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Esperti e psicologi sono a disposizione tutti i giorni all'ospedale Manzoni di ANGELO PANZER! 
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una realtà tutta lecchese. Il punto 
di riferimento dell'iniziativa di 
Telefono Donna, che ha ottenuto 
l'adesione di Regione e la collabo
razione di Asl, Azienda ospedalie
ra, Provincia e forze dell'ordine, è 
all'ospedale Manzoni. Lo sportel
lo, aperto 24 ore su 24, è stato aper
to nel novembre di un anno fa e 
finora si sono già contati 81 casi. 
Il quadro sull'attività è stata trac
ciato ieri dalla fondatrice di Tele
fono Donna, Stefania Bartoccetti, 
da Giulio Boscagli, assessore re
gionale a Famiglia, Conciliazio
ne, Integrazione e Solidarietà So
ciale, Mauro Lovisari, direttore 
generale dell'ospedale Manzoni, 
Marco Riscaldati, comandante 
provinciale Arma dei Carabinie
ri, e Filippo Guglielmino, vice 

questore vicario. L'assessore Bo
scagli ha sottolineato l'intervento 
delle istituzioni: «Dobbiamo af
frontare nella sua complessità lo 
stalking e le problematiche fami
liari». La Regione Lombardia si è 
mossa in questo campo dando un 
contributo (160 mila euro ndr.), 
offrendo la possibilità di aprire 
due sportelli, tra cui quello di Lec
co. «Il nostro compito - ha eviden
ziato l'assessore Boscagli - è ri
spondere ai bisogni nei modi in 
cui si pone, cercando di dare un 
aiuto concreto». In tal senso il di
rettore generale del Manzoni, 
Mauro Lovisari, ha posto l'accen
to che la collocazione dello spor
tello in ospedale è particolarmen
te significativa e rassicura la perso
na che si rivolge agli specialisti 
impegnati nel servizio». L'acces
so allo sportello antistalking per
mette alle vittime di prendere co
scienza delle persecuzioni subite, 

raccoglie le prove documentando 
tutti i contatti avvenuti con lo 
stalker, poi inizia un percorso di 
uscita dalla persecuzione con 
l'aiuto delle psicologhe. Il colon
nello Marco Riscaldati ha rico
struito Fattività svolta dall'Arma, 
con gli otto arresti tra il 2009 e 
quest'anno. «Tutti i casi affronta
ti dall'Arma - ha sottolineato il co
lonnello Marco Riscaldati - rien
trano nella sfera delle relazioni 
sentimentali». Il vicequestore vi
cario Filippo Guglielmino ha in
vece evidenziato che «i numeri 
delle persone che si sono rivolte 
alla Questura non sono allarman
ti, e quasi tutti nascono in un con
testo familiare difficile». 
Telefono Donna ha infine avvia
to una campagna con lo slogan 
«Stop Stalking», un messaggio 
chiaro per invertire la tendenza e 
soprattutto denunciare un feno
meno purtroppo in crescita. 

Da destra 
Mauro Lovisari 

Giulio BoscaeH 
Marco Riscalditi 

e Filippo 
Guglielmino 
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NUOVO cantiere aperto all'ospedale 
Alessandro Manzoni di Lecco. Mentre stanno 
per essere ultimati i lavori per la realizzazione 
dei nuovi parcheggi al Pronto Soccorso, 
esattamente sul lato opposto della struttura, 
ovvero quello che dà sii via dell'Eremo, da 
pochi giorni è stato aperto un nuovo cantiere. 
«Sono iniziati i lavori per la realizzazione 
dell'asilo aziendale - spiega Direttore Generale 
dell'Azienda ospedaliera Mauro Lovisari -. 

bambini e sarà ultimato entro un anno. 
Voglio inoltre sottolineare la velocità con cui 
questi lavori saranno terminati». 
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UN TORNEO di calcio per finanziare un depuratore 
in India. È questa l'iniziativa organizzata da un gruppo 
di medici, infermieri e volontari dell'ospedale Manzoni 
che ferino parte dell'associazione Onlus Humanitarian 
Help Poor People, L'obbiettivo è quello di costruire il 
depuratore nel villaggio di Thullur. Questa primavera 
il sodalizio aveva partecipato a una missione medica in 
India durata un paio di settimane, nella quale erano sta
te operate una cinquantina di persone e vaccinati circa 
400 bambini. 
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CODICE flOSSO intervenuti dopo fa lite 

PERSONALE del 118 e volontari di 
soccorso aggrediti e malmenati duran
te un intervento di emergenza. L'epi
sodio è avvenuto ieri pomeriggio a 
Lecco quando F automedica del 118 e 
un'ambulanza sono intervenute per 
una persona a terra ferita in via Pozzo-
li in una pizzeria. Un intervento in «co
dice rosso» quindi la centrale operati
va in base alle informazioni ricevute 
dai parenti del ferito riteneva la situa
zione grave. Giunti sul posto i sanitari 
si sono visti aggrediti dal ferito che li 
ha colpiti con pugni, calci e sberle. 
L'uomo, che era ferito a un polso, si è alzato da terra è si è 
avventato senza una palese motivazione sul medico e sui vo
lontari. Il personale sanitario si è dato alla fuga per evitare di 
reagire e ha chiamato le forze dell'ordine. Purtroppo però, se
condo quando asserito dal personale sanitario, non c'erano 
pattuglie disponibili in quel momento per cui nessuno è arri
vato a soccorrere i soccorritori. Uno degli aggrediti, colpito 
con violenza al costato, è finito in Pronto soccorso, altre due 
sanitarie hanno invece deciso di non sottoporsi alle cure. Un 

