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Quattromila pazienti in attesa di un chirurgo = Quei 4mila pazienti in attesa di un chirurgo
 
[Rosario Di Raimondo]

 

Inchiesta sulla sanità post Covid Quattromila pazientiattesa di un chirurgo di Rosario Di Raimondo La buona notizia è

che i pazienti Covid sono sempre meno. Tanto che il progetto, a breve, è di lasciare a Bologna un solo mini-ospedale

per accoglierli, il padiglione 25 del Sant'Orsola. Ora inizia un'altra salita: recupe rare migliaia di interventi chirurgici

rimasti in sospeso. Le liste d'attesa sono affollate e il personale deve fare le ferie estive, all'indomani di un 2020 che,

solo negli ospedali dell' Ausi, ha visto gli interventi calare del 25%sul 2019. û apagina2 INCHIESTA SULLA SANITÀ

DOPO L'EMERGENZA COVID Quei 4mila pazienti in attesa di un chirurecBOLOGNA a buona notizia è che i pazienti

Co vid sono sempre meno.Tanto che il progetto, abre ve, è di lasciare a Bologna un solo mini-ospedale per

accoglierli, il padiglione 25 del Sant'Orsola. Adesso comincia un'altra salita, al trettanto dura: recuperare miglia ia di

operazioni chirurgiche rima ste in sospeso. Le liste d'attesa so no afrollate e il personale sanitario deve fare le ferie

estive dopo un anno durissimo. All'indomani di un 2020 che, solo negli ospedali dell'Ausi, ha visto gli interventi ca lare

del 25% rispetto al 2019. Calano i pazienti Covid All'ospedale Maggiore restano una ventina di pazienti ricoverati tra la

terapia intensiva e la semi intensiva. L'idea è di mandare i nuovi ammalati in arrivo al Sant'Orso la, dove i ricoverati

sono una qua rantina. In altre parole, sessanta in tutto in città, quando nei mesi di marzo e aprile si era arrivati a 1.400

posti occupati, un'emergenza mai vista nemmeno durante la prima ondata. Il piano è di creare un unico mini-ospedale

Covid prò prio al policlinico, nel padiglione 25 che tanto ha contribuito alla lot ta alla pandemia. In nla per un intervento

L'alfabeto degli ospedali è fatto di lettere associate a un'emergenza. Le "classi A" si riferiscono a quegli interventi

salvavita che bisogna far subito, entro trenta giorni. Ri guardano, per esempio, i pazienti affetti da tumore. Il ritardo su

quegli interventi è stato recuperato, dice Chiara Gibertoni, direttrice del Sant'Orsola. Perché in questi mesi abbiamo

dato priorità al le patologie oncologiche e indine ribili, conferma Paolo Bordon, nu mero uno dell'Ausi. Poi ci sono le

"classi B", cioè le operazioni da fare entro 60 giorni a pazienti che possono aspettare (ma non troppo) senza rischiare

un peggioramento delle loro condizioni di sa Iute: devono essere operati dagli specialisti di chinirgia generale e

vascolare, urologia, ginecologia. Qui l'effetto imbuto si vede: al policlinico mille pazienti su duemila sono "scaduti",

cioè per loro non si è potuto rispettare il limite di due mesi per operarli. Altri 1.500 pazienti "scaduti" (su poco più di

2.200) sono in attesa all'Ausi. E chi ritarda si aggrava Ci sono casi in cui i pazienti non sono gravi, ma le loro

condizioni peggiorano pervia delle attese. E quindi diventano non più rinviabili. Un paradosso, o se volete un altro

pezzo di eredità della pandemia. Anche l'istituto ortopedico Rizzoli, per dire, conta 1.500 operazioni di classe "B"

scadute, cioè non fatte entro i limiti prestabiliti. Le priorità di classe A siamo sempre riusciti a rispettarle, anche nel

periodo più buio - dice il direttore Anselmo Campagna -. Abbiamo dato una risposta alle patologie oncologiche e ai

casi più complessi. Ma ci sono anche pazienti di altre classi che avevano accumulato ritardi, e che sono diventati non

procrastinabili. Abbiamo quasi raggiunto il nostro picco di sedute operatorie, che è intorno alle 70 a settimana: siamo

arrivati a 65. Ma bisogna anche considerare che continuiamo a essere un punto di riferimento per la traumatologia.

