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SANITA’ E INVESTIMENTI
Passaggio di testimone dal professor Gianni Bona a Luigi Maiuri

Pediatria, apre il nuovo pronto soccorso
Il reparto è un’eccellenza con 2410 ricoveri e 81 mila prestazioni negli ultimi cinque anni
Il certificato
su Oncologia
e Cure
palliative
Il Maggiore
è stato inserito
dall’Associazione europea di
oncologia medica (Esmo) tra i
centri accreditati per l’integrazione tra Oncologia e Cure
palliative. Sono
185 in tutto il
mondo, 38 in
Italia, 2 in Piemonte. La certificazione è stata
consegnata a
Madrid nel
congresso
Esmo. Proprio
quest’anno è
stato realizzato
un nuovo percorso - le Simultaneous Care tra Cure palliative e Oncologia:
ora ai malati che
ne necessitano è
garantito l’accesso precoce a
Cure palliative
per ridurre
l’impatto sulla
vita quotidiana.
Un risultato
possibile grazie
ovviamente a
varie componenti, dai medici
agli infermieri ai
tecnici.
[M. P. A.]
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C’è un ospedale nell’ospedale,
è quello dei bambini, e finalmente ha un pronto soccorso
nuovo di zecca. Il mare dipinto
sulle pareti, apparecchiature
modernissime e in miniatura
per trattare neonati e lattanti,
sala d’attesa degna di tale nome dopo anni di trincea a causa di spazi non adeguati all’afflusso crescente. Ieri il taglio
del nastro, dopo lavori da 200
mila euro finanziati dal Maggiore, e l’avvicendamento tra i
primari. Il professor Gianni
Bona ha lasciato il timone al
collega Luigi Maiuri. Per Bona
l’addio al «suo» reparto, dove
ha lavorato e praticamente
vissuto per 27
anni, è addolcito
dalla soddisfazione del traguardo raggiunto con l’apertura
del nuovo pronto
soccorso: «Accanto a Ortopedia, Oncologia e
altri servizi pediatrici integrati, era il mio sogno - ha detto
ancora ieri e lo
ripeteva da mesi
-. Sono sereno.
La corsia e i bimbi mi mancheranno. Qui ho
dato tutto quello
che potevo». Lo
certificano il
lungo applauso e
il titolo di «primario emerito» La festa nel pronto soccorso pediatrico. Sopra, volontari e staff
conferitogli dal
direttore genequi si attesta su medie naziorale Mario Minola e dall’assesnali. Oltre 47 mila le prestaziosore regionale Antonio Saitta.
ni ambulatoriali pediatriche.
La crescita
Maiuri: «Continueremo nel
solco di questa tradizione che
Soltanto negli ultimi cinque
a Novara ha radici solide e preanni l’attività della Clinica pestigiose, forti anche del sostediatrica, riferimento per tutto
gno di numerose associazioni,
il Nord Ovest e con casi delicamecenati e delle comunità sinti giunti da tutta Italia, è creLuigi ceramente vicine al nostro lasciuta fino a toccare livelli eleMaiuri voro di ogni giorno». Alla racvati in ambito nazionale. Sono
Il professore colta fondi per il pronto socstate fornite oltre 81 mila preha raccolto corso, la stanza a basso contestazioni, 2410 i ricoveri, 2172 le
il testimone nuto batterico per l’oncologia
osservazioni brevi intensive.
da Bona pediatrica e la postazione
Nello stesso periodo - grazie
nella guida d’emergenza di Terapia intenalla sinergia con la Ginecologia
della Clinica siva neonatale (diretta dalla
e Ostetricia - sono nati 11 mila
pediatrica dottoressa Federica Ferrero)
bambini e il Maggiore anche

Minola, Bona primario emerito e Saitta

L’assessore regionale
BOCCA

hanno collaborato in particolare Abio (Associazione bambini
in ospedale), Opera Pia Lualdi,
Rotary Val Ticino e Novara,
For Life Onlus, l’azienda Comoli Ferrari eppoi l’Unione
Genitori (Ugi), Fondazione
Tempia e i genitori di «Neo-N»
per i bimbi prematuri. Un piccolo tenace esercito di benefattori che ieri Bona e Maiuri
hanno voluto al loro fianco.
Dal 1600 a oggi

Minola ha ricordato la nascita
dell’ospedale dei bambini e i
progressi degli ultimi anni: «Ci
siamo messi a correre. Bona è
il vero padre di questi nuovi
spazi e il progetto è dell’ingegnere Vincenzo Bruno. Pensate che nel 1600 in un sottotetto
della parte vecchia del Maggiore erano accolti i bambini
abbandonati: avevano un
quarto d’ora d’aria». Oggi hanno anche pareti d’artista (Silvio Irillli) e la scuola in reparto.
«Fu il primario Fornara a tracciare la strada della medicina
per i bambini a Novara». L’assessore regionale Antonio
Saitta: «Questa platea e i risultati raggiunti ci impongono di
investire ancora sia al Maggiore sia nella Città della salute».
Marco Krlengi, presidente della Scuola di medicina: «Tutto
ben riposto anche per la didattica e i medici di domani».
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L’annuncio di Saitta
“Per la Città della salute
anticipiamo 1,5 milioni”
No alla politica del periodo breve, sì alla programmazione sanitaria che premia l’alta specializzazione, nei nuovi ospedali, e servizi in
rete nei territori per la medicina di base. L’assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta,
assieme al collega al Welfare, Augusto Ferrari,
ieri ha ribadito l’avanti tutta sulla Città della
salute di Novara e dettato le prossime scadenze: «La tabella di marcia è pienamente rispettata. Tutti i passaggi tecnici sono stati compiuti e il ministero della Salute ha confermato
i fondi. Domani (oggi, ndr) la Giunta regionale
approverà l’ultimo atto amministrativo necessario e puramente tecnico. Attendiamo a breve la convocazione del Governo per la firma
dell’accordo di programma».
Saitta ricorda gli ultimi passaggi recenti:
«Abbiamo ricevuto la lettera dal Ministero
che conferma le risorse. Intanto nei prossimi
giorni la Regione anticipa già all’azienda ospedaliera universitaria un fondo da 1,5 milioni di
euro necessari per liberare l’area dai fabbricati esistenti e predisporla per i lavori. Crediamo dall’inizio nel progetto di Novara - ha concluso Saitta -: gli ospedali si sviluppano sulle
grandi competenze e sulla grande professionalità. Ma servono strutture ad hoc, di grande
livello e specializzazione sempre più marcata». Il vicesindaco e cardiologo al Maggiore,
Sante Bongo, fa il tifo due volte: «Come professionisti e amministratori, dobbiamo renderne
conto ai cittadini di Novara e di tutto il Nord
Ovest». Il presidente dell’Ordine dei medici,
Federico d’Andrea: «L’aggiornamento della
professione non può prescindere da spazi, attrezzature e risorse adeguate ai tempi e alla
crescente domanda di salute».
[M. P. A.]
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