episodio grave come spiegano alcuni 
colleghi dei malcapitati preoccupati so
prattutto per la mancanza di un inter
vento rapido delle forze dell'ordine: 
«Noi quando arriva la chiama al 118 
andiamo più veloci possibile e sempre, 
ma quando ci troviamo in una situazio
ne del genere abbiamo bisogno della 
presenza delle forze dell'ordine per es
sere protetti. Questi continui tagli alla 
presenza di personale addetto alla sicu
rezza sul territorio ci preoccupa per
ché ci troviamo in queste situazioni 
senza nessun appoggio». Molto san-
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gue e rimasto sulla saracinesca e per 
terra davanti alla pizzeria, ma secondo quanto riferito sull'epi
sodio, sono rimaste anche le registrazioni della Centrale ope
rativa di 118 e del 113. Telefonate concitate con urla e richie
ste di intervento immediato da parte del personale che si è 
trovato assalito. Con gli operatori delle forze dell'ordine che 
al telefono spiegavano di non poter intervenire immediata
mente. L'attesa è stata lunga per i sanitari. Alla fine sono arri
vate le pattuglie e anche il paziente, a quanto pare sfinito do
po essersi accanito sui primi soccorritori, è stato trasportato 
da un'altra ambulanza giunta sul posto all'ospedale di Lecco. 
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MURATE IL CASO 

Un altro medico 
via dal Mandic 

UN ALTRO MEDICO in servizio 
al Pronto soccorso del San Leopoldo 
Mandic ha le valigie pronte. Si tratta 
della dottoressa Monica Ferrano, 
figura storica del reparto di 
emergenza dell'ospedale di Merate. 
Ai colleghi, e non solo, ha confidato 
che ad ottobre presenterà le 
dimissioni, dovute sembra a motivi 
personali più che alle difficili 
condizioni di lavoro causate dalla 
cronica carenza di organico. Se sarà 
così il suo nome si aggiungerà a 
quello delle altre due dottoresse che 
se ne sono già andate di recente, 
Chiara Corengia e Fulvia Anelli, più 
una terza, Elena Portinaro, appena 
assunta ma subito rimasta a casa 
perché in dolce attesa, ma anche a 
quello di Giovanni Chiovaro 
prossimo alla partenza e molto 
probabilmente di Giuseppe Pumilia. 
Uno dei posti liberi verrà presto 
coperto da Giovanni De Pasquale, in 
arrivo da Milano, ma la situazione si 
preannuncia lo stesso critica. Oltre al 

primario Giovanni Buonocore, 
resteranno solo Gianfranco 
Belli ngeri e Francesco Pilato, più 
come collaboratori non fissi 
Massimo Spallone e Francesca 
Cigognetti. Per ovviare alla «fuga» di 
personale è stato bandito un 
concorso, a cui tuttavia non si è 
iscritto ancora nessuno, e sono state 
avviate le procedure per una 
mobilità dall'esterno. Ma già ora la 
turnazione è garantita solo grazie 
all'apporto di un «rinforzo» da Lecco 
e dalle altre specialità. Il problema in 
realtà è comune a molti presidi 
sanitari della Lombardia. Altrove 
tuttavia si è cercato di ovviare con la 
partecipazione ai turni del personale 
degli altri reparti, specialmente di 
Medicina e Chirurgia. «Il modello da 
noi è invece quello di personale 
dedicato e specializzato - spiega il 
direttore del nosocomio Gedeone 
Baraldo - Solo in caso di bisogno e 
difficoltà si cerca di dare una mano 
in questo modo». D.D.S. 
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Domani visite gratuite per combattere la sclerodermia 
LECCO fr Anche quest'anno il Gils, Gruppo 
italiano per la lotta alla sclerodermia, promuove la 
"Giornata del ciclamino". 
Lospedale di Merate aderisce all'iniziativa, aprendo 
le porte del suo poliambulatorio per offrire 
gratuitamente, senza prenotazione, una 
valutazione specialistica e, quando necessario, 
anche una capillaroscopia. Lappuntamento è per 
domani, domenica 25, dalle 9 alle 12. 
«Sclerodermia - spiega Massimo Vanoli, direttore 
della struttura di Medicina del Mandic - significa 
pelle dura. La malattia non colpisce solo la cute: 

può interessare infatti anche organi interni quali il 
cuore, i polmoni, il tubo digerente, il rene. È una 
patologia rara, cronica e colpisce soprattutto le 
donne. Nella grande maggioranza dei casi il sintomo 
più precoce è il cambiamento di colore delle mani 
dopo l'esposizione al freddo: la pelle si fa bianca, poi 
cianotica e rossa (i colori, appunto, del ciclamino). 
La capillaroscopia è un esame non invasivo, 
indolore, della durata di 15-20 minuti, che non 
richiede alcuna preparazione se non l'accortezza di 
non applicare lo smalto per le unghie e di non fare 
manicure nei giorni precedenti». 

f 
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NIDO IN OSPEDALE, VIA AI LAVORI 

v i - — » v~~ 
1 \ ?c ' •' 

LAVORI IH CORSO 
Hanno preso if via in settimana i Savori 
nell'area esterna all'ospedale ohe 
affaccia su via dell'Eremo. 
Entro il prossimo anno sorgerà l'asilo 
nido aiiendale; 60 posti per i figli dei 

dipendenti, ma anche per gli abitanti del 
rione, con orari prolungati per 
permettere a infermieri e medici di 
lavorare più serenamente. Intanto 
stanno per concludersi le opere del 
nuovo parcheggio del Pronto soccorso. 
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SPORTELLO ANTI STALKING DUE RICHIESTE DI AIUTO AL GIORNO 

