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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 interna-
zionale sul trattamento delle patologie a
carico dell’aorta toracica e toraco-addo-
minale. Al campus dell’università Ma-
gna Graecia si svolgerà il secondo simpo-
sioInternazionalee cheprevedelaparte-
cipazione 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 ap-
puntamento sull’argomentodopo quello
chesièsvoltoil 24giugnodel2009,sem-

prepresso ilCampusdiGermaneto, eche
ha visto la partecipazione di oltre 180
iscritti ed importanti relatori nazionali
ed internazionali.

Il programma di quest’anno, con i sa-
lutidi ritoe l’introduzioneal Simposiodi
domani20 settembrealleore 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 (dalleore9,00 alleore13,30 )ed
unapomeridiana(dalle ore14,30alleore
17,30).

Giorno mercoledì 21 settembre
nell’ambito del Simposio saranno tratta-
te tutte le moderne tecniche mini-invasi-
ve e di chirurgia tradizionale.

Infatti le patologie aortiche, se non dia-

gnosticate e trattate con tempestività e
con alta professionalità, sono una delle
principali cause di mortalità, soprattut-
to, se si tiene conto del loro decorso che
nella maggior parte dei casi è privo di sin-
tomi. L’aneurisma e la dissecazione rap-
presentano le patologie più frequenti e,
contestualmente, la rottura aortica è un
evento drammatico con elevatissima
mortalità, se non trattato nei tempi ade-
guati. La sessione del 20 settembre, mo-
derata dai Professori Cristina Basso
dell’Università di Padova, Tullio Barni e
Ciro Indolfi dell’UniversitàMagna Grae-
cia di Catanzaro, sarà aperta da una lettu-
ra magistrale di Luigi Chiariello
dell’Università Tor Vergata di Roma, alla
qualeseguiranno relazionisuanatomia,
biopatologia e diagnostica .

La clinica del Sant’Anna

di GIULIA VELTRI

Il SANT'ANNA hospital è in
attesa di certezze e risposte
dalla Regione. Uno dei centri
privati giudicati d'eccellenza
nel panorama sanitario cala-
brese nel mese di luglio ha
lanciato un al-
larme forte sui
tagli alle pre-
stazioni previ-
ste nel Piano di
rientro dal de-
bito della sani-
tà e in relazio-
ne ai ritardi
nei pagamenti
da parte del-
l'Asp. In so-
stanza, per il
2011 veniva
chiesto alla
struttura spe-
cializzata nel-
la Cardiochi-
rurgia di ridi-
mensionare il
numero delle
prestazioni.
Su circa 4.200
persone cura-
te mediamen-
te all'anno, il
taglio si aggi-
rava sulle 800
unità. Un calo
in verticale
che, fin dalla prima ora, è sta-
to giudicatoinaccettabile dal-
ladirezione generaledelSan-
t'Anna perché si sarebbe mes-
so a repentaglio la qualità di
un'assistenza medica unica
ed esclusiva sul territorio re-
gionale.

Da allora ad oggi, alcuni
passi in avanti sono stati fatti,
e per il 2010Regione e clinica
privata hanno raggiunto
un'intesadi massimachesal-
vaguardia gli standard di as-
sistenza, ma rimangono al-
cuni punti interrogativi sul
campo. A partire dal destino
dei cosiddetti “trasferimen -
ti”, 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 perso-
ne gravemente ammalate e
che approdano alla clinica in
condizioni critiche. Difficili,
insomma, da rifiutare. Ebbe-
ne,per questo“codice”di pre-
stazioni ancora non c'è alcun
accordo fra le parti e, in più, i
pagamenti relativi al 2010
continuano a rimanere bloc-
cati su quattro mensilità e
non dodici.

Uno stato, dunque, di in-
certezza normativa e finan-
ziaria che porta oggi il diret-
tore generale della clinica,
Giuseppe Failla, a dire che
«oggi, lavoriamo con sereni-

tà e cerchiamo di non farci
condizionare dagli eventi, ep-
purenon possononrimanere
sorpreso davanti all'incapa-
cità della classe dirigente ed
istituzionale calabrese a stare
a fianco delle proprie eccel-
lenze».

«Noi - ag-
giunge il ma-
nager - non di-
fendiamo una
fetta di merca-
to ma il nostro
lavoro e la ca-
pacità di dare
risposta in ter-
mini di salute.
Non abbiamo
avuto asse-
gnazioni sto-
riche, né rin-
corso la remu-
nerazione del-
le prestazioni
assicurate,
noi portiamo
avanti storie
di persone,
spesso di gua-
rigioni, certa-
mente di non
emigrazione.
Vogliamo di-
fendere la va-
lenza sociale
del nostro im-
pegno. Per

dieci anni - prosegue Failla -
siamo stati degli irregolari
nel campo della salute, con
continui diktat della politica
sulla riduzione delle presta-
zioni, di fronte però a una do-
mandachenon si èmai ridot-
taAbbiamo continuato a fare
ciò che la gente continua a

chiederci di fare. Appare pa-
radossale che proprio chi rap-
presentale comunità,nonsia
in grado di intepretarne i bi-
sogni».

Il livello di allarme sulla ca-
pacità del Sant'Anna di rima-
nereinvita ètestimoniatoan-
che dalle numerose adesioni
raccolte nell'ambito della
campagna “Lasciateli lavora-
re”, rivolta a sensibilizzare
l'opinione pubblica calabrese
sulle conseguenze degli an-
nunciati 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 pensa-
re che proprio Scopelliti, nel
2009, da sindaco di Reggio
Calabria fu tra i primi a con-
gratularsi con ilmanagment
di villa Sant'Anna, per l'ini-
ziativa del magazine e, in ge-
nerale, per la qualità e l'alta
specializzazione nelle presta-
zioni sanitarie.

