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In Alessandria.it 
Paolo Brosio consegna 3.000 euro per il progetto di assistenza di telemedicina della Fondazione 
Uspidalet  
Paolo Brosio in visita all’Ospedale Infantile, presso l’Anestesia e Rianimazione Pediatrica diretta da Fabrizio 
Racca, per sostenere la Fondazione Uspidalet onlus. Il noto giornalista, infatti, è impegnato attivamente 
nell’Associazione "Olimpiadi del Cuore", presieduta dall’alessandrino Vittorio Gatti, per la realizzazione di 
progetti dedicati ai bambini e ha manifestato la propria disponibilità a partecipare e valorizzare le iniziative 
della Fondazione. 
Primo atto concreto, la donazione di tremila euro per il progetto di assistenza di telemedicina promosso dalla 
Fondazione Uspidalet onlus per il miglioramento delle condizioni dei bambini ventilati a domicilio.  
 
Corriere di Viterbo 
Ambulatorio soppresso senza fornire spiegazioni. 
Terapia del dolore non funzionerà più dal 1° gennaio malgrado l’ondata di proteste. 
L’interpellanza dei medici di Villa Paola contro la decisione di sopprimere l’ambulatorio di terapia del dolore 
non ha avuto risposta. La direzione sanitaria della sezione distaccata dell'Idi non ha, ad oggi, ritenuto di 
dover fornire spiegazioni in merito. Eppure la lettera, firmata da una folta rappresentanza di specialisti in 
forza nella struttura, porta la data del 27 novembre. Evidentemente la strategia aziendale alla base di questa 
scelta altamente lesiva dei diritti del paziente (stando alla famosa legge 38 del marzo 2010 che tutela e 
garantisce l'accesso del malato alle cure palliative e alla terapia del dolore), non può essere spiegata in 
alcun modo, almeno secondo i criteri della logica e del buon senso. Non si capisce, infatti, perché un 
professionista come il dott. Ruggero Zucchi, primario specialista in anestesia, rianimazione e terapia 
intensiva presso l'Idi di Roma, stimato dai colleghi e apprezzatissimo dai pazienti, abbia dovuto scegliere 
improvvisamente di rassegnare le sue dimissioni dopo 13 anni di servizio presso la struttura capranichese 
(un servizio attivato quando Villa Paola meritava davvero il titolo di “fiore all’occhiello della sanità viterbese”); 
e ancor meno si riesce a comprendere come mai la direzione generale di Villa Paola non abbia finora fatto 
assolutamente nulla per evitare di dover rinunciare alla sua collaborazione. Tutto questo “priva Villa Paola di 
una persona che ha lavorato in umiltà e spirito di servizio per il bene dei pazienti e dell’azienda, dando lustro 
all’Istituzione che, per merito suo, è diventata punto di riferimento importante nel campo della Terapia 
Antalgica in tutto il viterbese, nel reatino, in Umbria e nella Toscana - si legge nella lettera - La presenza del 
dott. Zucchi è inoltre essenziale per la sicurezza chirurgica e per le consulenze ai reparti, risolutive per 
l’aspetto dolore, preziosa per i pazienti in condizioni critiche”. Ragioni inoppugnabili, a cui si aggiungono le 
proteste dei malati, afflitti da stati di dolore severo, i quali da anni riescono a convivere con patologie il più 
delle volte inguaribili solo grazie alle cure somministrate nell’ambulatorio di terapia del dolore, attivo ogni 
mercoledì. Nel raggio di intervento del dott. Zucchi rientrano, infatti, tutte le tipologie di dolore fisico, dalle 
cefalee alle reumoartropatie (che è possibile trattare anche con agopuntura), fino agli stati di sofferenza 
cronica dovuti a tumori e a malattie degenerative (per i quali si ricorre all'uso di farmaci oppioidi). Sorprende 
davvero, alla luce di tutto ciò, come sia possibile che dalla Asl o dalla Procura della Repubblica ancora nulla 
si sia mosso per indagare sulle vere ragioni che porteranno al venir meno, dal 1° gennaio, di un servizio così 
necessario alla cittadinanza. E’ gravissimo, infatti, che, a fronte di una legge dello Stato che tutela la dignità 
e l'autonomia del malato, promuove la qualità della vita fino al suo termine e punta a un adeguato sostegno 
sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia, venga soppresso di punto in bianco un 
ambulatorio fino ad oggi attivo, nel massimo disprezzo dei diritti del paziente 
 