«Telefonate e pedinamenti, il mio ex mi tormenta* Non vivo più» 
LECCO W «Il mio ex 

compagno mi pedina e mi 
tormenta con telefonate 
continue. Temo anche per 
la vita di mio figlio». E la 
drammatica testimonian
za di una vittima di 
stalking. Sono 81 le perso
ne che si sono rivolte allo 
snortello istituito nel no

vembre scorso da Telefo
no donna presso l'Ospe
dale di Lecco. Un dato al
larmante, soprattutto se si 
considera che numerose 
sono le violenze taciute. 
Molte vittime infatti si ri
volgono alle forze dell'or
dine per chiedere aiuto, 

ma poi decidono di non 
andare oltre. Nel 55% dei 
casi sono gli ex partner i 
molestatori. A subire mo
lestie e persecuzioni sono 
soprattutto le donne, ma, 
a sorpresa, non mancano 
gli uomini, seppur in per
centuale molto inferiore. 

«Dall'entrata in vigore 
della legge sono stati otto 
gli arresti per stalking -
spiega il colonnello Mar
co Riscaldati, coman
dante provinciale dei ca
rabinieri - A ciò si aggiun
gono le denunce per mi
nacce, maltrattamenti e 
violenza sessuale». 

«Tormentata dal mio ex, non vivo più» 
Due donne al giorno chiedono aluto al numero verde. Riscaldati: «Molte le violenze taciute» 

DI ALESSIA RIVA 

LECCO W «Ho convissu
to con il mio compagno 
per dieci anni e insieme 
abbiamo avuto un figlio. 
Poi sono cominciati i pro
blemi, prima le vessazioni 
psicologiche, poi quelle fi
siche. Non ho mai avuto il 
coraggio di denunciarlo al 
Pronto soccorso, dove so
no finita più di una volta, 
né alle Forze dell'ordine. 
Finché non ce l'ho più fat
ta e me ne sono andata di 
casa. Ho preso mio figlio e 
sono tornata dai miei. E da 
allora la situazione è preci
pitata. Il mio ex ha comin
ciato a tormentarmi con 
telefonate assillanti e pedi
namenti ed è arrivato per
sino a chiamare il mio da
tore di lavoro per dirgli che 
sono una donna dai com
portamenti immorali. Così 
i problemi, oltre che a casa, 
mi seguono al lavoro. A 40 
anni, non ho più una vita 
mia e temo per quella di 
mio figlio». 

«Ricevo telefonate ano
nime in continuazione. Di 
giorno, di notte. Anche una 
cinquantina. Non sapevo 
chi fosse, lo sospettavo, ma 

la privacy purtroppo tutela 
chi è dall'altra parte della 
cornetta. Non ce la facevo 
più, avevo paura che dalle 
telefonate questa persona 
potesse passare ai fatti. Co
sì mi sono rivolta allo spor
tello anti-stalking e insie
me siamo andati a ritroso, 
fino a capire che il mio 
stalker è un pretendente 
rifiutato con seri problemi 
psicologici. Ho paura, non 
sono più serena». 

Le storie di queste due 
donne che hanno chiama
to il numero verde 0341 
086888, attivo 24 ore su 24, 
non sono purtroppo espe
rienze isolate. Dall'apertu
ra dello sportello anti-
stalking istituito da Telefo
no donna all'interno del
l'ospedale di Lecco il 15 
novembre scorso, sono 81 
le vittime che hanno chie
sto aiuto perché tormenta
te da ex mariti, ex fidanza
ti, datori di lavoro, colleghi, 
conoscenti. Una ventina 
solo nel mese di agosto. I 
contatti telefonici sono 
sfociati in 114 colloqui psi
cologici e 35 consulenze 

legali, in due richieste di 
ammonimento (le indagi
ni sono in corso), in sei de
nunce alla Polizia e tre ai 
Carabinieri. 

Ma i numeri aumentano 
ancora se si considera il 
periodo dall'entrata in vi
gore della legge - aprile 
2009 - a oggi. «Nel triennio 
abbiamo eseguito otto ar
resti per stalking - illustra 
Marco Riscaldati, coman
dante provinciale dei cara
binieri - A ciò si aggiungo
no le 72 denunce per mi
nacce, violenza, violenza 
sessuale in contesto di per
secuzione. Dieci gli am
monimenti. I numeri tut
tavia rischiano di essere 
poco rappresentativi. Sono 
molte di più infatti le per
sone che varcano la soglia 
delle caserme per chiede
re informazioni: vogliono 
conoscere le ripercussioni, 
le conseguenze per lo 
stalker. Trattandosi nella 
maggior parte dei casi di 
un famigliare, si tende poi 
a lasciare perdere». 

«Per quanto riguarda i 
contatti - spiega Stefania 
Bartoccetti, presidente Te

lefono donna - il dato forse 
più sorprendente è rappre
sentato dal 14% di uomini 
tra le vittime. In generale, 
l'età più colpita è quella tra 
i 25 e i 45 anni (51%), nel 
40% sono persone coniu
gate (40%), lavoratrici di
pendenti (65%), italiane 
(93%). Il 55% delle vittime 
è perseguitato da ex part
ner che nel 47% fa uso di 
forza fisica e percosse». 

«Prestando i nostri spazi 
- commenta Mauro Lovi-
sari, direttore generale 
Azienda ospedaliera - ab
biamo voluto dare un se
gnale netto della nostra vi
cinanza a chi è vittima di 
stalking, cercando di fare il 
possibile per restituire a 
queste persone una vita 
normale, garantendo 
l'anonimato anche in fase 
di denuncia». 

