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RIVOLUZIONE PER MIGLIAIA DI PAZIENTI

salute, nel weekend
Santa Corona senza simbolo Cairo
solo guardie mediche
l’Asl ne vieta l’uso ai medici
I consultori saranno trasferiti in ospedale

La protesta dei sanitari: si vuole cancellare la storia dell’ospedale
SILVIA ANDREETTO

PIETRA. L’Asl vieta l’uso del

logo, un simbolo, dell’ospedale Santa Corona ai medici.
Un simbolo utilizzato nelle
loro comunicazioni. La diffida da parte del direttore generale dell’Asl 2 Eugenio Porfido è stata all’ordine del
giorno dell’ultima riunione
con i direttori di dipartimento. Una diffida ad utilizzare il
logo dell’ospedale Santa Corona. Da sempre considerato
un simbolo che caratterizza
uno degli ospedali più antichi, operativo a Pietra Ligure
dal 1925. Una decisione che è
stata accolta con grande
rammarico e altrettanto stuporedatuttoilpersonalemedico che opera all’interno del
nosocomio pietrese.
È stata la mail inviata, un
paio di giorni fa, dai direttori
di dipartimento ai singoli
medici in cui si vieta l’utilizzo
del logo (su direttiva del direttore generale) a sollevare

L’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure
un polverone. L’ennesimo
tentativo, a detta del personale medico operativo a Pietra Ligure che non si espone
pubblicamente, per cancellare la storia e la memoria
dell’ospedale che, sino a
qualche anno fa, quando il
Santa Corona era ancora
un’azienda autonoma, ha ri-

chiamato i grandi nomi della
medicina e dell’ortopedia.
I tagli dei fondi e di servizi
da parte della Regione hanno
messo in grave difficoltà interi reparti, allungando i
tempi di attesa e creando disagi non solo agli utenti, ma
anche al personale medico e
infermieristico che vi lavora.

Una situazione che ha portato ad una vera e propria fuga
non solo di primari ma anche
di medici tra i più quotati che
hanno deciso di andare a lavorare fuori Liguria. La richiesta di cancellazione dei
loghi, finora utilizzati nell’Asl2, avrebbe come obiettivo la necessità di trovare
un’unica identità per l’azienda sanitaria savonese. Stando alle spiegazioni date in casa Asl.
«Sei mesi fa è cambiato il
logodell’Asl2-diceildirettore Porfido - e siccome c’è una
giungla di loghi, utilizzati anche dalle singole unità operative, stiamo cercando di capire
quali
mantenere.
L’azienda è cambiata ed è necessario trovare un’unica
identità. Ricevo carte intestateconunlogoenormedell’ospedale mentre quello
dell’Asl è minuscolo. Non è
accettabile anche perché
crea confusione».
cc BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

CAIRO. Rivoluzione in vista
per migliaia di pazienti: il sistema della sanità valbormidese sta per essere modificato
in maniera radicale. Dalla primavera i medici di famiglia di
“Cairo Salute” non saranno più
presenti anche nelle giornate
di sabato e domenica nel poliambulatorio di corso Berio
per garantire l’assistenza e firmare le ricette. Al loro posto ci
sarà la guardia medica, che sarà trasferita dall’ospedale San
Giuseppe proprio nella struttura privata, nella quale però i
dottori in servizio potranno
accedere anche alla banca dati, in modo da poter verificare,
se necessario, la “storia clinica” dei pazienti. Dal poliambulatorio verranno invece trasferiti in ospedale il consultorio ginecologico e quello pediatrico.
L’accordo è stato raggiunto
nei giorni scorsi tra i vertici
dell’Asl -il direttore generale
Eugenio Porfido e quello amministrativo Salvatore Giuffrida- con il presidente di “Cairo Salute”, Amatore Morando.
«L’obiettivo è accorpare in una
unica sede i servizi della medi-