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

Catanzaro

IL PLAUSO

«Finora - spiega ancora il
direttore generale - siamo sta-
ti ben attenti a non produrre
alcuntipodi ricadutasulper-
sonale, da quello medico al-
l'amministrativo e fortunata-
mente abbiamo preservato il
clima di serenità e collabora-
zione, fondamentale per chi
opera sul terreno della tutela
della salute. L'augurio finale
che oggi ci sentiamo di rivol-
gere alle rappresentanze isti-
tuzionali. Quello che non riu-
sciamo a capire è l'atteggia-

mento tutto calabrese di pe-
renne conflittualità. La realtà
lombarda prevede, invece,
che un privato di qualità ven-
ga recepito come patrimonio
regionale. In Emilia su sei
cardiochirurgie attive, quat-
tro sono private. Il dato para-
dossale è che in Calabria la no-
stra realtà viene vissuta come
un patrimonio dalla gente ma
non da chi la rappresenta po-
liticamente e nelle istituzioni.
Il pregiudizio e l'assistenzia-
lismo la fanno da padrona».

Sì ai centri d’ascolto
TRENTUNO comuni della provincia catanza-
rese potranno usufruire del servizio di segre-
tariato sociale, che costituisce la sede di “pri -
mo ascolto”e di accoglienza delle domande dei
cittadini.

«L'iniziativa - per Daniela Tassone, respon-
sabile “Centro Cittadino per i Servizi Sociali” -
rappresenta una svolta nel campo dei servizi
alla famiglia e incentiva l'apertura delle am-
ministrazioni verso tutti quei problemi di ca-
rattere sociale che spesso rimangono inascol-
tati per mancanza di offerta da parte dell'ente
pubblico. L'accordo, sottoscritto con la Fonda-
zione Calabria Etica, che all'interno della Re-
gione Calabriarappresenta un puntodi riferi-
mento consolidato per la solidarietà sociale,
offrirà sicuramente la nascita di quel rapporto
interpersonale diretto che necessita - aggiun-
ge ancora - alle persone con difficoltà, abbat-
tendo una volta per sempre quel muro di silen-
ziochesi vieneacrearecon le personeche,per
essere ascoltate, necessitano riservatezza e ve-
ra professionalità da parte dell'interlocuto-
re».

L’università Magna Graecia

Giuseppe Scopelliti

Scopelliti da sindaco

tra i primi a lodare

la qualità della struttura

! ALCINEMA "

THE SPACE CINEMA : 892111
KUNG FU PANDA

SALA 1 ORARI: 14:05 16:10
GLEE 3D

SALA 1 ORARI: 18:10 20:05 22:00
PUFFI NO 3D

SALA 2 ORARI: 15:05 17:45 20:00 22:15
BOX OFFICE NO 3D

SALA 3 ORARI: 15:30 17:45 20:00 22:15
CONTAGION

SALA 4 ORARI: 15:35 17:50 20:10 22:30
SUPER 8

SALA 5 ORARI: 15:05 17:30 19:55 22:20

COMUNALE
BOX OFFICE 3D

ORARI: 18:00 20:00 22:00

MASCIARI

I PUFFI IN 3D
ORARI: 16:00 18:00 20:00 22:00

TERRA FERMA
ORARI: 16:00 18:00 20:00

CONTAGION
ORARI: 22:00

SUPERCINEMA
SUPER 8

ORARI: 18:00 20:00 22:00

SERVIZIO NOTTURNO
IOPPOLO Viale Tommaso Campanella 95 0961 772832
GIAMPA' Corso Giuseppe Mazzini 152 0961 726005
COLACE Viale Crotone 0961 31464

SERVIZIO CONTINUATO
SESTITO Via Indipendenza, 1 0961 746577
GIUSTI Viale Cassiodoro 233 0961 61169
BARBALACE Viale Crotone 0961 721218

! FARMACIE "

! TANTIAUGURI "

NUMERI UTILI
FFSS 0961.751022
Municipio 8811
Carabinieri ufficio ricezione denunce (h24) 0961.894111

SERVIZIO GUASTI
Acqua 0961.881259
Enel 800 900800
Gas 0961.751414

UTILITÀ SOCIALE
MEDIASSISTANCE - assist.domic. 0961.777031
Consultorio familiare 0961.746162
Centro di salute mentale 0961.883464
CODACONS, assoc. consumatori 70961.97552
axa-arci • Assistenza anziani 0961.726884
sert • Servizio tossicodipendenze 0961.793748
LINEA VERDE DROGA 800-019899
CEIS • Centro di solidarietà 0961.753400
FILO DIRETTO PER L’INFANZIA 0961.727272
A.N.M.I.C. al servizio dei disabili 0961.725541

CIRCOSCRIZIONI
I CIRCOSCRIZIONE via E. Vitale 84 0961.881557
II CIRCOSCRIZIONE via M. Greco 0961.881560
III CIRCOSCRIZIONEvia XVIII Ottobre 0961.881361
IV CIRCOSCRIZIONEvia Del Mare 0961.881956

! TUTTOCITTÀ "

LUNGA è lastradache
avete percorso insie-
me. La fiamma del vo-
stro amore arde sem-
pre rigogliosa e non si
consuma mai. Infiniti
auguri a Nicola e Giu-
seppina 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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