«Va sottolineato - riba
disce Giulio Boscagli, as
sessore regionale alla Fa
miglia - come a questo 
problema lavorino insie
me istituzioni, associazio
ni e forze dell'ordine. Un 
fatto indubbiamente po
sitivo». 
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DISAGI IN VIA TUBI CAMBIANO LE REGOLE PER VISITE E ESAMI 

Code agli sportelli Asl: colpa dell'esenzione 

Gii assistiti in prowincia 
con diritto all'esenzione 

Sotto questo reddito si ha 
diritto a non pagare wisite 

LECCO i Gli sportelli 
dell'Asl di via Tubi presi 
d'assalto dagli ultra 65en-
ni aventi diritto all'esen
zione sanitaria per reddi
to inferiore ai 36mila 
euro. 

Dal 1° luglio sono infat
ti cambiate le modalità di 
autocertificazione. Se pri
ma ogni cittadino poteva 
dichiarare il proprio stato 
al momento della preno
tazione o durante la frui
zione di visite ed esami 
specialistici presso le 
Aziende sanitarie pubbli
che o private accreditate, 
oggi è necessario mostra
re al medico prescrittore 
(in genere il proprio cu

rante di famiglia) la "certi
ficazione di esenzione", in 
modo che questi possa 

già segnalarlo sulla ricet
ta. I cittadini aventi dirit
to - nella nostra provincia 
sono circa 30mila - do
vrebbero avere già ricevu
to dall'Agenzia delle En
trate una lettera che atte
sta il diritto all'esenzione 
da portare al proprio me
dico di base. 

«Il problema - spiegano 
dagli uffici Asl - è che 
molti lecchesi non hanno 
ricevuto nulla, alcuni sot
tovalutando la missiva 
l'hanno buttata via, altri 
l'hanno persa. In tutti 

questi casi, se non si ha 
necessità di una visita 
specialistica o di esami a 
breve, i codici delle esen
zioni possono essere cer
tificati presso l'Asl di via 
Tubi nei prossimi giorni, 
senza alcuna fretta. Dal 
15 settembre sono in vi
gore a tutti gli effetti i 
nuovi codici di esenzione 
per reddito, in automati
co travasati e ricodificati 
nel sistema di gestione 
dell'anagrafe degli assisti
ti. Pertanto il medico di 
famiglia, che ha accesso 
al sistema, è in grado di ri
portare sulle ricette quan
to serve. Tuttavia - preci
sano dall'Asl - potrebbe

ro essersi verificati alcuni 
errori e disguidi, che ren
dono difficoltoso l'acces
so al sistema. Ciò ha com
portato in questi giorni 
una grande affluenza di 
assistiti presso gli spor
telli dei distretti socio-sa
nitari della nostra Asl. 
L'azienda si scusa per gli 
inevitabili disagi arrecati 
e si sta attivando per ri
solvere il problema. 
Chiediamo agli assistiti 
di rivolgersi agli sportelli 
solo in caso di urgenza di 
un attestato cartaceo ag
giornato o se si deve ret
tificare la propria posi
zione con ulteriore auto
certificazione per esami 
o visite». 
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LECCO Ottanta vittime di allestito all'ospedale^Manzo- z e dell'ordine. Per stalking 
stalking in dieci mesi. Sono ni presentato ieri. dal 2009 sono state arresta-
81, per la precisione. E non Un fenomeno preoccupante te otto persone mentre arri
sone solo donne: dieci sono che trova conferma anche nei vano almeno a settanta le de
infatti uomini. numeri dell'attività delle for- nunce presentate ai carabi-
È il bilancio dello sportello nieri. 

| DATI PREOCCUPANTI 

i l • • il • • • • • il • • • 

5owo <W fe persone die /zawwo cAzesto aiuto allo sportello dell'ospedale 
! • ] Lo spot è di quelli inquietanti. 2 2 % nubili (o celibi), il 4% vedovi o 
Due occhi minacciosi che ti fissano conviventi,^ 
e una voce che sussurra parole d'a- Anche l'età delle vittime che han-
more in tono di minaccia no sportodenuncia è in prevalenza 
Pubblicità per raccontare in una man- a h a : u 51% ha tra ì 25 e 145 anni, il 
ciata di secondi la persecuzione sot- 3 5 P e r cento tra i 45 e i 65 anni e so-
t i ì p m a irìQiQtpTìtp r l i p ci p ì i i nmn IO 1 1 I)Br CGIIIO G IXÌlllOrGIlIlG, ITÌGlltTG 

