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A PAGINA 4

di DONATELLA BARBETTA

QUATTORDICIMILA persone aspettano un intervento chirurgico: è la fotografìa, scattata da Sant'Orsola e Ausi, alla

fine di ottobre. I dati raccontano la situazione dal 2008 e sono stati fomiti dalla Regione in risposta alla richiesta di

Forza Italia. Le direzioni sanitarie, però, su un punto fanno subito chiarezza: I malati oncologici o i casi che possono

aggravarsi rapidamente vanno sotto i ferri nel giro di trenta giorni, come prevede la delibera regionale di giugno 2017.

IL POLICLINICO ha oltre lOmi- la cittadini che bussano alle porte delle sale operatorie, il Maggiore quasi 4mila:

otorinolaringoiatria, urologia e chinirgia plastica sono le tré branche più congestionate. Siamo un centro di alto livello

che attira pazienti anche da fuori regione - osserva Gianbattista Spagnoli, direttore sanitario del Sant'Orsola - e quindi

abbiamo volumi importanti che da una parte rappresentano un problema per lo smaltimento, ma dall'altra

testimoniano l'alto grado di attrattività. Balza agli occhi il numero dell'urologia: 1.405 pazienti in coda. Sì, il flusso è

davvero consistente - ammette Spagnoli - perché da soli rappresentiamo oltre il 30% dell'attività urologica di tutta

l'Emilia- Romagna. Tanti si rivolgono a noi, soprattutto tra coloro che devono sottoporsi a interventi di prostata, perché

qui trovano il robot. Per venire incontro alle richieste, dal 5 ottobre abbiamo dato il via a cinque sedute operatorie in

più a settimana, aumentando anche il personale. Spunta anche una buona notizia: Abbiamo in corso una

collaborazione con l'Aus! per la calcolosi urinaria: presto alcuni nostri professionisti andranno a operare nell'ospedale

di San Giovanni in Persiceto, anticipa Spagnoli. Superano quota mille anche l'otorinolaringoiatria e la chinirgia

plastica: Ceno, sono numeri molto consistenti - osserva il direttore sanitario del Sant'Orsola - ma dentro ci sono anche

piccoli interventi. Tuttavia, da inizio novembre abbiamo inserito tré sedute settimanali in più di chinirgia per chi è in

lista d'attesa da prima del 31 dicembre 2017. IN CASA Ausi passiamo in rassegna le liste d'attesa degli otto ospedali

dell'azienda: per la chinirgia generale, 669, l'otorinolaringoiatria, 622, e la chinirgia plastica, 575. Per il 2018 abbiamo

già aumentato l'attività delle sale operatorie - spiega il direttore sanitario Francesca Novaco - con 7mila ore in più per i

medici e 12.600 per gli infermieri. Le liste di attesa vengono aggiornate periodicamente e contemporaneamente si

chiamano le persone in attesa per rivalutare la loro situazione. Quest'anno abbiamo 368 pazienti per la chinirgia

generale, ma si tratta di interventi di bassa complessità, quindi attendere qualche mese non com- pona alterazioni

dello stato funzionale della persona. E lo stesso discorso si può fare per la chinirgia plastica. L'urologia, invece,

rappresenta una criticità: è attivo un gruppo di lavoro per uniformare i criteri di assegnazione delle classi chirurgiche a

livello regionale. E anche la chinirgia vascolare è oggetto di un nuovo assetto metropolitano. Inoltre, per un ulteriore

potenziamento della dotazione organica abbiamo già avviato le procedure per il reclutamento del personale medico,

ma ci sono difficoltà a trovare o no pedici e anestesisti. Novaco, però, sfodera con soddisfazione i dati dei primi sette

mesi dell'anno in corso, sulla situazione complessiva dell'Ausi per la chinirgia oncologica: Abbiamo raggiunto e

superato l'obiettivo della Regione. E previsto che il 90% degli interventi sia fatto entro 30 giorni, mentre noi siamo al

95% con 699 casi trattati. E anche per le protesi d'anca i risultati sono molto buoni: siamo arrivati al 99% con 710 casi,

mentre l'obiettivo è del 90% entro 180 giorni.
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RICORDO
 

Lettere - Giuseppe Fanin Il giovane sindacalista ucciso 70 anni fa
 
[Posta Dai Lettori]

 

Gentile direttore, non sarebbe giusto dimenticarlo nel 70 della sua uccisione: a sprangate mentre, recitando il rosario,

rincasava dopo aver portato fiori alla fidanzata. Si chiamava Giuseppe Fanin, giovane sindacalista cattolico di San

Giovanni in Per- siceto, ucciso il 4 novembre 1948 perché non allineato al sindacalismo comunista della Federterra

che non tollerava di perdere il ferreo controllo su tutta la mano- dopera dei braccianti agricoli. A oltre tré anni dalla

conclusione della guerra c'era ancora chi sognava la rivoluzione proletaria contro i nemici del popolo e i fascisti o

presunti tali. Paolo Galloni Parma, 31 ottobre
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PERSICETO CON LE PRIME DUE OPERE PRENDE VITA IL MUSEO A CIELO APERTO NELLE STRADE
 

Le maschere del Carnevale scendono dai carri
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - A TU PER TU con le opere dello storico Carnevale di San Giovanni in Persiceto.

In questi giorni nella cittadina persiceta- na, i carnevalai stanno posizionando grandi figure allegoriche nell'ambito del

progetto del 'Museo del carnevale a cielo aperto' - sviluppato in collaborazione con Fiab Terre d'Acqua (Federazione

Italiana amici della bicicletta) e col Comune - e dedicato appunto alla celebre manifestazione di strada. L'idea è quella

di creare un percorso fantasioso per le strade di San Giovanni, sfruttando l'estro e le opere dei suoi cittadini

carnevalai. Ogni anno - spiega Andrea Angelini, presidente dell'Associazione Carnevale Persiceto - la fantasia e

l'abilità delle società carnevalesche si rinnovano in nuove opere, la maggior parte delle quali sono effimere; perché

poco dopo la festa spariscono per sempre. L'idea allora è quella di prolungare la vita di alcune di queste creazioni

mettendole in punti della nostra cittadina. Da pochi giorni sono già state posizionate le prime due opere del carnevale,

entrambe dei Mazzagatti. Il 'motociclista' è tratto dal carro 2016 dal titolo 'Non è mai troppo tardi', disegnato da Giorgio

Serra (in arte Matitaccia) e realizzato da Paolo de Gobbi e Richard Ragazzi. La 'Venusia' di Fellini è tratta invece dal

carro 2018 dal titolo 'Polvere di stelle', realizzata da Paolo de Gobbi e Fabrizio Frassina. Entro pochi giorni saranno

collocate altre tré opere dei Jolly&Maschere, dell' Oca- giuliva e dei Maistof. Pier Luigi Trombetta
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