanità
veneta. Il 95 per cento dei casi di danni causati nella Sanità arriva in media a un
esborso di 25mila euro per il rimborso concordato tra Ulss e persona danneggiata,
molto al di sotto della quota auto-gestita dei 500mila euro. Restavano però i casi di
errori gravi, quelli da milioni di risarcimento, quelli che avevano a suo tempo fatto
scattare il contratto con l' assicurazione di Bucarest. Ma ora si è cambiata strada.