smìtang e"T» r a a p t d ? r o v i S l'8% 6 tra 18 e 25. La grazi parte del-
l'esistenza. ^e vittime lavora come impiegata 
Un reato da perseguire a tutti gli ef- (65%, o impiegato: tutte le stime van-
fetti, dal 2009, e che da allora viene no lette indifferentemente anche al 
segnalato da tutte le istituzioni, oltre maschile) oppure sono libere profes
che da alcune associazioni di volon- sioniste (8%), pensionate (10%), ca-
tariato come il Telefono Donna, che salinghe (4%), disoccupate (10%), 
ha istituito in Lombardia due spor- studentesse (3%). Vittime e stalker 
telli anti-stalking, uno al Niguarda di sono in prevalenza italiani: il 93% 
Milano, l'altro all'ospedale Manzo- delle vittime e degli aggressori è in
ni i Lecco. fatti del nostro Paese, solo il 3-4% 
Ieri in ospedale, il bilancio dei primi circa di vittime e aggressori sono di 
dieci mesi di attività dello sportello nazionalità africana o americana, 
di Lecco, con numeri che «confer- «Sono dati sconcertanti che rivolu-
mano purtroppo la gravità del feno- zionano il nostro modo di pensare 
meno» commenta Stefania Bartoc- allo stalking. Ad esempio, la metà de-
certi, fondatrice di Telefono Donna gli stalker è un ex partner, ma anche 
di Milano. un collega di lavoro, un vicino di ca-
Ben 81 le vittime di stalking assisti- sa, familiare o conoscente. È proprio 
te dallo sportello di Lecco, di cui l'86 nei luoghi familiari che lo stalker ne
per cento donne (70) e il restante 14 sce a muoversi con maggiore disin-
per cento (una decina) uomini. A de- voltura» commenta la presidente di 
nunciare lo stalking sono soprattut- Telefono Donna, 
to le donne sposate (40 %), oppure Lo stalker "tipo", dunque, è italiano 
divorziate o separate (30%)), solo il e con un lavoro (solo il 28 % è disoc-
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cupato, 4 pensionato e 6% studen- ai carabinieri, 10 invìi al consultorio 
te). La persecuzione si traduce spes- e 3 in vii ai centri psicosociali, 
so nell'uso di forza fisica (47 per cen- «Siamo uniti all'asl e alle istituzioni 
to dei casi), minacce gravi a familia- in questa lotta ad un crimine grave e 
ri e amici (un quarto dei casi), minac- diffuso più di quanto si immagini» 
ce di morte (un quarto dei casi) o pos- ha ribadito il dg dell'azienda ospe-
sesso di armi (5% dei casi). Per le 81 daliera di Lecco, Mauro Lovisari, 
vittime seguite, lo sportello anti- mentre Marco Vetta, dg dell'Asl, fa 
stalking lecchese ha effettuato coun- sapere che anche i consultori e i me-
selling telefonico, assistenza psico- dici di famiglia sono attivati per re
logica e consulenza legale. I risulta- cepire segnalazioni legate a questo 
ti dopo dieci mesi: 2 richieste di ani- reato, 
monimento, 6 denunce alla polizia, Laura Bosisio 
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L'ASSESSORE BRESCIANI AL CONGRESSO DI VILLACH 

eti transfrontaliere 
per una Sanità sempre migliore 
«La Lombardia ancora una volta è già proiettata verso il futuro» 

VILLACH - «La grande sfi
da sanitaria che l'Euro
pa ci pone di fronte è 
quella di abbandonare 
l'approccio solistico nel
la sostenibilità dei siste
mi sanitari avanzati. Og-
jtì è necessario muoversi 
verso lo sviluppo delle 
alleanze con la creazione 
di reti operative tran
sfrontaliere basate sul 
rapporto ospedale-terri
torio». 

Così Luciano Bre
sciani, assessore regio
nale alla Sanità della 
Lombardia, a margine 
del terzo congresso in
ternazionale sulla colla-

Jborazione tra Stati e Re
gioni in ambito sanitario 
in corso a Villach (Au
stria) a cui partecipano 
relatori provenienti da 
Slovenia, Stati Uniti, Ita
lia e Austria. 

Un approccio «prag
matico e innovativo - ha 
spiegato Bresciani - per 
favorire la diffusione del
le best practices e l'ap-
propriatezza delle cure. 

,Di fatto, da quando ri
copro il ruolo di asses
sore alla Sanità, ho sem
pre rivolto il mio sguardo 
e il mio impegno a svi

luppare questo modello 
di alleanze. Questo, da 

; "un lato, grazie agli attori 
interni come le univer
sità e il mondo delle im
prese e, dall'altro, con le 
Regioni d'Europa». 

«E il congresso di oggi -
ha sottolineato ancora 

Bresciani - dimostra co
me continui senza sosta 
la nostra progressione 
nell'alleanza tra le Re
gioni europee per lo svi
luppo sanitario tecnolo
gico e come sia altresì 
un ' e sa l t az ione della 
sussidiarietà orizzonta
le». 

«Sono convinto - ha 
poi rimarcato l'assesso
re lombardo - che più 
forze facciano una gran
de forza. Grazie ad ac
cordi con le Regioni eu
ropee non solo agevolia
mo la reciproca cono
scenza, al fine di indi
viduare percorsi di mi
glioramento, ma facili
tiamo esperienze lavora
tive tra i due sistemi sa-
n i t a r i » . La s f ida è 
dunque quella di «strin
gere, estendere e ripro
durre il modello sanita
rio lombardo delle al
leanze (4 co-attori: siste

mi sanitario e universi
tario, sistema economi
co-finanziario di Finlom
barda e industria) ad al
tre Regioni dell'Europa 
così da elevare le risorse 
sulla ricerca e la par
tecipazione geopolitica 
in seno alla stessa Uè 
per oltre 60 milioni di 
persone». 

È proprio grazie alla 
sanità se oggi sta na
scendo la macroarea eu
ropea dell'alleanza delle 
Regioni. 

«Una sanità - ha spie
gato Bresciani - capace 
di portare le Regioni a 
essere realmente prota
goniste nello sviluppo 
tecnologico europeo. Un 
patto che ci permetterà 
di partecipare insieme, 
proprio nell'ambito della 
macroarea, a progetti eu
ropei al fine di catturare 
co-finanziamenti e ridur
re così il rischio di im
presa delle iniziative svi
luppate in collaborazio
ne con l'industria». «Solo 
così - ha concluso Bre
sciani - potremo essere 
protagonisti con l'allean
za dell'Europa delle Re
gioni e non subire il cen

tral ismo1 dell 'Europa-
Stato che globalizza i si
stemi sanitari proiettan
do dall'alto soluzioni alle 
quali altrimenti non po
tremmo essere partecipi 
e protagonisti. Il fabbi
sogno nasce dal basso 
verso l'alto e non dalla 
globalizzazione centrali
sta europea. Oggi la 
Lombardia ancora una 
volta è già proiettata ver
so il futuro di cui si é 
parlato in questo con
gresso grazie alla sotto
scrizione di importanti 
alleanze in ambito sani
tario con alcune delle più 
avanzate Regioni euro
pee». 

