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RELAZIONE DI FINE ANNO 2017 AIDM ONTUS

Apre Ia Riunione la Presidente dell'Associazione ringraziando tutti i presenti. Riferisce le

problematiche affrontate nell'anno 201-7, anno molto difficile, critico e pieno di incertezze. Comunica poi le

nomine dei Delegati Regionali che rappresenteranno I'Associazione nei comparti sanitari e saranno un

valido supporto; per il Veneto il signor GABRIELE FAGNANI, per l'Emilia il signor FRANCO MALVEZZI, per la

Lombardia la signora PINUCCIA RIVOLTA, per la TOSCANA la signora MARIA GRAZIA RlGLl, per la Puglia il

signor URBANO LAZZARI. Augura un buon lavoro e li ringrazia per la loro disponibilità.

La Presidente invita il dottor Davide Cobel, rappresentante dell'ASFA di Verona (Associazione

Donatori di Sangue S. Francesco d'Assisi) e lo ringrazia per il contributo donato all'AIDM per le attività di

sostegno e di supporto nel sociale. L'ASFA, nasce negli anni 70 con il compito di destinare i proventi delle

donazioni di sangue alle persone piùr bisognose. ll Dottor Cobel riferisce poi che Verona è la provincia che

dona piÙr sangue del Veneto ma non è sufficiente a far fronte alle numerose richieste; le donazioni di

sangue si sono fermate da parte dei giovani (18-40 anni) mentre sono più attive le donazioni effettuate da

persone rientranti nella fasce di età dai40-65 anni. L'AIDM assicura la propria collaborazione finalizzata nel
portare a conoscenza questa realtà volta a salvare la vita di molte persone.

Riprende la parola Ia Presidente e comunica di aver avuto recentemente un incontro con il
Direttore Generale ed il Direttore Sanitario dell'ULSS 9 SCALIGERA durante il quale si è trattato delle varie
problematiche esistenti nella struttura Ospedaliera e presentando un elenco di tutti i disservizi che vi sono

sollecitando una rapida soluzione. La Direzione Sanitaria ha comunicato la fase di ultimazione dei lavori di

adeguamento al 2" Piano del Padiglione A e la prevista inaugurazione del Reparto per il 21- dicembre c.a..

Durante il colloquio si è chiesto quando inizieranno i lavori di adeguamento per il 1' piano ma non si sono
avute risposte certe e sarà compito dell'Associazione vigilare affinchè tutta la struttura venga messa a
norma per l'incolumità dei pazienti e ditutto il personale che ci lavora.
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La Presidente comunica I'iniziativa intrapresa dall'Associazione, con la collaborazione dell'Unicredit di un
progetto denominato "lL SOLE E' PER TUTfl" finalizzato a reperire contributi che permettano l'acquisto di

carrozzine e scooter necessari per gli spostamenti dei pazienti ricoverati in Osp€dale; attualmente
I'Ospedale non dispone di questi mezzi, nonostante le varie richieste in merito inolirate alla Direzione

Sanitaria a cui dovrebbe prowedere. La Presidente precisa al riguardo che oghi acquisto fatto è
subordinato ad un "contratto in comodato d'uso gratuito" e rimarrà guindi di proprietà dell'Associazione

onde evitare che i benivengano trasferitiad altra struttura ospedaliera, come si è fatto per I'acquisto di 15

letti elettrici e [a dotazione di apparecchiature per le palestre. , ''

Come annunciato nella Riunione tenutasi a maggio c.a.,in occasione delle "Festa di Primavera", i

rappresentanti dell'Associazione si sono recati a Perugia per poter consegnare ad una famiglia umbra,
colpita dal terribile sisma, con due figlie e un genitore disabili, un contributo a sostegno della difficile
situazione che stanno vivendo e con la promessa di stare loro vicini anche per ilfuturo.

Prende la parola l'Assessore delle politiche socialidelComune di Malcesine Morena Strappazzon la

quale porta i saluti del Sindaco ed evidenzia la "non conoscenza" da parte dei medici e personale sanitario
operanti nella struttura ospedaliera sulla patologia della poliomielite. Un problema più volte sollevato ed in
merito a questo il Comune di Malcesine ha proposto un'elargizione a favore dell'Associazione di un
contributo di 30.000,00 euro in tre annionde creare un gruppo distudio per la forrnazione e la conoscenza

sulle problematiche della malattia . Tale progetto dovrà essere realizzato d'intesa con la Direzione Sanitaria

ed il Direttore dell'Ospedale dott. Antonino Zambito i quali dovranno presentarlo all'A|DM . A tal proposito

interviene la Presidente rammaricandosi di non aver ricevuto nessuna visione del progetto, pur avendolo
più volte sollecitato. Prosegue poi I'Assessore del Comune di Malcesine sottolineando I'impegno da parte

del Comune affinchè I'Ospedale venga riqualificato e continui a vivere anche come struttura per il territorio
e come punto di riferimento nazionale per i poliomielitici ditutte le Regioni ltaliane.

