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le famiglie: «non rispettati gli appuntamenti a domicilio»

In tilt la consegna
dei pannoloni,
servizio a singhiozzo
per seimila anziani
Famiglie e case di riposo in difficoltà per i pesanti ritardi
Decine di proteste alla Asl che ha scritto alla Regione
Si è inceppato il meccanismo
di distribuzione di pannoloni
e traversine in tutta la provincia di Savona. Per ottenerli, i
familiari degli anziani e dei
malati cronici sono costretti a
pazientare per troppo tempo.
Il problema interessa seimila
utenti in tutta la Asl 2, ma si riflette in modo pesante anche
sulle case di riposo, che hanno in cura anziani le cui forniture di pannoloni sono a carico del servizio sanitario. Il problema è nato nei mesi scorsi,
dopo che la Regione ha deciso
di rivedere il sistema di acquisto e ha bandito un unico appalto per le forniture di tutta
la Liguria.
Il bando è stato vinto dalla
ditta Serenity, un colosso del
settore nato dal gruppo Artsana, a Ortona in provincia di
Chieti. Ma la ripartenza, dopo
la rivoluzione del sistema, ha
portato ritardi nelle consegne
e conseguenti difficoltà per i
savonesi. Tanto che, dopo le
numerose lamentele avanzate dalle famiglie, ieri è la stata
la stessa Asl 2 a segnalare le
difficoltà in Regione. Le storie
degli assistiti si assomigliano
le une alle altre e raccontano
di peripezie per ottenere il materiale. «Le forniture sono trimestrali, ma l’attesa può durare settimane – denuncia una
valbormidese – Le consegne
dovrebbero avvenire a domicilio, ma sono in ritardo da tempo. Non è possibile andare a ritirare il materiale nel deposito di Cisano sul Neva, non esistono punti di distribuzione e,
oltretutto, è complesso anche
contattare la ditta. Esiste un
numero verde, al quale però
non risponde quasi mai nessuno, se non il ricevitore auto-

matico, che mette in attesa».
Nel frattempo, chi resta senza
pannoloni non ha altra scelta
se non acquistare in farmacia
i beni che dovrebbero essere
garantiti.
«Il servizio dovrebbe regolarizzarsi presto – ha spiegato
Maurizio Modenesi, direttore
socio-sanitario dell’Asl 2 - Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni dagli utenti che lamentavano ritardi nelle consegne
e questa mattina (ieri per chi
legge, ndr) abbiamo scritto in
Regione. Abbiamo inoltre
chiesto spiegazioni alla ditta.
Questa ci ha spiegato che il
problema è legato alle consegne, visto che esiste un solo
magazzino che serve sia la Asl
2 sia la Asl 3 genovese. Ci hanno però assicurato che da lunedì dovrebbero acquisire un
secondo deposito per l’Asl 3,
in modo da separare le due zone, rivedendo il servizio. Da
parte nostra saremo attenti
nel monitorare la situazione».
Rassicurazioni arrivano però dalla Serenity: «Stiamo
concentrando i nostri sforzi
per risolverei i problemi entro
la fine della prossima settimana. Siamo partiti in Asl 2 a metà settembre, ma nella fase di
avvio c’è stato un problema
con il passaggio dei dati anagrafici dal precedente fornitore a noi. Ciò ha complicato le
consegne, 20 mila in tutta la
Liguria. Abbiamo aperto un
nuovo deposito su Genova, ci
organizzeremo per individuare punti di consegna nei distretti. Sarà inoltre possibile
rendere le forniture inutilizzate e il ritiro potrà generare un
credito nei confronti della
Asl».

Fra le prime volontarie a lottare contro gli abusi

Addio a Giuliana Peluffo
fondò Telefono Donna
IL PERSONAGGIO

A

veva fondato Telefono donna nel
1991, una delle prime
associazioni
contro la violenza sulle donne. È scomparsa dopo una
lunga malattia Giuliana Peluffo, 80 anni appena compiuti, presidente dell’associazione di volontariato sino
al 2005.
Dipendente di banca Cari-

.

Giuliana Peluffo

ordine dei medici

Premiata la tesi di laurea
della dottoressa Peri
Una tesi di laurea che vale un
riconoscimento dall’Ordine
dei medici provinciale. A firmarla è stata la neo dottoressa Cinzia Peri, di Savona, che
si è distinta per una ricerca
sperimentale durata tre mesi
dal titolo “L‘ipertransaminsaemia: approccio nella medicina
generale”.
Peri, inoltre, dopo aver appena aperto uno studio in via
San Lorenzo, a Savona, in occasione delle elezioni della Federazione italiana medici di
medicina generale di Savona,
è stata eletta consigliere nel direttivo della Continuità assistenziale.