Braccia e ossa rotte ne arrivano tante. Un calo del 25% La direttrice del Sant'Orsola Gibertoni spiega: A giugno e

luglio cercheremo di recuperare il più possibile. Dal 5 settembre andremo a pieno ritmo per aggredire le liste.

Continua il direttore dell'Ausi Paolo Bordón: Questa estate lavoreremo per garantire la ripresa ma anche i

l diritto alle ferie. Almeno le due settimane consecutive dobbiamo darle al personale, perché ha lavorato tanto.

Giuliana Fabbri, direttrice dei presidi ospedalieri dell'Ausi, parte da un dato: nel 2020 gli interventi effettuati sono stati

11.500. L'anno precedente, quando la pandemia era ancora qualcosa di inimmaginabile, erano stati 15.594,

quattromila in più. Ha pesato, ovviamente, la decisione di sospendere tutte le attività non urgenti durante l'escalation

di contagi e ricoveri dello scorso marzo, durante i giorni della zona rossa. Fabbri fa la conta di cos'è ripartito: Sono

riprese le attività negli ospedali dell'area metropolitana che fanno chirurgia, gli interventi urgenti e programmati a
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Bentivoglio, l'urologia a San Giovanni in Persiceto, l'oculistica a Bazzano e presto anche a San Giovanni. Anche la

neurochirurgia dell'ospedale Bellaria ha ripreso a lavorare. Una mano continua a darla il privato: Villa Torri, per dire, a

giugno e luglio apre le sale operatorie ai chirurghi del Sant'Orsola e Villalba accoglie i pazienti meno gravi. L'ondata di

esami e visite Sulle liste d'attesa per le visite specialistiche o gli esami, le cose vanno meglio. Non c'è stata una

sospensione totale come nel 2020, quando la sani tasi fermò per il Covi d. Secondo le stime dell'Ausi, un cittadino che

1 giugno voleva prenotare una visita cardiologica avrebbe trovato posto otto giorni dopo, purché disposto a spostarsi

ad Anzola, a 15 chilometri dal centro. Oppure avrebbe potuto aspettare 10 giorni per trovar posto direttamente in città

in una clinica privata accreditata. Il privato, infatti, è stato arruolato in maniera massiccia anche all'indomani della

prima ondata per rispondere all'esplosione della domanda. Per quanto riguarda gli esami specialistici, per una Tac

all'addome o al torace il tempo d'attesa, all'l giugno, era di un giorno in città, in entrambi i casi in una clinica (Villa di

Rosario Di Raimondo Chiara). Ma questa è la punta dell'iceberg; C'è un'ondata di richieste - dice Fabio Maria Vespa,

segretario della Fimmg, l'organizzazione più importante dei medici di famiglia - da parte della popolazio ne che per

mesi aveva rinviato una visita o un esame e che vedeva l'ospedale come un posto pericoloso. Adesso, invece, queste

persone chiedono di andare a fondo su disturbi che possono avere una loro importanza. Ma ci sono anche pazienti

affetti da patologie che avevano trascurato per lungo tem pò. Assalto ai pronto soccorso Quella che è ripresa come

prima, se non di più, è l'attività dei pronto soccorso. Di nuovo presi d'assalto. Alcuni giomi fa il reparto d'emergenza

del Maggiore aveva 90 persone ricoverate per urgenze traumatologiche su 60 letti: un collo di bottiglia dovuto alla

riorganizzazione da mettere a punto in area metropolitana. Fabrizio Giostra, che dirige il reparto d'emergenza al

Sant'Orsola, racconta: Sì, i numeri sono vicini all'era pre Covid. Arrivano anche pazienti complessi, penso sia l'onda

lunga di chi è rimasto a casa, probabilmente qualcuno si è trascurato o non è potuto andare dal medico. Diciamo che

