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COMUNICATO AIDM AI SOCI E SIMPATIZZANTI 
 

Buongiorno a tutti. 

Continuiamo a dare alcune informazioni sul nostro Ospedale e le prospettive di cura per i 
pazienti polio. 

Dall’8 giugno sono ripresi i ricoveri che avvengono soltanto per 25-28 pazienti al Pad. B in 
quanto sono in via di completamento i lavori di adeguamento degli impianti anti-incendio ed 
elettrico nel Piano Primo del Pad. A, che dovrebbe essere operativo dal 1 ottobre 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. 

Riprenderà così anche la idro-terapia, tanto importante e utile per rendere più efficace il 
trattamento fisioterapico che al momento prosegue attraverso la terapia individuale con il 
fisioterapista, le terapie di gruppo e le terapie fisiche (laser, tens, ionoforesi, ecc.). 

Il 29 agosto scorso sono stato a Malcesine per alcuni compiti amministrativi e ho potuto 
incontrare la Dottoressa Paola Pietropoli, che dal 1 luglio è stata nominata Direttore (Primario) 
ff in attesa del Concorso. A questo proposito non ci sono belle notizie in quanto al momento la 
Regione Veneto ha deciso di sospendere tutti i Concorsi per i Primariati previsti fino alla fine 
dell’anno. Tutto è rimandato alle decisioni del nuovo Governo Regionale. 

La Dottoressa ha dimostrato di essere molto motivata. Ha messo ordine su alcune questioni 
riguardanti:  
- i ricoveri. A motivo del Covid-19 chi accede all’Ospedale viene sottoposto in mattinata al 
Tampone naso-faringeo. Il risultato è pronto per il pomeriggio o tarda serata. Nel caso di esito 
negativo il paziente inizierà il ciclo di cure seguendo i comportamenti raccomandati (in 
particolare l’USO della MASCHERINA). Nei limiti del possibile, viene consentita l’entrata tra 
marito e moglie o tra amici. Rimane sempre non consentita l’uscita dalla struttura ospedaliera 
per ovvi motivi. 
- la volontà di occupare tutti gli 80 posti letto non appena termineranno i lavori del Pad. A e a 
condizione che ci sia una sufficiente dotazione organica medica sufficiente. 
- una buona collaborazione con il personale infermieristico e quello dei fisioterapisti con i 
quali sta discutendo la possibilità di estendere il numero di prestazioni fisioterapiche per tutto 
il periodo di ricovero che viene orientato sulle tre settimane. 

Abbiamo discusso anche della criticità del personale medico. Attualmente continuano ad 
esserci solo due medici, assolutamente insufficienti per poter giungere all’occupazione degli 
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80 posti letto. In videochiamata con il Direttore Girardi abbiamo insieme rappresentato 
questo grave problema chiedendo l’immediata assunzione di uno specializzando dalla 
graduatoria del recente concorso. 

Un’altra notizia importante ricevuta proprio due giorni fa dalla Pietropoli è la sua decisione di 
riattivare un Ambulatorio per la prescrizione di ausili (tutori ortopedici, scarpe, mezzi per 
favorire la mobilità, ecc.) e per l’effettuazione di visite per il ricovero di pazienti che non sono 
mai stati a Malcesine. Ciò è possibile telefonando allo 045 6589368 nei giorni di lunedì e 
martedì dalle 10 alle 12, per il momento dal 14 settembre al 31 ottobre. 

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. 
Contattateci soprattutto se, riguardo ai ricoveri che sapete essere programmati, non venite 
contattati. 

Quest’anno, a motivo della Pandemia Covid-19, alcuni appuntamenti che avevamo 
programmato non potranno essere realizzati. Tra questi abbiamo dovuto saltare anche la 
consueta “Festa di Primavera” che, oltre ad essere un’occasione di piacevole incontro era 
anche un momento per presentare la Relazione dell’Attività 2019, la votazione del Bilancio 
Consuntivo 2019 e quello di Previsione 2020. Per ovviare a questo problema entro il mese di 
settembre l’AIDM invierà ad ogni Socio, per mail o per posta a chi non utilizza mezzi 
informatici, una copia di ogni atto chiedendo la votazione su apposito modulo che verrà 
allegato. 

L’ultimo messaggio è una richiesta a ciascuno di voi, carissimi soci e simpatizzanti AIDM. 
Continuate a farci sentire il vostro sostegno. Noi stiamo lavorando con impegno, molto più di 
quanto si possa immaginare e tanto di più i fatti possano dimostrare in questo momento. La 
nostra attenzione è costante e il nostro lavoro è continuo e collaborativo con le istituzioni, 
civiche e sanitarie. Si dice che il lavoro paga. Noi nutriamo la speranza che gli sforzi che stiamo 
mettendo daranno i giusti frutti. Sicuramente anche con il vostro necessario contributo. 

Un abbraccio a tutti. 

Malcesine, 08 settembre 2020       Il Presidente AIDM  
                                                                                                      Dott. Antonio Politi                                                                         
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