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GIUFFRIDA: «AL SANTA CORONA CI SONO MEDICI CHE SANNO USARLO»

Una “giuria di esperti” deciderà
sull’angiografo al San Paolo
Il dg Porfido ha voluto una commissione ma è subito polemica
IL CASO

Il pronto soccorso è a rischio assedio

SAVONA. Una commissione
che rischia di diventare teatro di scontro per campanilismimaisopiti.Èquellaistituita da qualche settimana dall’Asl 2 e che dovrà decidere
per l’acquisto - o meno - di un
angiografo per il San Paolo di
Savona. A farne parte saranno specialisti della struttura
savonese e del Santa Corona
di Pietra Ligure (il quale può
già vantare una dotazione similecontantodiprofessionisti in grado di utilizzarla) che,
tutti insieme, dovranno decidere se si tratti di un acquisto
necessario e presentare una
sorta di progetto relativo al
suo utilizzo. Una visione che
potrebbenonesserecosìunivoca. Il primo banco di prova
sarà domani nel collegio di
direzione quando i componenti della neonata commissione per l’angiografo avranno l’occasione di capire con
piùprecisionequalisarannoi
propri compiti.
«È stato istituito un percorso per capire se questo acqui-

L’angiografo all’ospedale Santa Corona di Pietra

L’APPUNTAMENTO

IL SOSPETTO

Domani
primo meeting
degli specialisti
per chiarire
gli aspetti tecnici

C’è chi pensa
che il dibattito
serva soltanto
a certificare il “no”
all’acquisto

L’APPELLO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO “AMICI DEL SAN PAOLO”

Storti: «Strumento prezioso
qui a Savona deve esserci»
SAVONA. «Un Dea di I Livello e

tuire è datato 1999. Ed è su
quest’ultimo che si gioca la
battaglia.
Una relazione del comitato
insiste sulle emergenze che
possono presentarsi in pronto
soccorso o in sede di intervento chirurgico e che si rischia di
non essere in grado di gestire
proprio per la mancanza di
questo tipo di strumentazione. L’assenza di un’angiografia d’urgenza al San Paolo non
permetterebbe ad esempio di

curare le occlusioni acute di
arterie: «Questo comporta la
necessità di trasferire il paziente al Santa Corona con relativi rischi per lui e per gli
operatori che lo assistono - si
legge nella relazione del comitato -. In questo caso, fargli
faretappaalSanPaolodiventa
inutile. Un discorso analogo
riguarda le occlusioni della
carotide e gli aneurismi dell’aorta addominale».
Inoltre, come si legge nella

relazione, pur essendo la Chirurgia Generale del San Paolo
e l’Urologia reparti all’avanguardia in grado di effettuare
operazioni ad alta complessità, patiscono l’assenza di un

PROTESTA DI UNA PAZIENTE ONCOLOGICA

PIETRA. «A seguito di nuove
disposizioni dell’Asl 2, è impossibile fare, nella stessa
giornata, ecografia e mammografia e comunque il primo posto disponibile non sarà prima di luglio o agosto
2019». È quanto si è sentita rispondere, allo sportello Cup
dell’ospedale Santa Corona,
una paziente che, dopo la
consueta visita oncologica di
controllo, doveva prenotare
gli esami richiesti prima della
visitafissatapergiugno2019.
La stessa dottoressa, scrivendo le ricette mediche necessarie per fare tutti gli esami e, per la prima volta, evitando alla paziente di rivolgersi al medico di famiglia, le
aveva consigliato di andare

subito al Cup per programmare gli esami in tempo. «E
invece, dopo 45 minuti d’attesa - spiega la paziente - mi
sono sentita dire che avrei
dovuto farmi spostare la visita. Assurdo. E dire che ero
contenta perché la visita era
andata bene, ma anche perché avevo già le impegnative
per eco e mammografia ed
esami vari senza dover andare dal mio medico».
E aggiunge: «Fino allo scorso anno, se non c’era posto
per fare i due esami insieme,
mi chiedevano di lasciare la
documentazione e mi chiamavano quando si liberava
un posto. L’altro giorno, invece, mi hanno detto che non si
può più». A emergere è il fatto

definito ospedale di riferimento dell’Asl 2 come è il San
Paolo non può non avere uno
strumento indispensabile per
salvare vite umane come l’angiografo». È il leit motiv che il
dottor Giampiero Storti, presidente del comitato “Amici
del San Paolo”, non si stanca di
ripetere da anni. Ad oggi il nosocomio savonese è dotato di
due angiografi cardiaci, ma
quello “total body” e da sosti-