«Continua 
la nostra 

progressione 
nell'alleanza 

tra le Regioni, 
un'esaltazione 

della 
sussidiarietà 
orizzontale» 
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Luciano Bresciani durante l'inaugurazione di una nuova apparecchiatura 
all'ospedale Niguarda di Milano 
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Nuovo ospedale con i piedi nell'acqua 
Allagamenti dopo i temporali, il bando per la trincea non c'è ancora. Vecchi Riuniti: slitta l'asta 

L'acqua continua ad es
sere il problema del nuovo ospe
dale. A settembre, dopo i tempo
rali, si sono verificati due allaga
menti nei sotterranei. Contro 
l'acqua pluviale si è corsi ai ripa
ri: ai primi di settembre, in segui
to alle piogge da venerdì 2 a do
menica 4, alla Direzione dei la
vori è stato ordinato di provve

dere con soluzioni come pulitu
ra dei tubi, interventi sui pluvia
li, autopompe in azione. Poi il 
nuovo allagamento nel weekend 
tra il 17 e il 18 settembre. Questa 
volta si è parlato di tubi colletto
ri che sarebbero insufficienti, di 
una pompa che non sarebbe sta
ta attivata... E in agguato resta 

l'acqua di falda, per cui è prevista 
la famosa trincea drenante (ma 
non c'è ancora il bando) e per la 
quale sono state fatte opere an-
ti-infiltrazioni. Intanto slitta l'a
sta per i vecchi Riuniti: doveva
no avviarsi questo mese le pro
cedure ma ci sarà da attendere. 
TANCREDI 

Nuovo ospedale 
Allagamenti 
dopo i temporali 
In questo mese è successo 2 volte. Attivati correttivi 
E a luglio c'era acqua nelle canaline anti-infiltrazioni 

CARMEN TANCREDI 

• • B M Infiltrazioni, trincea 
drenante. E temporali: a settem
bre nel nuovo ospedale si sono 
registrati due allagamenti, in par
ticolare nei sotterranei, in conco
mitanza delle abbondanti preci
pitazioni del primo weekend del 
mese e di sabato scorso. Insom
ma, è l'acqua l'elemento contro il 
quale deve confrontarsi il nuovo 
ospedale alla Trucca: cosa nota, 
si dirà, ma la questione non è pro
prio come bere un bicchiere d'ac
qua, si passi il gioco di parole. Già 
la zona scelta per edificare il «Pa
pa Giovanni XXIII» portava in
trinseca la faccenda idrica, visto 

che l'intera area della Trucca è 
paludosa, ricca di falde. Si è co
struito, il cantiere era a buon 
punto, nel 2010, quando a set
tembre scorso scatta l'allarme: 
infiltrazioni nella torre 5, che ar
rivavano dalla falda a Nord. 

• correttivi 
Tant'è che la Commissione di 
collaudo tecnico amministrativo 
aveva avvertito l'Azienda ospeda
liera: se non si elimina il proble
ma infiltrazioni l'opera non è col
laudabile. Il cantiere va in stallo, 
si ipotizza la costruzione di una 
trincea drenante, si aprono spa
zi a rimpalli di responsabilità. Si 

mettono in atto correttivi: la Dee 
(capofila vincitrice dell'appalto), 
a costo zero per i Riuniti, su ordi
ne della Direzione lavori, effettua 
le opere anti infiltrazioni. E a fi
ne luglio 2011, esattamente il 27, 
dopo la comunicazione del diret
tore dei lavori e la conferma de 
Rup (Responsabile unico del prò 
cedimento) sull'attuazione degl 
interventi volti a contrastare k 
infiltrazioni, la Commissione col 
laudo rimuove la sospensione ne 
rilascio del certificato di collau 
do. Mentre l'Azienda ospedalie 
ra annuncia che, a sue spese, rea 
lizzerà comunque la trincea dre 
nante, per tenere sotto contraile 
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il livello di falda, e che verrà ban 
dita, con stazione appaltante In 
frastrutture lombarde, una gan 
pubblica nei primi giorni di set 
tembre. A tutt'oggi, il bando pei 
la costruzione della trincea nor 
c'è, e settembre è agli sgoccioli. 

Nel frattempo, copiose piogge 
hanno investito Bergamo e nel 
l'ospedale, nuovo di zecca, si so 
no registrati allagamenti nei sot 
terranei. Trincea drenante a par 

te, visto che è un'opera aggiunti
va che i Riuniti intendono realiz
zare come «sicurezza in più» per 
tenere lontana l'acqua dall'ospe
dale, è evidente che per il nuovo 
«Papa Giovanni XXIII» si pro
spetta la necessità di affrontare 
una questione di «gestione» del
l'acqua Contro l'acqua pluviale si 
è corsi ai ripari: ai primi di set
tembre, in seguito alle piogge da 
venerdì 2 a domenica 4, alla Di
rezione dei lavori è stato ordina
to, per evitare nuovi episodi, di 
mettere in atto soluzioni (pro
spettati pulitura dei tubi, inter
venti sui pluviali, installazione di 
allarme sulle pompe, e sistema di 
svuotamento con autopompe 
per il deflusso delle acque nella 
zona a nord) ma anche di defini
re una soluzione progettuale per 
superare in modo certo il rischio 
di allagamento in caso di copiose 
piogge. 