Ringrazia tutti i presenti e prende la parola ia Dottoressa Bertolaso, che da anni segue con
dedizione i pazienti polio, precisando il suo ruolo nella Riunione di "portavoce". Comunica la continuità
della sperimentazione con I'infusione di immunoglobuline presso il Policlinico di Borgo Roma VR e tra due
mesi verranno comunicati i risultati ditali sperimentazioni su pazienti che si sono sottoposti al trattamento,
trattamento in essere non solo in ltalia ma pure nel mondo. I polio hanno biscgno di risposte terapeutiche
importanti. lllustra il programma della sperimentazione .con immunoglobuline per iltrattamento degli esiti
della post-polio. A breve inizierà una nuova selezione di pazienti (11). Coloro che nella precedente

sperimentazione hanno ricevuto il "placebo" verranno nuovamente trattati con le infusioni di
imtnunoglobuline. Proseguirà il suo impegno a favore dei pazienti polio comunicando che presso il



Policlinico di Borgo Roma VR è a disposizione un ambulatorio per la consulenza al quqle i pazienti polio vi

potranno accedere con la semplice "impegnativa" del medico curanté. Relativamente-,al "progetto per un

corso di formazione di medici e personale sanitario, da realizzare con il contribtrto del Comune di

Malcesine, comunica che tali corsi di formazione si svolgeranno nell'arco di 2 anni. Prende la parola la
Presidente comunicando l'inesattezza di tale affermazioni precisando che non rispeÈchia gli accordi presi

con il Comune in quanto la formazione dovrà awenire in 3 anni e tale progetto dovrà essere valutato
dall'AtDM (destinataria del contributo) ed a tutt'oggi nulla è stato presentato e I'Associazione è all'oscuro di
quanto è stato progettato dal Dottor Zambito. La Presidente ringrazia il Sindaco per:l'iniziativa ma ribadisce

che se la somma destinataria verrà concessa all'Associazione dovrà essere utilizzata in 3 anni ed

esclusivamente per la formazione e non per I'acquisto di apparecchiature o convegni come proposto dal

Dottor Zambito altrimenti I'Associazione si vedrà costretta a rifiutare tale somma. Prende la parola la

Dottoressa Bertolaso sottolineando di essere stata coinvolta come docente nel progetto dal dottor
Zambito e non è stata messa a conoscenza dei risvolti. Sottolinea inoltre gli intoppi creati dalla burocrazia.

Aggiunge che i polio sono una potenza, hanno la forza di impedire manovre lesionali e devono unirsi

affinchè venga consolidato il Centro Nazionale di Malcesine.

Prende la parola il Signor Fagnani Gabriele, Delegato Regionale dell'AIDM il quale rinnova il

ringraziamento al §indaco di Malcesine per la proposta del contributo relativamente al progetto della

formazione di medici e personale sanitario ma ribadisce che tale formazione dovrà awenire, come da

proposta, per Ia durata di 3 anni, tenendo presente che i partecipanti a questi corsi di formazione dovranno
avere un contratto a tempo indeterminato, diversamente non avrebbe nessun senso e questo deve essere

tassativo.

Per quanto riguarda poi il destino dell'Ospedale di Malcesine sottolinea che il problema sarà nelle

"schede ospedaliere", ossia nella programmazione dei posti letto all'interno dell'Ospedale di tutta la

Regione Veneto. Dobbiamo creare un "blocco unico" davanti all'Assessore Begionale e all'USL. Ribadisce

I'insistenza, a volte esasperante, nella richiesta di incontri con Ia Direzione Sanitaria e con I'Assessore della

Regione Veneto per ottenere dei chiarimenti in quanto durante una riunione promossa dal Comitato per [a

salvaguardia dell'Ospedale di Bussugolengo, riunione alla quale I'AIDM era presente, è risultato lampante
che i "giochi" si stanno decidendo di sottobanco. in tale occasione, awicinato I'Assessore Regionale signor
Coletto abbiamo fatto la proposta di aumentare i posti letto per i pazienti che provengono all'Ospedale di

Malcesine da fuori Regione in quanto non influiscono iui costi per la Regione Veneto bensì rappresentano

un'entrata.

