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SANITA, VERONESE: CRESCONO LE PROTESTE
il malcontento dei cittadini nei territori della nuova
azienda sanitaria Ulss 9 "Scaligera". I motivi sono
molteplici, ma principalmente sono sintetizzabili nella
progressiva diminuzione dei servizi sanitari, nonostante
Ie rassicurazioni dei vertici aziendali, da un lato, e il
continuo aumento del "buco di bilancio" che, nel giro
degli ultimi due anni, è quasi raddoppiato, salendo da
venti a quasi quaranta milioni di euro. Ciò comporterà
inevitabilmente l'adozione di un pesante piano di rientro
per il miglioramento dei conti. La Direzione dell'Ulss 9
assicura di aver già provveduto alla trasmissione del
suddetto piano alla Regione, dove verrà esaminato dal
direttore generale alla Sanità Domenico Mantoan e che
Sale

prevede una riorganizzazione dei servizi con conseguente
razionalizzazione dei costi, in termini di riduzione della
spesa. In parole povere, nuovi tagli.
Ma cosa possono significare nuovi tagli concretamente
per la popolazione, considerando che negli ultlmi
vent'anni si è proceduto allo smantellamento ormai quasi
completo di molte strutture ospedaliere e alla progressiva
riduzione dei servizi sanitari territoriali?
Ormai nel Basso veronese I'unico ospedale rimanente,

degno di questo nome, è il "Mater salutis" di Legnago,
mentre altri come quelli di Isola della Scala, Bovolone,
Zevio e Valeggio sul Mincio versano in stato agonico, in

attesa che qualcuno stacchi definitivamente la spina.
Il nuovo ospedale "Magalini" di Villafranca, a distanza di
ben quattordici anni dallo strano incendio che Io devastò

zona (ad alta vocazione turistica), con l'appoggio di
Federalberghi, minacciano l'occupazione dimostrativa di
Palazzo Balbi, sede della Giunta Regionale, se non si
provvederà al ripristino della convenzione con la
Provincia autonoma di Trento : per i "trattamenti e
ricoveri in urgenza/emergen2!1." presso l'ospedale di
Rovereto. La convenzione stip"glata dall'ex Ulss 22 nel
dicembre 2016 e revocata ng[ rgennaio di quest'anno,
avrebbe dovuto avere una durata triennale e doveva
servire alla riduzione dei tempi di trasporto dei pazienti
dal punto di primo intervento di Malcesine all'ospedale
più vicino, essendo considerati troppo lunghi quelli per il
trasferimento degli stessi negli ospedali veronesi di
Bussolengo, Peschiera, Negrar e Borgo Trento,
specialmente nel periodo estivo, con la "Gardesana
orientale" intasata dal traffico. Insomma se si escludono
le due aziende speciali che gestiscono gli ospedali di
Borgo Trento e il policlinico universitario di Borgo Roma
(considerati poli di eccellenza - hub), l'intero territorio
provinciale è di fatto servito da soli tre ospedali pubblici
per acuti (spoke), gestiti dall'Ulss 9: l'ospedale "Fra
castoro" di S. Bonifacio che copre l'area di nord-est, il
"Mater Salutis" di Legnago che copre il sud-est e
l'ospedale "Orlandi" di Bussolengo che attualmente serve
tutta l'area ovest della provincia (da Malcesine a Isola
della Scala). Va detto, tuttavia, che la riallocazione delle
strutture sanitarie conseguente alla ristrutturazione delle
i

Ulss venete non è ancora ultimata.

e

nonostante i cospicui investimenti per la sua
ricostruzione, allo stato attuale non ha ancora riaperto
completamente ibattenti, anche se - secondo quanto

In tale quadro, il turn over è sostanzialmente bloccato, i
concorsi per le sostituzioni del personale in quiescenza
sono sospesi, il ricorso a operatori awentizi dipendenti di

affermato dall'architetto Antonio Canini, commissario alla
ricostruzione - lo stabile sarebbe già stato ufficialmente

cooperative è ormai pratica comune, inoltre molti servizi

consegnato all'Ulss 9.

I

c'osiddetti "ospedali di comunità", tanto decantati e
promessi, non si sono ancora visti, anzi recentemente è
stato chiuso anche quello da dieci posti-letto di Valeggio
sul Mincio, comune d'origine dell'assessore regionale alla
sanità, Coletto, per asserita mancanza di personale. Per

contro,

a breve verrebbero assegnati

posti-letto per
ospedali di comunità a Peschiera e Negrar, che come è
noto sono strutture private.
Definitivamente chiuso anche l'ospedale di Caprino
Veronese che serviva le popolazioni montane.

Nell'alto lago, sono ancora fermi i lavori di messa a
norma dell'ospedale di Malcesine (centro di riferimento
nazionale per la cura dei pazienti con esisti della
poliomielite). Contestualmente i sindaci dei comuni della

sono esternalizzati (cucine, lavanderie, guardaroba,
sanificazione ambientale, ecc.), ma è discutibile che ciò
comporti risparmi di spesa reali, sperando che sia
garantita in ogni caso l'adeguatezza degli standard di
qualità e la scrupolosa osservanza dei protocolli di
sicurezza.