Eco e mammografia
no al doppio esame
nello stesso giorno:
regole poco chiare
Il primo posto è a luglio 2019
la sorpresa dei radiologi

Giampiero Storti

moderno angiografo in caso di
complicanze come emorragie
postoperatorie. Anche per
quanto riguarda traumi gravi,
pazienti politraumatizzati,
fratture vertebrali chirurgiche, l’apparecchiatura adeguata sarebbe una boccata
d’ossigeno.
Il documento stilato dal comitato insiste anche sul
“mancato” centro ictus a Savona: «In caso di ictus ischemico, – si legge - al di là del
trattamento di trombolisi endovenosa, i casi che presentano un’ostruzione acuta di
un’arteria cerebrale maggiore
devono essere portati a Pietra
per effettuare la trombolisi
meccanica».
F. P.

Giallo per una ecografia

sto sia necessario, quale tipo
di angiografo sia utile al San
Paolo, e chi lo farebbe funzionare - esordisce Salvatore
Giuffrida, direttore amministrativo dell’Asl 2 -. Questo è
un ulteriore passo di un processo iniziato a febbraio
scorso quando abbiamo
chiesto ad alcuni clinici di dare vita a un progetto “dedicato”». L’azienda non ha mai
fatto mistero del proprio
scetticismo in questo senso:
«Pietra Ligure è sede di angiografisti: là non devono
spiegarci cosa farebbero di
un apparecchio simile visto
che c’è chi sa usarli - sottolinea Giuffrida -. E poi è sede di
un centro ictus, e i dati ci dicono che le procedure che richiedono l’utilizzo di un angiografo sono aumentate. A
Savona non ci sono queste
caratteristiche. È per questo
che abbiamo pensato alla nascita di questa commissione».
Una commissione che, però, non sembra convincere
più di tanto. Il timore, bisbigliato a bassa voce da alcuni,
è quello che si tratti di tanto
fumo negli occhi per poi ribadire una decisione già presa
dai vertici sanitari. C’è infatti
chi reputa questa idea piuttosto singolare, dal momento che, al di là di commissioni
varie, esisterebbero già parametri precisi che dicono che
unospedalesucuiinsisteuna
popolazione di 165mila abitanti circa, come il San Paolo,
dovrebbe avere un certo tipo
di dotazioni.
«Non sono abituato a dare
pareri prima di conoscere
tutti gli aspetti di una questione - taglia corto il dottor
Fabio Bandini, direttore di
Neurologia -. Vedremo che
cosa diranno e poi faremo le
dovute considerazioni». Intanto la battaglia pro-angiografo savonese viene portata
avanti dal comitato “Amici
del San Paolo” e dal Comune
che si è sempre mostrato
sensibile sul tema.
F. P.

che la trafila a cui devono sottostare i malati oncologici
non sia proprio chiara.
Da una parte la dirigente
del dipartimento di radiologia, Delia Venerucci, si stupisce che i tempi di attesa siano
così lunghi visto che, solo a
Pietra, sono state aggiunte 36
sedute settimanali per eco e
mammografia e una giornata
è riservata a eseguire i due
esami insieme. Mentre l’Asl 2
precisa, da una parte, che non
è corretto eseguirle contemporaneamente, ma prima la
mammografia e poi, eventualmente, l’eco, dall’altra
che si sta creando un’agenda
unica per i due esami, che finora non è però disponibile.
S. AN.