Il Sole 24 Ore 
Pensioni. Per 1,2 milioni di lavoratori 
Enti locali e sanità: via al fondo Perseo 
Un milione e 260mila i lavoratori della pubblica amministrazione che potranno contare sul loro fondo 
pensione di categoria. Nella tarda serata di martedì Aran e rappresentanze sindacali (con la defezione di 
alcune sigle minori) hanno siglato presso il notaio l'atto formale per la nascita di Perseo, destinato ai 570mila 
dipendenti amministrativi della sanità, ai 140mila medici e dirigenti sanitari e ai 550mila addetti degli enti 
locali (tra cui 10mila dirigenti). Un parto lento: l'istituzione del fondo risale al 2007, mentre i primi accordi per 
la costituzione di fondi di categoria nel pubblico impiego risalgono al 1999. Con la ratifica dello Statuto del 
fondo, Perseo può chiedere a Covip l'iscrizione all'albo dei fondi pensione. Dopo Espero (scuola) si tratta del 
secondo strumento di secondo pilastro dedicato ai dipendenti pubblici. A stringere i tempi per il varo tocca 
ora a Sirio, fondo pensione dedicato a circa 300mila lavoratori di ministeri, enti previdenziali e pubblici, Enac, 
Cnel e Presidenza del Consiglio dei Ministri. Proprio a Sirio faranno probabilmente riferimento i dipendenti di 
Università e ricerca, circa 70 mila lavoratori, tuttora senza copertura di secondo pilastro. «È fondamentale 
evitare frazionamenti dice il commissario straordinario dell'Aran Angelo Naddeo sia a livello contrattuale che 
per costituire strumenti previdenziali efficienti». Resta il nodo della diffusione delle adesioni tra i dipendenti: a 
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Espero aderisce il 7% circa del bacino potenziale. «Quando inizieranno a iscriversi a Sirio i dipendenti degli 
enti previdenziali aggiunge Naddeo sono sicuro che questo creerà un effetto di emulazione su tutti i 
lavoratori. Dal canto nostro siamo pronti a fare tutti gli sforzi per informare i lavoratori sulla progressiva 
riduzione della copertura di primo pilastro, impiegando le risorse stanziate l'estate scorsa dall'esecutivo. E ci 
aspettiamo che le organizzazioni sindacali ci aiutino in questa opera di promozione». La nascita di Perseo 
giunge giusto in tempo in vista dell'entrata in vigore, dal primo gennaio prossimo, dell'articolo 12 comma I 
della manovra economica della scorsa estate, secondo il quale il calcolo della liquidazione dei dipendenti 
pubblici attivi prima del 31/12/2000, avverrà secondo le regole del trattamento di fine rapporto, come nel 
settore privato, e non più secondo i criteri del trattamento di fine servizio (Tfs). 
 
Merate Online.it 
Rianimazione: pronti i nuovi locali, si attende l’ok dell’Asl  
Merate  
Il trasloco ufficiale avverrà con ogni probabilità nel corso dei primi mesi del 2011, ma già i locali della nuova 
Rianimazione dell'ospedale di Merate al 5° piano del Padiglione C (futuro blocco chirurgico del nosocomio 
meratese) sono predisposti per accogliere gli 8 posti letto accreditati (6 attivi) del reparto.  
La postazione centrale 
La nuova Struttura è costituita da una serie di "box", stanze vetrate in cui apposite colonne accoglieranno gli 
attacchi per macchinari e attrezzature necessari alla cura di tipo intensivo dei pazienti.  
Le colonne all'interno dei box 
Ogni stanza è predisposta per ospitare 2 letti, eccetto la camera destinata all'isolamento e il locale in cui 
verranno inseriti e disinseriti speciali cateteri sottopelle per l'infusione di medicinali anti tumorali o effettuati 
trattamenti particolarmente invasivi, in regime di day hospital e sotto leggera sedazione.  
I locali per l'isolamento e i trattamenti in day hospital 
Al centro del nuovo reparto è già predisposta una postazione centrale dove verranno posizionati monitor che 
terranno sotto controllo in maniera diretta ogni paziente, attraverso l'utilizzo di cartelle cliniche elettroniche. 
La direzione ospedaliera attende solo il definitivo nulla osta dell'Asl per poter inaugurare i nuovi locali.  
 
La Nazione 
Buona sanità La signora Maria Concetta Bartoli ringrazia il reparto «Medicina 2» ...  
Buona sanità La signora Maria Concetta Bartoli ringrazia il reparto «Medicina 2» sezione donne ala B, per la 
sua efficienza e senso di umanità nei suoi confronti e nelle persone anziane che sono ricoverate spesso con 
patologie psichiche non indifferenti. Al primario e a tutto lo staff augura tanta serenità. «E che il mio grazie 
arrivi fino al cielo!».  
Ringraziamento Brunaldo Iacomini, ringrazia il reparto «Rianimazione» dell'ospedale di Lucca e in 
particolare la dottoressa Marta Belluomini e tutto il personale gli ha permesso di andare nel reparto di terapia 
intensiva e di avere una meravigliosa assistenza dal professor Bovenz. « Non riesco a trovare le parole per 
dire a tutti loro grazie, per avermi permesso, con la loro professionalità, cortesia e disponibilità, di avermi 
fatto tornare a casa dai miei cari. Inoltre, grazie alla dottoressa Brogi, il dottor Lisi e tutto il personale che con 
il sorriso sulla bocca mi hanno sopportato e mi hanno aiutato a ritornare a nuova vita! Siete tutti nel mio 
cuore e Buone Feste».  
 