cina generale e la guardia di
continuità –interviene il dg
Asl, Porfido -in quest’ottica
viene confermato a “Cairo Salute” il centro prenotazioni
Cupa, anche se ormai è possibile prenotare visite ed esami
in vari modi, per esempio in
farmacia, dal medico stesso o
attraverso internet».
Il nuovo assetto dovrebbe
scattare da maggio, non appena a “Cairo Salute” verranno
rimodulato gli spazi. «Divideremo la parte mutualistica
convenzionata con il sistema
sanitario da quella privata e
intramoenia – spiega Morando per “Cairo Salute” -visto
che gli specialisti potranno
continuare a visitare nella
struttura con un aumento delle prestazioni. Tra l’altro, se la
gara di privatizzazione dell’ospedale andrà a buon fine, è
possibile che ulteriori servizi
dell’Asl vengano affidati a “Cairo Salute”. Di concerto con gli
specialisti della sanità pubblica verrà organizzato, il 22 febbraio, anche un primo incontro scientifico per parlare di
malattie croniche».
L. B.

IL FIGLIO DELLA PAZIENTE È UN MEDICO: SEGNALAZIONE ALL’ASL

L’ATTESA DELL’ESAME SEGNALATA AL DIRETTORE GENERALE

Anziana malata oncologica, al protesta

Paziente senza appuntamento per il busto

«Oculista contesta
la visita d’urgenza»
IL CASO/1
FINALE. Una signora ottantenne, loanese, malata oncologica, in terapia da anni per
un glaucoma che, negli ultimi
tempi, gli provocava disturbi
visivi, si è vista rifiutare dal
medicooculista,inservizioall’ex ospedale Ruffini, a cui si è
rivolta, una visita urgente
prescritta dal medico curante
e prenotata al Cup. Solo dopo
“una moderata insistenza”
della figlia che l’accompagnava, il medico gli ha misurato la

pressione dell’occhio, effettuando, peraltro, la prestazione chiaramente “scocciato,
con modi sgarbati e senza
controllarne lo stato visivo”.
La donna ottantenne che, peraltro, ha difficoltà anche a
muoversi per le condizioni
generali di salute, assai precarie, è tornata a casa avvilita. Il
figlio della donna, peraltro
medico, ha così segnalato il
fatto all’Asl 2, nella speranza
chevengapresoinesameilcasoeassuntiprovvedimentidisciplinari. Ma si è anche riservato di rivolgersi a un’associazione consumatori e a un av-

L’ex ospedale Ruffini di Finale
vocato per valutare il da farsi.
Secondo l’oculista in questione la richiesta d’urgenza del
medico curante non era giustificata. Il direttore generale
dell’Asl 2 Eugenio Porfido, pur
non avendo ancora esaminato
il caso, ha comunque garantito che, anche questa, come
tutte le segnalazioni vengono
prese in considerazione attentamente.
S. AN.

Risonanza, va ad Acqui
«L’Asl 2 era in ritardo»
IL CASO/2
SAVONA. Un busto che, per la
rottura di una vertebra, rischiavaditenereoltreildovutoperiritardiconcuileveniva
fissato l’esame di controllo
dall’Asl savonese. «Sono indignata per il trattamento, anche in considerazione del fatto che mi era stato garantito
l’appuntamento entro 60
giorni». Così non è stato. Il busto lo avrebbe dovuto tenere
un mese in più in base alla
convocazione tardiva arriva-

ta poi dagli uffici Asl di via Collodi per l’esame all’ospedale
San Paolo in Valloria. E così la
signora Miria Guazzotti, dopo
essere rivolta ad Acqui Terme,
ha ”risparmiato” un mese.
La paziente ha reso noto il
disservizio per evitare che
succedano altri casi simili. Lo
ha fatto inviando una segnalazione di disservizio (“a cui
non ho avuto risposta”) al direttore generale dell’Asl 2 Eugenio Porfido. La disavventura è iniziata il 2 ottobre scorso
quando al pronto soccorso le è
stata riscontrata la rottura
dellavertebra.«Atremesidal-

Il dg Asl Eugenio Porfido
la data della riscontrata rottura- scrive la donna- dovrei fare una seconda risonanza per
potertogliereilbusto.Nonsono stata convocata». E così è
andata ad Acqui, in convenzione Asl, e le è stato fissato
l’appuntamento per il 10 gennaio scorso. Poi nei giorni
scorsi la chiamata dall’Asl savonese: «Per fine febbraio».
A. P.
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