è un ritorno alla normalità, con un carico di lavoro notevole. Aspettiamo con ansia, la settimana prossima, l'apertura di

un'area dedicata ai pazienti Co vid. Ne arrivano una decina al giorno. Il nodo stipendi Caetano Alessi, sindacalista

della Fp-Cgil, non è preoccupato per le vacanze degli infermieri: Le ferie verranno garantite, il primo turno è partito già

ieri. La sua vera preoccupazione è quella di non mettere le mani nelle tasche dei lavoratori. Il tema è complesso ma si

può sintetizzare cosi: nell'anno del Covid, al personale sanitario è stata pagata un'indennità in più per il lavoro nei

reparti infettivi. Ma questi soldi - un milione di euro solo per l'Ausi di Bologna - sono stati prelevati da un "portafoglio"

che serviva già a pagare altre indennità ai dipendenti e che rischia di rimanere a secco. In soldo ni, queste

integrazioni rappresentano il 30% dello stipendio. Il rischio è quello di non avere più soldi per pagare la produttività e il

salario accessorio perch

é non ci sono le risorse. I fondi sono bloccati dal 2015 ma nel frattempo abbiamo il 20% di personale in più. Serve Ð

rifinanziamento da parte del la Regione di queste indennità. Un piccolo esercito aspetta l'operazione in ritardo rispetto

ai tempi previsti. Il piano per recuperare. Ondata di richieste per esami e visite specialistiche La classe "Â" 4.000 In

attesa Sono i pazienti in attesa di un intervento chirurgico non urgente che non è stato però garantito entro 60 giorni -

tit_org- Quattromila pazienti in attesa di un chirurgo Quei 4mila pazienti in attesa di un chirurgo

03-06-2021

Estratto da pag. 2

Pag. 2 di 2

3



 

Samoggia, lavori sulla cassa d`espansione
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PIANURA Samoggìa, lavori sulla cassa d'espansioni Iniziato l'intervento della Regione per la messa in sicurezza

dell'opera idraulica danneggiata, due anni fa, dalla piena che colpi la pian PERSICETO Tré mesi di lavori nella Cassa

di espansione del torrente Samoggia. A San Giovanni in Persiceto, nella frazione de Le Budrie, sono iniziati i lavori da

parte della Regione, per un investimento di circa 180mila euro, per riqualificare l'opera idraulica gravemente

danneggiata dalla piena che colpi la pianura bolognese nel novembre del 2019. In quell'occasione dei tronchi

galleggianti di grosse dimensioni provocarono rotture in più punti delle reti metalliche di contenimento dei gabbioni

nella Cassa di espansione de Le Budrie. Ma non solo perché nella circostanza si era deformata anche una parete

dell'opera idraulica. Le Casse di espansione sono quegli accorgimenti artificiali che permettono all'acqua in eccesso

dei fiumi di esondare dagli argini ma di defluireappositi bacini per poi defluire dolcemente di nuovo nei corsi d'acqua

passate le piene. Il ripristino della Cassa di espansione del torrente Samoggìa - spiega Irene Friólo, assessore

regionale all'Ambiente e alla Protezione civile -, danneggiata in modo grave nel corso della piena del 17 novembre di

due anni fa, è di vitale importanza. Perché mette in sicurezza non solo il territorio persicetano, ma anche quello della

Bassa pianura bolognese. I lavori dureranno circa 90 giorni e sono realizzati con i fondi di Protezione civile concessi

dal Governo per far fronte all'emergenza. A parere di Priolo, l'intervento dì consolidamento, progettato dai tecnici

dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, mira ad assicurare la massima efficienza nello

scolo delle acque anchecaso di portate particolarmente elevate. È inoltre programmata - aggiunge Priolo - la

risagomatura dell'intera opera. Per rafforzare la struttura idraulica, la lavorazione principale consisterà nel rivestire la

sommità, I paramento dì valle e I bacino di dissipazione dello 'sfioratore' con blocchi ciclopici dì pietra. E' previsto poi

anche l'innesto di terreno vegetale e l'idrosemina. Si tratta di una tecnica di ingegneria naturalistica utilizzata per

rinverdire le superfici della Cassa di espansione. Consideriamo che questo intervento - afferma sindaco di Persiceto,

Lorenzo Pellegatti sia utile per garantire l'efficienza del sistema di contenimento delle acque della Cassa di

espansione. Dall'altro lato, spero che sia completato l'intervento che permette il regolare svuotamento della Cassa di

espansione de Le Bud rie, cosa che attualmente non accade, quando questa entra in funzione. Pier Luigi Trombetta