" ll signor Fagnani aggiunge inoltre che, durante un recente incontro con la Direzione Sanitaria, si è

fatto presente che per quanto riguarda i lavori di messa a norma in corso nel Padiglione A essi sono

d'obbligo e dovevano essere eseguiti già una ventina d'annifa.



Ringrazia poi il Consigliere Regionale signora Orietta Salemi, facente parte dellq Commissione della

Sanità della Regione Veneto e con la quale siamo riusciti ad avere un contatto senza àleun problema. Se la

Regione non ci ascolterà la destinazione sarà il Ministero a Roma. Le difficoltà song.. tante ma non ci

spaventano.
,1

lnterviene la Presidente la quale sofiolinea la compattezza e I'unione di tutii i Soci e non, evidenzia

il danno provocato da coloro che diffondono false notizie, notizie mancanti di supporto atte solo a creare il

caos che danneggia tutti. Ringrazia tutti i componenti del Direttivo dell'Associ'azione per I'impegno

costante sempre dimostrato e la loro partecipazione attiva alle Riunioni nonostante le varie distanze

chilometriche.

La Presidente invita poi a prendere la parola la Signora Orietta §alemi, Consigliere Regionale,

ringraziandola vivamente per il validissimo supporto dato all'Associazione. La Consigliera ribadisce

I'importanza della realtà dell'Ospedale di Malcesine, una realtà trascurata dalla Regione Veneto ed ancor

oggi si sta cercando di capire le intenzioni ed i disegni in atto. L'Ospedale di Malcesine, il centro di

eccellenza a livello nazionale, deve essere garantito anche per il territorio. Lei non si trova nella condizione

di fare promesse ma conferma il suo impegno nei confronti dei polio che frequentano la struttura
ospedaliera nel garantire quei posti letto previsti dal piano socio-sanitario. Questo "piano" , prorogato fino
al 20L8 sta subendo da qualche mese delle modifiche a segmento e questo non deve accadere; è un

sistema sbagliato che non guarda alla pianificazione sanitaria e socio sanitaria. La Regione deve assumersi

la responsabilità di dire dove vuole portare la pianificazione sanitaria nel veronese e su questo si cercherà

di avere voce in capitolo attraverso gli interventi della Comrnissione previsti in Regione. Tutto quello che

non passa attraverso la Commissione verrà bloccato. Conferma la sua parola ed il suo impegno nel seguire

in prima persona tutto quello che succederà per I'Ospedale di Malcesine affinchè questi venga valorizzato.

Seguono i ringraziamenti della Presidente alla Signora Salemi per la sua grande disponibilità,

validissimo supporto in questi momenti di grande caos e di chiusura da parte della Regione Veneto e della

Direzione Sanitaria dell'USSL 9 Scaligera.

Prende la parola il Consigliere Vetrano il guale ribadisce la volontà di continuare la lotta per

mantenere vivo I'Ospedale, sia per quanto riguarda il territorio, come pure per i pazienti che lo

frequentano. Siamo una forza ed è dimostrato anche"dalle grandi adesioni all'Associazione: nell'arco di L
anno e mezzo queste si sono triplicate creando una forza ed unione da non sottovalutare. Costi quel che

costi noi non cifermeremo e, se la stampa locale Veronese, in particolare il quotidiano L'Arena diVerona,
non è di supporto alle problematiche presentate dall'Associazione, noi siamo disposti anche ad acquistare

un'intera pagina di giornale.



La Presidente comunica poi agli intervenuti che per il L5 settembre del 2018 si terrà un convegno
presso I'Ospedale Meyer di Firenze sulla patologia della poliomielite, sugli esiti tardivi della malattia e sulle

vaccinazioni. A tal proposito ringrazia la Delegata AIDM per la Regione Toscana signora Maria Grazia Rigli

per ilsuo impegno nell'organizzazione del suddetto convegno.

L'Assemblea si conclude con i più vivi ringraziamenti estesi a tutti i partecipanti e a coloro che non

sono potuti intervenire, porge i più sentiti Auguri di Buone Feste da parte deli'Assocìazione, rassicurando

tutti sull'operato dell'Associazione volto a riqualificare il Centro Nazionale per la Polio. ll "nostro Ospedale"

VA SALVATO E RIQUALIFICATO E NON MOLLEREMO MAI!

Malcesine, 2 dicembre 2017

La Presidente Denis Montagnoli

AIDM Onlus
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