L'acqua dal cielo è ritornata, e 
abbondante, nel weekend tra il 17 
e il 18: altro allagamento nell'o
spedale, nella zona delle torri 5 e 

6, a quanto trapela. Pare che nei 
giorni scorsi si sia ventilato il pro
blema dei tubi collettori: sareb
bero di diametro non sufficien
temente ampio (e quindi andreb
bero cambiati); non solo: la pom
pa diesel che era stata installata 
per «sputare» fuori l'acqua non 
sarebbe stata attivata nell'inter
vallo tra i due pesanti scrosci 
d'acqua del weekend. Ora, men
tre la Dee afferma che sono stati 
sistemati i pluviali del tetto e che 
si sta affrontando la questione 

delle tubazioni, l'ospedale è libe
ro dall'acqua meteorica, almeno 
finché non piove ancora. Quella 
di falda resta, in agguato, sotto
terra. Come già annunciato a fi
ne agosto dall'Azienda ospedalie
ra, gli interventi anti infiltrazio
ni intimati dalla Direzione lavo
ri alla Dee sono stati effettuati; si 
è trattato di sostituzione e ripri
stino delle guaine impermeabi
lizzanti, sigillatura con resine 
speciali, realizzazione di canali-
ne di convogliamento di acqua e 
attivazione di pompe in appositi 
pozzetti. Le guaine e le resine ser-

A luglio in una 
canalina rilevata 
una portata di un 

litro al minuto 
vono a isolare la struttura, le ca-
naline (sarebbero una quaranti
na), raccolgono l'acqua che s'in
filtra e la convogliano alle pompe 
in pozzetti che la allontanano 
dall'ospedale. A fine luglio, in un 

sopralluogo a cui hanno parteci
pato tutti gli «attori» coinvolti nel 
nuovo ospedale (Direzione lavo
ri, Dee, Commissione collaudo, e 
Rup) si è valutata l'efficacia di 
questi interventi: esame com
plessivamente superato (è stata 
rimossa la sospensione al collau
do), quasi tutte le canaline erano 
senz'acqua, anche se 4 risultava
no «operative». Cioè l'acqua c'e
ra. E in una di queste si è registra
ta la portata di 0,05 litri al secon
do (ovvero più di un litro al mi
nuto). 

Gli esperti sostengono che la 
portata è irrisoria (visto, peraltro, 
che la canalina poi convoglia l'ac
qua verso la pompa), ma è anche 
vero che, almeno a fine luglio, 
l'acqua filtrava ancora, seppure 
in quantità minima E nel sopral
luogo è stata sottolineata l'oppor
tunità di monitorare in modo co
stante le canaline, le pendenze e 
i punti di raccolta per evitare ri
stagni e degradi. Insomma, l'ac
qua, qualora continui a filtrare, 
va gestita: questo comporta non 
solo valutare costi di manuten
zione e controllo dell'intero siste
ma anti infiltrazione, ma anche 
valutare eventuali responsabilità 
e danni. La partita dell'acqua è 
tutta aperta. Peraltro, l'Azienda 
Riuniti l'ha già sottolineato: l'o
biettivo è aprire l'ospedale, poi si 
affronterà la faccenda di even
tuali responsabilità e inadem
pienze. E non si tratta di acqua 
fresca. • 
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S A N I T À NESSUNO STOP AI LAVORI PER M A N C A N Z A DI FONDI . I PRIMI SCAVI I N A E R A N N O A NOVEMBRE 
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L'azienda Salvìnì: «Subito bonìfica dell'area e demolizione detta vecchia struttura» 

f * -

IHPEI1ÌNI0 i l d i re t to re generale del l 'Ao Salvini di Oarbagoate Ermenegi ldo Haltaglìat i mos t ra l i p roget to 

di ROBERTA RAMPINI 
- GARBA&NATE MILANESE ~ 

I LAVORI procedono. Ma soprat
tutto, i soldi per la realizzazione 
del nuovo ospedale di Garbagnate 
Milanese, ci sono. La prima noti
zia arriva dall'azienda ospedaliera 
Salvini. La seconda dal direttore 
generale alla sanità della Regione, 
Carlo Lucchina. Le voci che circo
lano da alcuni giorni in merito ad 
uno stop dei lavori a causa della 
mancanza di finzanziamenti per 
l'opera, dunque, sono assoluta-
mente infondate. Il nuovo ospeda
le da 113,6 milioni si farà nei tem
pi previsti sotto la guida di Infra-
strutture Lombarde. «Attualmen-
te stanno ultimando le cosiddette 

opere di cantierizzazione, come lo 
spostamento della linea media 
tensione Enel e lo spostamento 
del metanodotto - spiegano dalla 
direzione generale dell'azienda 
Salvini - è stata realizzata la recin
zione del cantiere, organizzata la 
nuova viabilità per poter separare 
i percorsi dei mezzi da lavoro dal 
traffico regolare, garantendo in 
particolare percorsi privilegiati 

per le ambulanze. E stata effettua
ta la bonifica bellica superficiale e 
ora si sta proseguendo con una bo
nifica più profonda prima di pro
cedere alla rimozione dei ceppi de
gli alberi». Poi le ruspe entreran
no al lavoro per la demolizione 
della palazzina dell'anatomia pa
tologica, la palazzina ex Inani, se
de storica della Seo. Completati 
questi lavori, all'inizio di novem
bre, inizieranno gli scavi. Rassicu-
razioni anche da parte del Pirello-
ne. 