l’incontro

Influenza, l’importanza
delle vaccinazioni
La vaccinazione antinfluenzale: uno straordinario strumento di prevenzione. Questo il tema dell’incontro organizzato
dall’Asl 2, dall’Ordine dei medici e da quello dei farmacisti savonesi il 5 dicembre, alle
20,30 nella sede dell’Ordine
stesso, presso il centro polifunzionale “Le officine” di Savona.
L’obiettivo è sensibilizzare
gli abitanti rispetto all’importanza della prevenzione. Durante la serata sarà inoltre possibile vaccinarsi gratuitamente. Una dimostrazione dell’utilità scientifica delle vaccinazioni contro il virus.

sa, Giuliana aveva concentrato passione ed energie in
Telefono Donna, l’associazione iscritta al registro del
volontariato dal 1998.
Da quella data aveva ricoperto la carica principale sino al 2005, per mantenere
poi l’incarico di past president. Tanti i temi che, all’interno dell’associazione, aveva approfondito, sempre legati alle problematiche al
femminile: dalla tratta delle
donne all’attenzione agli
aspetti sanitari, con eventi
conclusivi in cui era coinvolta la cittadinanza.
Sempre con lei l’associazione aveva trovato ospitalità nel Palazzo della Provincia offrendo assistenza telefonica, ma anche legale e psicologica per le donne, vitti-

Anziani pazienti assistiti in un reparto ospedaliero, ora scoppia il caso dei pannoloni

approfondito l’aspetto patologico della professione

Liceo Bruno innovativo
medici in cattedra
per formare nuove leve
I medici salgono in cattedra
per insegnare i rudimenti
della professione alle nuove
leve. L’idea nata nel 2011 a
Reggio Calabria approda
per la prima volta nel Savonese, al liceo Giordano Bruno di Albenga, che da oggi
ha anche una vocazione “medica”. La scuola si è aggiudicata un bando indetto dal ministero dell’Istruzione che,
grazie alla collaborazione
dell’Ordine dei medici provinciale, per tre anni vedrà
gli specialisti cimentarsi nel-

me di violenza. A ricordarla
con affetto e stima sono, oltre alle colleghe di lavoro e
al mondo della Cassa di Risparmio, le volontarie “storiche” dell’associazione.
«Abbiamo percorso una
lunga strada insieme facendo crescere, con tante volontarie, una realtà che oggi è
un riferimento per le donne
in difficoltà» dice Marisa Vigna, tra le prime ad affiancare l’attività di Telefono donna. Cordoglio anche da parte dell’attuale presidente,
Giuliana Lavagna, e delle attuali volontarie.
Giuliana Peluffo lascia il
marito Gino e il figlio Maurizio. I funerali si svolgeranno
questa mattina, alle 11, nella chiesa di Santa Maria Rossello alla Villetta.

lo speciale ruolo di insegnanti. L’obiettivo è formare gli
studenti, soprattutto quelli
che sognano di vestire un
giorno il camice bianco, attraverso percorsi che sono
utili anche in vista della preparazione ai test di medicina. Un totale di 150 ore in
più rispetto al normale programma scolastico, alle quali hanno già aderito 45 studenti delle classi terze, quarte e quinte, che frequenteranno le lezioni di medicina.
«Si tratta di un progetto che

già coinvolge 12 mila studenti nei licei classici e scientifici
di tutta Italia – spiega Luca
Corti, presidente dell’Ordine dei medici di Savona – Ad
Albenga, grazie alla collaborazione di 15 nostri medici e
alla sensibilità della preside
Simonetta Barile, svilupperemo un percorso molto interessante che porterà i ragazzi ad apprendere prime nozioni, per esempio di dermatologia, cardiologia, ortopedia. Mentre gli insegnanti si
concentreranno su lezioni
anatomiche, i medici approfondiranno l’aspetto patologico, spiegando per esempio
le malattie della colonna vertebrale, della spalla, piuttosto che le ustioni della pelle.
Porteremo i ragazzi in ospedale, non a contatto con i pazienti, ma a conoscere le apparecchiature e l’attività
quotidiana». —

novità nell’edizione 2019 a partire da giovedì

Artigiani sul Priamar
insieme agli studenti
Stile Artigiano, la manifestazione di Confartigianato
giunta alla quindicesima edizione, raddoppia. L’appuntamento è per giovedì 28 e venerdì 29 novembre, al Priamàr, dove, alla tradizionale
esposizione dei prodotti
dell’artigianato ligure, si affiancherà un’attività di orientamento lavorativo rivolta ai
giovani. «L’evento sarà allestito in contemporanea al Salone dell’Orientamento, sempre sul Priamàr, in modo da

proporre un percorso ai giovani attraverso gli istituti di
formazione legati a Confartigianato», spiegano il presidente Giancarlo Grasso e il direttore Mariano Cerro. L’iniziativa prenderà il via il giovedì dalle 15 nel palazzo della Sibilla. Oltre agli stand delle produzioni artigianali,
con le eccellenze del territorio, sarà possibile conoscere
in modo approfondito alcuni
percorsi professionali di qualità, dopo le scuole medie.

