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L’Unità

L'Unità
Tagli, medici in sciopero. Cgil: «Adesione del 75%»
Sanità privata per i ricchi, sanità pubblica con carenza medici e servizi per i redditi bassi. E’ questo il futuro
che si delinea per la sanità italiana con gli effetti della manovra appena passata con voto di fiducia al Senato
secondo tutte le sigle sindacali di categoria che oggi hanno scioperato, garantendo solo le emergenze.
«L'adesione allo sciopero - dice il segretario nazionale della Cgil Medici, Massimo Cozza - è stata del 75%. I
cittadini hanno trovato comunque i medici per le emergenze e nei pronto soccorso e l'attività minima negli
ospedali è stata garantita anche perchè molti colleghi, pur di non creare un disagio ai pazienti, sono andati al
lavoro senza timbrare il cartellino».
Circa duecento camici bianchi, in rappresentanza di più di 130 mila professionisti della sanità pubblica, si
sono poi radunati questa mattina sotto Montecitorio con vuvuzelas e striscioni (“No ai tagli alla sanità”,
firmato da tutte le sigle sindacali: Anaao Assomed, Cimo-Asmd, Aaroi-emac, Fp Ggil medici, Fvm, Fassid,
Fesmed, Anpo-Ascoti-Fials medici, Sds Snabi, Aupi, Sinafo, Fedir Sanità e Sidirsse) e una delegazione è
stata poi ricevuta dal Capo della Segreteria del Presidente della Camera dei deputati, Alberto Solia.
Per i sindacati le misure contenute nella manovra porteranno «in 4 anni ad avere 30 mila medici in meno tra
il personale che non sarà sostituito e i precari licenziati», senza contare «i tagli ai fondi sociali delle regioni
che ricadranno sulla sanità». Per i medici, il blocco del turnover metterebbe a rischio l'assistenza ai cittadini.
«Porterà - spiega ancora Cozza - a un calo delle prestazioni, di almeno il 20%. Con il conseguente aumento
delle liste d'attesa e un ulteriore sovraffollamento nei pronto soccorso, se si considera che una parte
consistente dei 12 mila medici precari, che non verranno confermati, lavora proprio nei reparti di
emergenza».
«Noi siamo disposti ad accettare le penalizzazioni sugli stipendi e sulle pensioni perché i sacrifici dobbiamo
farli tutti - sottolinea Vincenzo Carpino, presidente dell'Aaroi Emac, il sindacato degli anestesisti - ma non il
blocco del turn over e il licenziamento dei precari che significa penalizzare ancora di più le strutture sanitarie
del sud».
«I medici dovranno fare turni sempre più lunghi con straordinari non pagati - aggiunge Cozza - a danno della
qualità del lavoro e dei servizi al cittadino». I dipendenti del Servizio sanitario nazionale protestano anche
per la norma che «consente ai direttori generali nominati dalla politica di togliere gli incarichi anche ai medici
che hanno ricevuto un buon giudizio lasciando così le mani libere alla politica sulla sanità». Non bastano le
rassicurazioni del ministro della Salute Ferruccio Fazio: i medici chiedono che venga messo «nero su
bianco», nel testo della manovra, «il no al blocco del turnover».
«Non siamo stati ascoltati dall’esecutivo che è andato avanti a colpi di fiducia - lamenta Aldo Grasselli,
presidente del sindacato dei veterinari - anche se ci saranno effetti gravi in tutte le regioni e i precari
rimarranno a casa. Stiamo facendo il contrario di quel che fa Obama negli Usa». D’accordo è Umberto
Catalano, trasfusionista, «ho la sensazione che si stia tentando di americanizzare la sanità italiana perché si
depaupera la sanità pubblica creando dei vuoti che verranno riempiti con la sanità privata». Per Giulio
Liberatore, pediatra dell’Anaao - Assomed, «con la manovra il servizio pubblico riuscirà a malapena a gestire
le emergenze, per tutto il resto bisognerà rivolgersi al privato, si duplicheranno i tempi di attesa: se già ci
vogliono mesi per una mammografia, quanto ci vorrà d’ora in poi?»