NEI GIORNI SCORSI durante 
un'audizione in commissione sa
nità il consigliere regionale, Carlo 
Borghetti, ha avuto la conferma 
della disponibilità dei fondi pro
grammati. 
«L'azienda ospedaliera Salvini si 
trova di fronte a importanti sfide: 
il ripotenziamento dell'ospedale 
di Rho e il nuovo ospedale di Gar
bagnate. Sono gli elementi che 
consentiranno all'azienda di ga
rantire le migliore risposte alla cu
ra della salute dei cittadini di un 

territorio al centro di trasforma
zioni epocali, come quello 
dell'Expo 2015 e della riqualifica-
zione dell'area ex Alfa Romeo. 
Per tutti questi motivi - conclude 
Borghetti - Regione Lombardia 
deve avere un occhio di particola
re riguardo per l'area, a partire 
dall'azienda ospedaliera di questo 
territorio». 

L A K t O l U I n l t 

afferma; è una sfida 

avveniristica opera 
aranifi einy ai ciiiauini 

le migliori cure 

IFljtlJfCI 
un momento 

di trasformazioni eoocati 
in vista dell'Expo 2015 

Perciò abbiamo 
un occhio di riguardo 

per il territorio 
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IL PROGETTO 
Costerà 113,6 milioni di eurc 
e saranno rispettati i tempi 
Primo lotto a luglio 2013 

- GARBAGNATE MILANESE -

IL NUOVO ospedale di 
Garbagnate Milanese 
diventa realtà. Il primo 
lotto di lavori dovrebbe 
concludersi a luglio 2013, il 
secondo a maggio 2014. 
Nella nuova struttura 
ospedaliera verranno 
trasferite le attività oggi 

Cresce l'offerta: 
499 posti letto 
e prestazioni 
specialistiche 

presenti nell'attuale 
ospedale, integrate da 
prestazioni specialistiche 
riabilitative. L'area 
interessata è di 130.000 
metri quadrati, adiacente a 
quello vecchio e situata 
all'interno del 
comprensorio del Parco 
delle G roane. Ci saranno 
499 posti letto, pronto 
soccorso, centro prelievi. 

dialisi, blocco operatorio 
con sette sale, blocco parto 
con cinque sale parto e una 
sala operatoria, servizio di 
endoscopia, servizi di 
diagnostica. Accanto 
all'ingresso principale ci 
sarà un'area di accoglienza 
con i servizi per il 
pubblico. 

Ro.Rampini 
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Conferenza Stato-Regioni 
Ok al piano sanitario 2011-2013 
Più prevenzione e meno ospedali 

Si punta a rafforzare 
il ruolo dei medici 
di famiglia 

per garantire 
la continuità 
delle cure tra 
presidi ospedalieri 
e territorio e a 
favorire l'assistenza 
domiciliare 

DA MILANO 

[strutturare la rete ospeda
liera, partendo con la ri
conversione dei piccoli o-

spedali, rimodulare l'assistenza 
sul territorio, rafforzando il ruo
lo dei medici di famiglia e pun
tando sulla nascita di équipe mul
tidisciplinari, investire sui siste
mi informatici e sulle nuove tec
nologie e lavorare sul concetto di 
«prevenzione», nella consapevo
lezza che «la vera ricchezza del si
stema sanitario è la salute dei cit
tadini». Il tutto costruendo un si
stema di governance multilivello 
capace di assicurare «un costan

te equilibrio tra sistema delle pre
stazioni e quello dei finanzia
menti». 
È questo il modello sanitario che 
esce dalla lettura del Piano sani
tario nazionale 2011-2013, ap
provato dalla Conferenza Stato-
Regioni. Un documento pro
grammatico di oltre 120 pagine 
che individua «azioni strategiche» 
e «patologie rilevanti», che elen
ca le criticità del sistema attuale 
e che mette in guardia dalla ridu
zione dei medici in servizio: 
17mila lasceranno infatti il Ssn 
entro il 2015. 
Assistenza territoriale. Garantire 
la continuità delle cure tra ospe
dale e territorio, rafforzando il 
ruolo dei medici di medicina ge
nerale. In tal senso la rete assi
stenziale dovrà avvalersi di posti 
letto territoriali gestiti dai medi
ci di famiglia e dal personale in
fermieristico, garantire la possi
bilità di una gestione della fase a-
cuta a domicilio mediante un'as
sistenza domiciliare integrata, a-
vere programmi di ospedalizza
zione domiciliare, e poliambula
tori specialistici composti da me
dici di famiglia, specialisti e in
fermieri. 
Rete ospedaliera. La ristruttura
zione delle rete deve partire dal

la riorganizzazione dei sistemi di 
emergenza-urgenza, promuo
vendo la diffusione della meto
dologia del triage ospedaliero, e 
dalla riconversione dei piccoli o-
spedali, che hanno «difficoltà og
gettive ad acquisire adeguate ca
ratteristiche di complessità», e 
per i quali il Piano prevede lo svi
luppo di una duplice integrazio
ne, «verso gli ospedali maggiori e 
verso le funzioni assistenziali di
strettuali». 
Criticità. Il Piano individua una 
serie di elementi di criticità in ter
mini costi/benefici. Si va dall'i-
nappropriatezza di alcune pre
stazioni, come i ricoveri ospeda
lieri, alle lunghe liste di attesa, 
dall'ingiustificato livello di spesa 
farmaceutica per abitante di al
cune Regioni, al livello qualitati
vo molto differenziato dei servizi 
sanitari. 
Carenza di medici. Diciassette
mila medici lasceranno il Ssn en
tro il 2015. Considerando il nu
mero medio di laureati per anno 
accademico e la quota di medici 
assunti annualmente dal Ssn, dal 
2013 si stima un saldo negativo 
tra pensionamenti e nuove as
sunzioni. La forbice tra entrate e 
uscite tenderà ad allargarsi negli 
anni. 
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