L'ASSESSORE PRIOLO II consolidamento assicurerà massima efficienza allo scolo delle acque Irene Priolo,

assessore regionale all'Ambiente e alla Protezione civile -tit_org- Samoggia, lavori sulla cassaespansione
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Inaugurato il murale dedicato a tutte le donne
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Åøøò  Inaugurato nella stazione ferroviaria di San Giovanni in Persiceto, il murale dedicato alle donne della

Resistenza, partigiane e non solo a toro ma a tutte tè donne. L'opera si intitola 'Mille papaveri rossi' ed è stata

realizzata dalla street artisì Alice Pasquini, in arte Alice. Nel murale compaiono la staffetta in bicicletta, una mondina e

un'operaia. Al taglio dei nastro, tra gli altri, il sindaco Lorenzo Pellegatti e la presidente provinciate dell'Anpi Anna

Cocchi. Il murate della stazione - ha detto Petiegatti - simboleggia il ruolo delle donne nella Resistenza, ruoio che è

stato sempre poco valorizzato. Perché è stato circoscritto a quei momento storico. Quando inve ce è un ruofo che

deve sempre essere valorizzato. E il ruolo che rivestono le donne deve essere un segnale sempre visibile e attuale.

Le donne infatti non debbono essere mai oggetto di discriminazione e di violenza. Ed ha aggiunto: L'opera, realizzata

su! muro del piazzate recentemente riqualificato, accoglie ora non solo i viaggiatori che utilizzano it treno ma anche i

cicloturisti che passano sulla vicina Ciclovia del Soie. Dopo I taglio del nastro è partita la biciclettata in memoria delle

staffette partigiane promossa da Fiab Terre d'Acqua in collaborazione con Arci Accatà e coi patrocinio del Comune. I

partecipanti sono stati accompagnati sui luoghi dei territorio dove passavano le staffette partigiane durante la

Resistenza. Ma non finisce qui perché sempre ieri, nell'ex chiesa medioevale di Sant'Apollinare, è stata inaugurata in

mattinata, la mostra che si intitola 'Venticinque artisti per la Repubblica italiana'. L'esposizione rimarrà allestita fino ai

2 luglio. Pier Luigi Trombetta II taglio del nastro -tit_org-
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Rotary assegna le borse di studio intitolate a Zarri e Ludergnani
 
[Alberto Lazzarini]

 

Rotary assegna le borse di studio intitolate a Zarrì e Ludergnanì CENTO Due studenti, uno di San Giovanni in

Persiceto, comune del Bolognese, l'altro invece di Ferrara, sono i vincitori dei premi intitolati uno a 'Franco Zarri' e

l'altro a 'Marcello Ludergnani'.due riconoscimenti sono stati consegnati l'altra sera dal Rotary Club di Cento nel corso

di una videoconferenza molto partecipata. 1 due premi in questione sono riconducibili a due iniziative molto sentite e

tradizionali, per il sodalizio della ruota, guidato nella presente annata dall'avvocato Michele Montanari. Lorenzo Sartori

(vent'anni, iscritto al secondo anno della facoltà di architettura) è il vincitore della borsa di studio da 2.500 euro

dedicata a Franco Zarri, l'indimenticato ingegnere (molte le opere pubbliche realizzate, anche a Cento, ndr),

esponente del Rotary Club e scomparso 25 anni fa, già governatore distrettuale e presidente del sodalizio centese. La

selezione dei partecipanti a\ concorso era stata ancora una volta affidata a ER.Go. l'azienda regionale per il diritto allo

studio, che alla serata di consegna dei premi è intervenuta con la direttrice Patrizia Mondin, la quale ha voluto porre in

luce come l'iniziativa sia certamente di sostegno ai giovani meritevoli, ma allo stesso tempo sia anche di supporto per

rendere i cittadini migliori e maggiormente consapevoli. Ricordiamo che all'iniziativa hanno preso parte la vedova di

Franco Zarri, Mimma, e i figli Michele, Nicola e Luca che in conclusione ha voluto ringraziare il Rotary club per

l'iniziativa e per avere ricordato del padre. Del valore di 2,500 euro è anche la borsa di studio dedicata alla memoria di

Marcello Ludergnani, imprenditore ferrarese (fondatore di Coferasta, titolare dell'hotel Carlton di Ferrara, agricoltore),

a sua volta esponente del Rotary come assistente del Governatore e presidente del club, scomparso nel 2004.