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La Nazione Prato
Scioperano i camici bianchi Rinviato il 70% degli interventi
OSPEDALE ALTA ADESIONE TRA I MEDICI DEL MISERICORDIA E DOLCE
In corsia Per l'adesione del personale è slittato circa il 70% degli interventi chirurgici programmati
Camici bianchi in sciopero per protesta contro la manovra finanziaria del governo. Stop dal lavoro dunque,
dei dirigenti medici, veterinari, sanitari e amministrativi. L'agitazione dei medici è iniziata ieri mattina e si è
protratta per 24 ore fino a stamani. All'ospedale «Misericordia e Dolce» di Prato l'alta adesione del personale
ha fatto rinviare il 70% degli interventi chirurgici programmati, garantite invece le urgenze e la copertura del
pronto soccorso. Tra le categorie, il record di adesioni è stato registrato dagli anestesisti: oltre l'80% ha
incrociato le braccia, mentre la media è stata del 70-75%, stando ai dati Cgil e Anaao Assomed. Rinviate le
operazioni programmate di oculistica, ginecologia e urologia. Massicia adesione anche nel reparto di
neurologia. Il direttore santario del presidio ospedaliero dell'Asl 4 , Joseph Polimeni, spiega: «Gli interventi in
emergenza sono stati fatti tutti e anche i medici di otorinolaringoiatria e di ortopedia hanno lavorato, anche
se con una sala operatoria invece che le solite due. Né i reparti né le degenze hanno avuto grandi
ripercussioni dallo sciopero. Il settore che ci ha messo più in crisi per gli interventi programmati è stato quello
dell'anestesia». Rodolfo Cambi è il rappresentante sindacale dell'Aaroi-Emac che riunisce i medici
anestesisti: «Ci dispiace per i pazienti che siano saltate alcune sedute operatorie, ma questo è l'unico modo
per far sentire la nostra voce. Il sistema sanitario nazionale uscirà impoverito dalla manovra. Comunque oggi
(ieri, ndr) hanno garantito le emergenze 8 anestestiti su 3 turni più il medico in rianimazione». Fabio
Frascarelli della Cimo (Confederazione italiana medici opedalieri): «L'adesione allo sciopero non aveva mai
raggiunto punte così alte, segno che il problema è sentito». Secondo i sindacati il licenziamento della metà
dei precari impegnati in attività come il pronto soccorso si rifletterà in una caduta qualitativa delle prestazioni
erogate, con le liste di attesa destinate ad allungarsi. Luigi Biancalani, presidente dell'ordine dei medici di
Prato esprime «piena solidarietà ai colleghi che hanno scioperato» anche se rileva che «l'agitazione è
tardiva rispetto all'approvazione della manovra che inoltre non istituisce nessun blocco del turn over».
Il Messaggero Marche
Oltre 300 medici in meno nei prossimi due anni
L’11% del personale medico nelle Marche (2700 unità). Una riduzione che abbatterà qualità e quantità delle
prestazioni erogate e farà lievitare le liste di attesa. Queste le conseguenze della finanziaria sul sistema
sanitario marchigiano, che ha spinto anche i medici ospedalieri della nostra regione - fatta eccezione per
quelli aderenti a Cisl e Uil - ad aderire allo sciopero nazionale di ieri. Braccia incrociate per circa un quarto
dei medici, con punte superiori al 30% a Pesaro, Ascoli, Camerino e Jesi ed appena 4 adesioni (su 500
medici) ad Ancona. Circa 700 gli interventi rinviati, mentre le attività di pronto soccorso sono state
completamente garantite. «Scioperiamo perché nel prossimo triennio il blocco del turnover imposto dal
Governo permetterà solo un’assunzione ogni 5 pensionamenti - accusa Marco Chiarello, responsabile del
sindacato degli anestesisti Aaroi -. Significa che circa 150 medici che andranno in pensione non verranno
sostituiti, ed altri 150 contratti a tempo determinato non verranno rinnovati». Questi ultimi provengono
soprattutto dalle strutture di primo intervento come 118 e pronto soccorso. «Il programma concertato dai
sindacati dei medici ospedalieri e dalla Regione - aggiunge Chiarello - prevedeva la stabilizzazione dei 400
precari. Purtroppo la finanziaria ci impedirà di completare un percorso che ha già portato a stipulare contratti
a tempo indeterminato per 250 posizioni». Al blocco del turnover si aggiunge inoltre il congelamento degli
stipendi per i prossimi tre anni e il mancato pagamento degli straordinari. «Se non li pagano non li facciamo afferma caustico Chiarello - e se riducono drasticamente il personale non possiamo certo lavorare il doppio.
