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COMUNICATO AIDM AI SOCI E SIMPATIZZANTI AIDM 
 

Buongiorno a tutti. 

Ci sono alcune buone notizie che l’AIDM ha il piacere di condividere con tutti i soci e i simpatizzanti AIDM. 
 

Ripresi dallo scorso 8 giugno, continuano i ricoveri dei pazienti polio e non-polio all'Ospedale di Malcesine. 

L’obiettivo è quello di raggiungere la quota di 28 secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore di 

Dipartimento Prot. 84102 del 26/5/2020. 

In questa fase i ricoveri vengono effettuati nel Pad. B secondo le modalità che vi avevamo precisato nel comunicato 
dell’11 giugno scorso. 
Riguardo le terapie, ad eccezione, temporaneamente, dell’idroterapia, potranno essere effettuate tutte quelle che 
sono state sempre garantite: terapia individuale con il fisiatra, terapie di gruppo, terapie fisiche (laser, tens, 
ionoforesi, ecc.) secondo le prescrizioni del medico e nel rispetto delle norme di sicurezza che vi verranno indicate e 
che sono comunque note (uso di mascherine, quando; distanza di sicurezza; ecc.).  
 

Lo scorso 15 giugno sono infatti iniziati i lavori di adeguamento dell’impianto elettrico e dell’antincendio nel Piano 1 
del Pad.A che attualmente interessano il settore piscina e spazi della fisioterapia. Dovrebbero concludersi il 31 luglio 
prossimo. Saranno anche ristrutturati i bagni delle camere al Piano 2 del Pad. A con la rimozione delle vasche e 
installazione di docce. Inoltre i lavori prevedono anche la sostituzione di TUTTI gli INFISSI. 
 

Il 1 luglio è stata nominata come Direttore ff UOC Riabilitazione di Malcesine la Dott.ssa Paola Pietropoli in sostituzione 
della Dott.ssa Patrizia Bortoli che ha avuto un incarico di Direttore ff UOC Riabilitazione a Bussolengo. Entro la fine 
dell’anno verrà espletato il Concorso per Direttore UOC (Primario) Riabilitazione per l’Ospedale di Malcesine e 
finalmente potremo contare su una figura che gestirà a tempo pieno la struttura. 
 

Vi ricordiamo che l'AIDM conta su qualsiasi suggerimento o segnalazione che potete inviarci alla mail 
ass_aidm@libero.it, lasciando le vostre generalità e un riferimento cellulare dove è possibile essere contattati. 
Aiutiamoci per MIGLIORARE l’organizzazione e il funzionamento della struttura considerati gli ottimi rapporti di 
collaborazione e l’attenzione che ci vengono dimostrati dal Direttore Generale Girardi, dal Direttore Dipartimento 
Crimi e dal Direttore Medico Montresor. 
 

Un’altra bella notizia che vogliamo darvi è che ieri (10 luglio) sono arrivati 26 nuovi letti elettrici e martedì prossimo ne 
verranno consegnati altri 26. GRAZIE di CUORE a GIRARDI e MONTRESOR. 
 

Come vi abbiamo anticipato, malgrado le gravi difficoltà create dalla Pandemia Covid-19, l’AIDM non si è fermata nella 
sua azione volta a migliorare e qualificare sempre più l’Ospedale di Malcesine, patrimonio che va tutelato per il suo 
significato storico, avendo accolto in 60 anni decine di migliaia di polio e per quanto saprà offrire per lenire le sofferenze 
della nostra patologia e di tutte le patologie neurologiche che affliggono e purtroppo interesseranno sempre tanti 
pazienti. 
Buona estate a tutti. 
 

Malcesine, 11 luglio 2020      Il Presidente AIDM  
                                                                                                                      Dott. Antonio Politi 
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