Vincitore del 'Ludergnani' è risultato Ruggero Rimessi, ventisette anni, iscritto a Economia e Beni culturali, facoltà in

rappresentanza della quale è interve nuta Annamaria Visser. Anche in questo caso la borsa di studio premia un

giovane meritevole in questa specifica disciplina legata alla valorizzazione e alla tutela del territorio, come sottolineato

da Matteo Ludergnani, figlio di Marcello, intervenuto con la madre Carla e il fratello Ruggero. Entrambe le borse di

studio sono state create e sostenute dalle famiglie Zarri e Ludergnani che in questo modo hanno di fatto proseguito

uno dei principali obiettivi dei loro cari: essere concretamente vicini ai giovani in generale e in particolare a quelli che

più di altri meritano sostegno negli studi e nella vita Alberto La zzain i Ï) RIPRODUZIONE RISERVATA Ruggero

Rimessi Lorenzo Sartori -tit_org-
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Rotary assegna le borse di studio intitolate a Zarri e Ludergnani
 
[Alberto Lazzarini]

 

Rotary assegna le borse di studio intitolate a Zarrì e Ludergnanì CENTO Due studenti, uno di San Giovanni in

Persiceto, comune del Bolognese, ['altro invece di Ferrara, sono i vincitori dei premi intitotati uno a 'Franco Zarri' e

l'altro a 'Marcello Ludergnani'.due riconoscimenti sono stati consegnati ['altra sera dal Rotary Club di Cento nel corso

di una videoconferenza motto partecipata. I due premi in questione sono riconducibili a due iniziative molto sentite e

tradizionali, per il sodalizio delta ruota, guidato nella presente annata dall'avvocato Michele Montanari. Lorenzo Sartori

(vent'anni, iscritto al secondo anno della facoltà di architettura) è il vincitore della borsa di studio da 2.500 euro

dedicata a Franco Zarri, ['indimenticato ingegnere (molte le opere pubbliche realizzate, anche a Cento, ndr),

esponente del Rotary Club e scomparso 25 anni fa, già governatore distrettuale e presidente del sodalizio centese. La

selezione dei partecipanti al concorso era stata ancora una volta affidata a ER.Go. l'azienda regionale per il diritto allo

studio, che alla serata di consegna dei premi è intervenuta con la direttrice Patrizia Mondin, la quale ha voluto porre in

luce come l'iniziativa sia certamente di sostegno ai giovani meritevoli, ma allo stesso tempo sia anche di supporto per

rendere i cittadini migliori e maggior mente consapevoli. Ricordiamo che all'iniziativa hanno preso parte la vedova di

Franco Zarri, Mimma, e i figli Michele, Nicola e Luca che in conclusione ha voluto ringraziare il Rotary club per

l'iniziativa e per avere ricordato del padre. Del valore di 2.500 euro è anche la borsa di studio dedicata alla memoria di

Marcello Ludergnani, imprenditore ferrarese (fondatore di Coferasta, titolare dell'hotel Carlton di Ferrara, agricoltore),

a sua volta esponente del Rotary come assistente del Governatore e presidente del club, scomparso nel 2004.

Vincitore del 'Ludergnani' è risultato Ruggero Rimessi, ventisette anni, iscritto a Economia e Beni culturali, facoltà in

rappresentanza della quale è interve nuta Annamaria Visser. Anche in questo caso la borsa di studio premia un

giovane meritevole in questa specifica disciplina legata alla valorizzazione e alla tutela del territorio, come sottolineato

da Matteo Ludergnanì, figlio di Marcello, intervenuto con la madre Carla e il fratello Ruggero. Entrambe le borse di

studio sono state create e sostenute dalle famiglie Zarri e Ludergnani che in questo modo hanno di fatto proseguito

uno dei principali obiettivi dei loro cari: essere concretamente vicini ai giovani in generale e in particolare a quelli che

più di altri meritano sostegno negli studi e nella vita Alberto LazzariniRIPRODUZIONE RISERVATA Ruggero Rimessi

Lorenzo Sartori -tit_org-
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