Insomma sorge

dubbio che la tanto decantata sanità

a

passo spedito verso

un

cospicuo piano di ridimensionamento del pubblico, a tutto

vantaggio della sanità privata.
Già ora il sottodimensionamento delle strutture sanitarie
pubbliche è causa di lunghe liste d'attesa che orientano i
cittadini a rivolgersi al privato a pagamento.
Il problema è che molti non possono permetterselo e
spesso rinunciano a curarsi. Non è questo il modello che
ci aspettavamolr
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Punto vendita specializzato in prodotti
di incontinenza, ortopedia e ausili.
Convenzionoto per pratiche ASL
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di almeno 15,7 milioni
di polio-survivors nel mondo, ma
la stima è quasi certamente per
difetto, non esistendo dati certi
rilevabili in alcuni Paesi extra

UE.

Nel febbraio 2076, sempre in
collaborazione col Rotary Group,
l'EPU aveva presentato una
richiesta di finanziamento alla
Fondazione Gates allo scopo di

costruttivi rapporti di interscambio
con organizzazioni omologhe
presenti in molti Paesi del mondo.
Per conto dell'AIDlvl (Associazione
Interregionale Disabili Motori con
sede presso il Centro nazionale di
riferimento per gli esiti di polio di
Malcesine sul Garda) erano presenti la

Presidente Denis Montagnoli, la
Vicepresidente Maria Trapletti e

l'architetto Beatrice Bonglovanni,
responsabile per i rapporti con
l'estero, che ha portato i saluti della

propria associazione,

Verona dovè la dottoressa Laura
Bertolasi ha istìtuito un ambulatorio
dedicato e riservato ai pazienti
polio, e PPS, a cui collaborano
anche il Dott. lvlillo Martini e il
dottor Antonino Zambito, primario
del Centro benacense" - ha detto
l'architetto Bongiovanni.
"Abbiamo inoltre un rapporto di
collaborazione anche con il professor
Antonio Toniolo, dell'Università degli
studi dell'lnsubria di Varese".

L'Ita l i a fa pa rte del l'ES PRM
(European Society of Physical &

per l'assenza all'assemblea del
2076, tenutasi a Piestany, in

"

Slovacchia.

organizzerà un interessante convegno
il prossimo anno, dall' 1 al 6 maggio a
Vilnlus, in Lithuania, nel quale verrà

"La nostra associazione si fa carico
dei problemi dei poliomielitici che si

appoggiano all'ospedale di
Malcesine, in corlaborazione con
l'Azienda Universitarla Integrata di

Rehabilitation lYedicine)

presentato

che

un contributo per

la

ricerca su poliomlelite e PPS".r
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Foto di gruppo di alcuni partecipanti
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Denis Montagnoli
Presidente AIDM

ALL'OSPEDALE DI MALCESINE
La

situazione dell'Ospedale di
Malcesine diventa giorno per

giorno sempre più pesante;
struttura abbandonata a sè

stessa, email inviate per
chiarimenti alla Direzione
dell'USSL 9 SCALIGERA senza
risposta, Iavori di adeguamento
impianto antincendio FERMI

da

mesi (da gennaio) nonostante varl

solleciti di chiarimenti. Pazienti
divisi tra i due padiglioni A e B

con notevoli difficoltà

di
spostamento nonostante sia stato
messo a disposizione un pulmino

"arcaico" ed è capitato si

sia

bloccato per guasti; alla guida si
susseguono dlpendenti del
personale infermieristico creando
quindi una mancanza di personale
addetto ai reparti, già in numero
esiguo.

Infissi che cadono a pezzi,
apparecchiature delle palestre
rotte e mai riparate nonostante

le

2015 ma alla data attuale

è

rotte; lettini per le palestre

in

Lavori fermi e locali desolatamente vuoti al Padiglione A dell'ospedale di Malcesine

richieste di intervento.
(pressoterapla rotta dal 2075,
chiesta riparazione a novembre
ancora inutllizzabilel) Bagni privi
di sicurezza per i pazienti disabili:
seggiolini per docce mancanti o
aggiustati alla meno peggio, porte
numero insufficiente per le terapie
costringendo così alcuni pazienti,

L'assemblea dell'AIDM del 9 settembre all'ospedale di Malcesine

con grandi difficoltà di
movimento, ad effettuare le sui passanti!
terapie da terra, anche se
Vetro di una fi.nestra
i

sfondato
medesima tromba d'aria,

fisioterapisti si offrono per dare
loro una mano ad alzarsi con il
rischio che entrambi, pazienti e
fisioterapisti incorrano in cadute o
movimenti che possono provocare

dalla

danni fisici.

Incertezze quindi per

Situazione quindi di grave stallo,
ma quello che più preoccupa è la
mancanza di comunicazione.
Da dieci giorni un grosso ramo si
sta staccando dall'albero, situato
nel cortile antistante il padiglione

A,

rischiando di cadere sulle
macchine parcheggiate, se non

[4

riparato alla meno peggio con un
lenzuolo ed ancora nessun
intervento nonostante la
rich iesta.

A ma pure per il

il

Padiqlione

Padiqlione B,

anche se nel corso dell'assemblea

straordinaria allargata (al fine di
coinvolgere anche la popolazione

Antonino Zambito ha rlferito di
aver avuto assicurazioni da parte
della Direzione dell'UIss che i
lavori riprenderanno sicuramente
prima di fine ottobre. Tuttavia
ribadiamo che se ciò non dovesse

puntualmente avvenire

ci

di intraprendere le
iniziative che riterremo più
riserviamo

opportune, perché una cosa è
certa: non rinunceremo facilmente
al rispetto degli irhpegni che a suo

e tutte le Istituzioni locali per tempo le istituzioni hanno assunto
concordare azioni
da nei confronti dei polio e per la
promuovere), tenutasi sabato 9
il Primario Dottor

settembre,

difesa del Centro.r

