Il centro specializzato in Cardiochirurgia alle prese con i tagli. Boom di adesioni a “Lasciateli lavorare”

Sant’Anna in attesa di risposte
Il dg Failla conferma il quadro di incertezze in cui opera la clinica
IL PLAUSO

di GIULIA VELTRI
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Da allora ad oggi, alcuni ciò che la gente continua a
passi in avanti sono stati fatti,
e per il 2010 Regione e clinica
privata hanno raggiunto
un'intesa di massima che salvaguardia gli standard di assistenza, ma rimangono alcuni punti interrogativi sul
campo. A partire dal destino
dei cosiddetti “trasferimenti”, quei pazienti - cioè - che
pur ricoverati in un'altra
struttura pubblica vengono
successivamente trasferiti al
Sant'Anna. Si tratta, per lo
più, di casi urgenti, di persone gravemente ammalate e
che approdano alla clinica in
condizioni critiche. Difficili,
insomma, da rifiutare. Ebbene, per questo “codice” di prestazioni ancora non c'è alcun
accordo fra le parti e, in più, i
pagamenti relativi al 2010
continuano a rimanere bloccati su quattro mensilità e
non dodici.
Uno stato, dunque, di incertezza normativa e finanziaria che porta oggi il direttore generale della clinica,
Giuseppe Failla, a dire che
«oggi, lavoriamo con sereni- L’università Magna Graecia

Scopelliti da sindaco
tra i primi a lodare
la qualità della struttura

Sì ai centri d’ascolto
TRENTUNO comuni della provincia catanzarese potranno usufruire del servizio di segretariato sociale, che costituisce la sede di “primo ascolto” e di accoglienza delle domande dei
cittadini.
«L'iniziativa - per Daniela Tassone, responsabile “Centro Cittadino per i Servizi Sociali” rappresenta una svolta nel campo dei servizi
alla famiglia e incentiva l'apertura delle amministrazioni verso tutti quei problemi di carattere sociale che spesso rimangono inascoltati per mancanza di offerta da parte dell'ente
pubblico. L'accordo, sottoscritto con la Fondazione Calabria Etica, che all'interno della Regione Calabria rappresenta un punto di riferimento consolidato per la solidarietà sociale,
offrirà sicuramente la nascita di quel rapporto
interpersonale diretto che necessita - aggiunge ancora - alle persone con difficoltà, abbattendo una volta per sempre quel muro di silenzio che si viene a creare con le persone che, per
essere ascoltate, necessitano riservatezza e vera professionalità da parte dell'interlocutore».
La clinica del Sant’Anna

chiederci di fare. Appare paradossale che proprio chi rappresenta le comunità, non sia
in grado di intepretarne i bisogni».
Il livello di allarme sulla capacità del Sant'Anna di rimanere in vita è testimoniato anche dalle numerose adesioni
raccolte nell'ambito della
campagna “Lasciateli lavorare”, rivolta a sensibilizzare
l'opinione pubblica calabrese
sulle conseguenze degli annunciati tagli. La campagna

si sta sviluppando non solo su
internet, ma anche grazie al
magazine della clinica, con il
contestuale invio di cartoline
prestampate al governatore
Giuseppe Scopelliti. E pensare che proprio Scopelliti, nel
2009, da sindaco di Reggio
Calabria fu tra i primi a congratularsi con il managment
di villa Sant'Anna, per l'iniziativa del magazine e, in generale, per la qualità e l'alta
specializzazione nelle prestazioni sanitarie.

«Finora - spiega ancora il
direttore generale - siamo stati ben attenti a non produrre
alcun tipo di ricaduta sul personale, da quello medico all'amministrativo e fortunatamente abbiamo preservato il
clima di serenità e collaborazione, fondamentale per chi
opera sul terreno della tutela
della salute. L'augurio finale
che oggi ci sentiamo di rivolgere alle rappresentanze istituzionali. Quello che non riusciamo a capire è l'atteggia-

mento tutto calabrese di perenne conflittualità. La realtà
lombarda prevede, invece,
che un privato di qualità venga recepito come patrimonio
regionale. In Emilia su sei
cardiochirurgie attive, quattro sono private. Il dato paradossale è che in Calabria la nostra realtà viene vissuta come
un patrimonio dalla gente ma
non da chi la rappresenta politicamente e nelle istituzioni.
Il pregiudizio e l'assistenzialismo la fanno da padrona».

Attesi in città luminari e specializzati nel trattamento delle patologie dell’aorta toracica

Esperti del cuore a confronto

Al via domani all’università Magna Graecia il simposio internazionale
DOMANI e mercoledì simposio internazionale sul trattamento delle patologie a
carico dell’aorta toracica e toraco-addominale. Al campus dell’università Magna Graecia si svolgerà il secondo simposio Internazionale e che prevede la partecipazione di alcuni tra i massimi esperti
mondiali del settore.
La manifestazione, il cui programma
scientifico è stato organizzato e curato
dal professore Pasquale Mastroroberto
associato di Chirurgia Cardiaca presso
l’Università Magna Graecia di Catanzaro
nonché responsabile del progetto Maori
con annesso Centro Universitario per lo
Studio e la Terapia delle Patologie
dell’Aorta , rappresenta il secondo appuntamento sull’argomentodopo quello
che si è svolto il 24 giugno del 2009, sem-
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prepresso ilCampusdiGermaneto, eche
ha visto la partecipazione di oltre 180
iscritti ed importanti relatori nazionali
ed internazionali.
Il programma di quest’anno, con i saluti di rito e l’introduzione al Simposio di
domani 20 settembre alle ore 14,30, sarà
articolato in una sessione di apertura giorno martedì 20 settembre (dalle ore
15,00 alle ore 18,30) - e da due sessioni giorno -mercoledì 21 settembre - una al
mattino ( dalle ore 9,00 alle ore 13,30 ) ed
unapomeridiana(dalle ore14,30alleore
17,30).
Giorno mercoledì 21 settembre
nell’ambito del Simposio saranno trattate tutte le moderne tecniche mini-invasive e di chirurgia tradizionale.
Infatti le patologie aortiche, se non dia-
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gnosticate e trattate con tempestività e
con alta professionalità, sono una delle
principali cause di mortalità, soprattutto, se si tiene conto del loro decorso che
nella maggior parte dei casi è privo di sintomi. L’aneurisma e la dissecazione rappresentano le patologie più frequenti e,
contestualmente, la rottura aortica è un
evento drammatico con elevatissima
mortalità, se non trattato nei tempi adeguati. La sessione del 20 settembre, moderata dai Professori Cristina Basso
dell’Università di Padova, Tullio Barni e
Ciro Indolfi dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, sarà aperta da una lettura magistrale di Luigi Chiariello
dell’Università Tor Vergata di Roma, alla
qualeseguiranno relazionisuanatomia,
biopatologia e diagnostica .
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! TANTI AUGURI "
LUNGA è la strada che
avete percorso insieme. La fiamma del vostro amore arde sempre rigogliosa e non si
consuma mai. Infiniti
auguri a Nicola e Giuseppina Iuliano per il
30 esimo anniversario.
Laura e Graziella.
Se avete da segnalare un lieto evento (ricorrenze, lauree,
nozze, nascite) da pubblicare in questa rubrica, inviate un
fax al numero 0961/792168 oppure una mail all’indirizzo
ilquotidiano.cz@finedit.com
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