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Fenix Faenza versione diesel batte Persiceto
 
[Redazione]

 

Fénix Faenza versione diesel batte Persiceto..: PERSICETO FÉNIX; Tomat 16, Casini 16, Melandri 6, Guardigli 11,

Grillini 8, Maines 4, Martelli (libero) 1, Emiliani, Taglioli. N.e. Alberti, Gorini, Gaietti. Ali,: Serattini, PERSICETO:

Bagnoli 16, ÐñÏ/ani TI, D'Aurea 11, Sarego 5, Lopez Delgado 2, Bonora 2,Bonzagni 4, Rnocchiaro (libero 1), Capasse

(libero2). N.e. Sfor2a, Capitani, Neri, V. Bonzagni, Fabbri. Ali.; Puzzo, ARBITRI: Longue Imbevaro. PARZIALI: 22-

25,25-20,25-18,25-19. NOTE; battute vincenti: Faenza 5, Persiceto4. Battute sbagliate; Faenza 8, Persiceto 11. Muri:

Faenza 16, Persiceto 4, Errori: Faenza 24, Persiceto21. con il San Giovanni in Persiceto, battuto 3-1 dalla squadra

romagnola. Nel primo parziale le padrone di casa commettono troppierrorigratuitìe le bolognesi ne approfittano per

vincere 25-22. Nel secondo set sale in cattedra il muro di Faenza che spinge le romagnole al pareggio: 25-20. Le

faentine conducono dall'inizio sia nel terzo che nel quarto set vincendo 25-18 e 25-19 senza troppi sussulti. Ó.

RJFftODUTIWERtSERVATA FAENZA Terzo successo in campionato perla FenixFaenza che parte con il freno a

mano tiratoe poidilaga VOLLEY B2 DONNE GIRONE G2 4a GIORNATA Ozzano-Ravenna 2-3 Faenza-Pérsiceto 3-1

Rublercse-Bologna rinviata CLASSIFICA piv ñ s.p Faenza TO 4 3 11 4 Ozzano 9 4 3 11 6 Ravenna 843195 Persiceto

642278 Rublerese 030329 Bologna 030319 5'GIORNATÄDEL 20/02/2021 Ravenna-Rubierese Bologna-Faenza

Persiceto-Ozzano VOLLEY B2 DONNE GIRONE 11 4 GIORNATA Cattollca-Fori 0-3 Trestlna-Caldnelli rinviata

CastigGone-Corridonia rinvata CLASSIFICA Sl][Bdraïp.l Fori 9 4 3 1 10 4 Trestlna 63216 4 Calcine 63217 5

Castlgltone 33125 6 Cattolica 34134 9 Corndonia 33123 7 5-6IORNATADEL 20/02/2021 Forli-Trestlna Calcinelli-

Casti^ ione Ñîãã îîï à-Cattollca -tit_org-
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Attese lunghe In arrivo altri medici = Liste d`attesa, orari lunghi e medici da altre Asl

Rinforzi in arrivo per gli interventi di cataratta
 
[Gi Ca]

 

SANITÀ Attese lunghe In arrivo altri medici Otto giorni per l'appuntamento a Bondeno, 331 per l'accesso allatessares

ta zio ne a Cona. / PAG. 11 L'AsI affronta le criticità in Dermatologia, Oculistica, Endoscopia digestiva. Ori, Indagine

della "Nuova" sui tempi con rilievi raccolti dall'uter Liste d'attesa, orari lunghi e medici da altre At Rinforzi in arrivo per

gli interventi di cataratti Otto giorni per l'appuntamento a Bondeno, 331 per l'accesso allastessa prestazione, la visita

urologica, all'ospedale di Cona; 1 giorno di attesa per l'Ecocolordoppler venoso in una struttura dell'Asl, a Ferrara, ma

250 se l'esame viene prenotato al Sant'Anna. E ancora: 1 giorno per la visita endocrinologica all'ospedale del Delta, a

Lagosanto, che diventano 277 se la stessa prestazione viene richiesta a Ferrara; 8 giorni per la visita ortopedica

pediatrica in una struttura dell'Asl, a Ferrara, e 272 per l'accesso allastessa prestazione nell'azienda ospedaliera; 107

giorni per la Colonscopia con endoscopio flessibile ad Argenta, 218 per l'ospedale del Delta e nessuna disponibilità

nelle strutture Asl di Ferrara. Sono i tempi raccolti dalla "Nuova" consultando l'utenza che si è rivolta alle farmacie

locali il 3 febbraio scorso per prenotare visite edesamidiagnostici. LA RILEVAZIONE Per accorciare le attese, questo

è noto, spesso bisogna rinunciare a prenotare la visita nel proprio distretto di residenza, il che significa - in particolare

per la fascia più anziana della popolazione - il disagio di dover raggiungere una sede di prestazione localizzata a

qualche decina di chilometri di distanza. ir'doping" di offerta avviato dalla Regione nel 2014 grazie aun finanziamento

straordinario per l'assunzione di personale nella specialistica ambulatoriale, ha consentito negli ultimi anni alsistema

sanitario locale di incrementare il numero dei primi accessi disponibili entro 30 giorni dalla prenotazione per le visite

specialistiche ed entro 60 giorni per la diagnostica. Nell'ultima settimana di gennaio l'unica prestazione con un indice

inferiore al 90% per il rispetto dei tempi, tra le 47 monitorate dalla Regione, era l'Oculistica. Nella settimana

precedente erano Oculistica, Dermatologia, Colonscopia e Otorinolaringoiatria (Ori). Il 3 febbraio scorso, il giorno della

verifica puntuale effettuata dalla "Nuova", era possibile prenotare entro un mese la visita ginecologica a Copparo e

