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Rassegna di settore

Il Resto del Carlino Bologna
Aborto, obiettori il 51,6% dei ginecologi
EMILIA ROMAGNA I DATI NELLA RELAZIONE DEL MINISTERO SULLA 194
BOLOGNA SI PROFILANO giorni difficili per le donne che scelgono di abortire in Emilia-Romagna: ormai
piu' della metà dei ginecologi (il 51,6%) sono obiettori. Non solo: anche il 36,7% degli anestesisti ed il 23,9%
del personale non medico rifiutano il ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza (Ivg). Il dato emerge
dalla relazione del ministro della Salute Ferruccio Fazio sull'andamento della legge 194 in Italia per il biennio
2008-2009. I numeri raccontano che in Emilia-Romagna i ginecologi obiettori sono 207; 211 gli anestesisti e
291 gli operatori appartenenti al personale non medico. Per ora le statistiche collocano la regione ben al di
sotto delle medie nazionali, che certificano come obiettore il 71,5% dei ginecologi, il 52,6% degli anestesisti
ed il 43,3% degli infermieri. Sono lontani pure i picchi dell'85,6% di ginecologi obiettori nel Lazio, del 77,8%
degli anestesisti del Molise e dell'87% del personale non medico in Sicilia. Anzi: tra i professionisti in
ginecologia la percentuale di obiettori dell'Emilia-Romagna è la più bassa d'Italia, con l'eccezione del 18,2%
della Valle d'Aosta.
La Nuova Sardegna
L’assessore regionale alla Sanità, Antonello Liori in visita al presidio sanitario illustra il futuro della
struttura
«Il Santissima Trinità sarà l’ospedale più importante»
CAGLIARI. In vista della riforma sanitaria regionale il presidio sanitario Santissima Trinità viene candidato
dall’assessore regionale alla Sanita, Antonello Liori, a diventare il numero uno a Cagliari, il fiore all’0cchiello
del sistema ospedaliero nel capoluogo.
Con l’ospedale “Santissima Trinità” di Is Mirrionis, è proseguito, ieri mattina, il ciclo di visite alle strutture
ospedaliere della Sardegna programmato dall’assessore regionale della Sanità, Antonello Liori, insieme ad
incontri con gli operatori della sanità isolana, in vista dell’approvazione in Consiglio regionale della “Riforma
sanitaria”.
L’assessore - accompagnato dal capo di gabinetto dell’assessorato, Antonino Dessì, dal direttore sanitario
della Asl 8, Ugo Storelli, e dal direttore di presidio, Agnese Mura - ha visitato alcuni reparti (rianimazione,
pronto soccorso, urologia, dialisi, nefrologia, cardiologia, otorino, chirurgia, chirurgia pediatrica,
gastroenterologia. ortopedia, ginecologia e laboratorio) in compagnia dei primari, confrontandosi con loro sui
problemi dei rispettivi reparti e della sanità sarda nel suo complesso.
Antonello Liori Ha anche visitato i sotterranei che nel progetto di ristrutturazione serviranno per il trasporto
“sporco” (merci, materiale, rifiuti ecc).
«È un ospedale che va potenziato per far sì che diventi il primo della città - ha detto l’assessore Liori al
termine della visita - grazie anche all’acquisizione di territorio del demanio pubblico - ha aggiunto -, si
dovranno completare i progetti di ampliamento della struttura che, tra le altre cose, prevedono la creazione
di un blocco centrale con le sale operatorie ed una serie di percorsi sopraelevati di collegamento tra i reparti
per il trasferimento in sicurezza dei pazienti».
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