Ferrara, mentre per alcuni utenti nonerano prenotabili per mancanza di date disponibili la Cardiologica base, la

Dermatologica e la Densitometriaossea. A Ferrara nessun accesso perla Gastroscopia, adArgenta possibile dopo 121

giorni e all'ospedale del Delta dopo 139. Entro una settimana si poteva eseguire l'Holter pressorio a Ferrara, entro 1

giorno le Analisi del sangue ad Argenta (a Ferrara dopo 41 giorni), per l'Oct (Tomografia retinica) il tempo minimo

eradi 113 giorni a San Giovanni in Persiceto (Âî) e 152 a Comacchio; aFerrara nessuna data. Entro 2 giorni si poteva

fare la Tac addome ad Argenta e Ferrara, entro 55 giorni l'Elettromiografia ad Argenta e Ferrara, entro una settimana

1 cocolordoppler cardiaco a Copparo e Ferrara, entro 27 giorni la Risonanza magnetica a Copparo ed entro 49 giorno

aFerrara, il giorno stesso (3 febbraio) l'Ecografia addome a Ferrara ed entro 5 giorni al Delta. GLI INTERVENTI Un

quadro a macchia dileopardo, con tempi brevi o brevissimi in alcune specialità ma anche criticità che impongono

all'utenza tempi lunghi nel distretto di residenza e talvolta la necessità di ripetere l'accesso. L'AsI ha già trovato la

soluzione per alcuni punti dolenti. Uno dei più segnalati riguarda l'attività chirurgica ambulatoriale per la cataratta, per

la quale l'attesa può superare abbondantemente l'anno. Abbiamo assunto un oculista che ha esperienza per questo

intervento - annuncia Mirco Santini, responsabile per i tempi di attesa nella specialistica -da aprile ci sarà un

miglioramento sui tempi". Anche per l'Anestesia ci sono novità: a Copparo è entrato in servizio in libera professione

uno specialis

ta in pensione e ad Argenta l'attività avrà un aumento grazie all'equipe del Delta. Per la Dermatologia abbiamo

aumentato l'attività ambulatoriale con un'aggiunta di 38 ore - precisa Santini - e il risultato si è già visto nella settimana

fra Ã8 e il 13 febbraio. La Neurologia ha scontato l'uscita di una specialista chesiè trasferita, l'Asl sta scorrendo le

graduatorie di altre aziende regionali che hanno già soddisfatto le proprie ne per le mammografie "estemporanee"
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(non inserite in screening o percorsi terapeutici) che ora rientrano nei tempi nel 90% dei casi. Per l'esame Oct stiamo

cercando di aumentare gli accessi incentivando l'aumentodiorari, aggiunge Santini. L'Ori, da inizio marzo, bénéficiera

di un accorciamento dei tempi grazie a 38 ore di attività in più. Si potrà saltare inoltre, con un proget to di

telemedicina, il secondo appuntamento se viene fissato solo per recuperare il referto", conclude il dirigente. Gi.Ca. Si

scorrono anche le graduatorie esterne Per l'anestesia arruolato -specialista in pensione Una paziente si sottopone a

una visita dermatologica (foto d'archivio). L'Aslsta intervenendo su questo settore della specialistica per ridurre i tempi

di attesa -tit_org- Attese lunghe In arrivo altri medici Listeattesa, orari lunghi e medici da altre Asl Rinforzi in arrivo per

gli interventi di cataratta
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Spagnol va volare la Geetit La Fatro lascia la vetta
In B maschile Bologna non perde un colpo, in B2 femminile Ozzano cede al tie-break nonostante Vece e Mazza.

Persiceto a secco a Faenza

 
[Redazione]

 

Spagnol va volare la Geetìt La Fatro lascia la vetta In Â maschile Bologna non perde un colpo, in B2 femminile

Ozzano cede al tie-break nonostante Vece e Mazza. Persiceto a secco a Faenza BOLOGNA Una continua la marcia

in vetta senza fermate, un'altra quasi: Geetit Bologna in Â maschile e Fatro Ozzano in B2 femminile si confermano

squadre di vertice in questo campionato formato ridotto a causa del Covid. La squadra di Asta, al PalaLercaro, ha

messo sotto senza grandi problemi anche la Sassuolo dei due figli d'arte Sartoretti e Bevilacqua. Lo ha fatto grazie a

un Marco Spagnol premiato alla fine come mvp dall'aliena tore avversario Di Mattia (ex et azzurro, anche se solo per

una gara): Abbiamo giocato tutti una buona partita, la cosa importante è stata ritrovare ognuno di noi al momento del

bisogno. All'inizio abbiamo sofferto a muro, ma quando abbiamo preso le misure abbiamo imposto il nostro gioco, ha

detto Spagnol. Un ex et (del Club Italia) sedeva anchesulla panchina dell'avversaria di Ozzano, la storica Teodora

Ravenna, guidata da Andy Delgado. La Fatro di Casadio ha offerto un'ottima prova corate, con quattro atlete in

doppia cifra, ma non è bastato per evitare la grande rimonta. Il rammarico rimane per essere state avanti 2-0: un

successo avrebbe mantenuto Ozzano in vetta, e invece adesso guida la Fénix Faenza che ha battuto la Calanca

Persiceto nell'altra sfida di giornata. Non sono bastati i 16 punti di Bagnoli per il gruppo di coach Puzzo. Rinviata per

Covid la sfida della PianamieleVtb Masi, sul campo della Rubierese. Marco Spagnol, classe 2000, atlaccante della

Geetit premiato come migliore in campo sabato sera dopo la vittoria contro Sassuolo (Schicchi) -tit_org-
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