Le liste di attesa si gonfieranno». Il nuovo piano sanitario potrà migliorare la situazione? «Non lo so - ribatte
Chiarello - I dirigenti medici non lo conoscono, Mezzolani e Ruta lo hanno elaborato senza sentirci». Mirella
Giangiacomi, Cgil, afferma che «la manovra penalizza la qualità dei servizi e medici più giovani
impossibilitati di accedere al mestiere, e fa carta straccia del welfare sanitario che conosciamo. Va
modificata». Il ministro della Sanità Fazio ha assicurato che il blocco del turnover non riguarderà le Regioni
con i conti in ordine, come le Marche. «Le sue esternazioni non mi rassicurano - spiega Osvaldo Scarpino,
presidente dell’associazione medici ospedalieri Anaao - perché a decidere sarà Tremonti. Non credo che la
manovra verrà modificata, le Marche allora devono avere il coraggio di riconvertire i piccoli centri ospedalieri,
perché non possiamo più permetterci 45 ospedali sul territorio, specie perché esistono strutture vecchissime
e poco efficienti».
Corriere del Mezzogiorno
Sciopero dei medici, è guerra di cifre
CASERTA Hanno incrociato le braccia i medici che ieri hanno aderito alla giornata di sciopero nazionale
unitario delle organizzazioni sindacali della dirigenza del Servizio sanitario (a eccezione di Cisl e della Uil).
Sciopero contro la manovra finanziaria che ha previsto anche un sit-in a piazza Montecitorio, a Roma.
Secondo i dati dei sindacati, l'adesione in provincia di Caserta (garantendo ovviamente le emergenze) è
stata, in media, del 75%. Lo conferma Carmela Buonuomo, coordinatrice provinciale dell'Anaao Assomed
(associazione medici dirigenti), che commenta: «Ci dispiace creare disagi, ma lo facciamo per il bene del

cittadino, con cui dobbiamo allearci per difenderci nel segno dell'equità e della solidarietà sociale.
Protestiamo contro maggiori tasse a livello regionale, la riduzione del personale e della qualità e quantità
delle prestazioni erogate, l'esternalizzazione dei servizi. Su dieci medici che vanno in pensione uno solo
viene sostituito. A quasi 60 anni facciamo ancora le guardie notturne pur non potendo sostenerne la fatica
fisica». Enrico Tresca, responsabile provinciale Fp Cgil Medici, aggiunge: «Non ci fa piacere penalizzare gli
utenti, ma non è ammissibile una riduzione del budget della sanità, il turn over quasi bloccato e il fatto che
nel 2010 si potrà rinnovare solo il 50% dei contratti a tempo determinato già stipulati: la maggior parte di chi
ce l'ha è impegnato in servizi importantissimi». «Tranne per le emergenze dichiara Giuseppe Galano,
presidente regionale dell'Aaroi, associazione anestesisti rianimatori ospedalieri in provincia il 75% delle
camere operatorie che rappresentiamo non ha operato. Ha aderito allo sciopero più dell'80% degli
anestesisti». Se i sindacati parlano di successo, dall'ufficio stampa dell'Asl di Caserta fanno sapere che la
partecipazione dei medici ospedalieri e delle strutture sanitarie territoriali è stata "scarsissima", considerando
le comunicazioni di adesione pervenute all'Asl alle 15 di ieri (a meno che molte non siano state comunicate).
I dati ufficiali come quelli dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta si avranno
stamattina.
La Repubblica Milano
Sciopero negli ospedali ma il blocco non c´è stato "Al lavoro senza timbrare"
Il minacciato black out della sanità non c´è stato. Molti dei medici che ieri hanno aderito allo sciopero hanno
scelto infatti di stare "dalla parte dei malati". In pratica, non hanno timbrato il cartellino ma erano
regolarmente in corsia. A protestare così contro la manovra che rischia di portare alla paralisi la sanità
pubblica sono stati i medici dei grandi ospedali di Milano. Tra gli altri il Niguarda, il Policlinico, il San Carlo,
l´Istituto dei tumori, il Besta e il Fatebenefratelli. «Solo oggi avremo i dati sull´adesione allo sciopero - spiega
Sonia Ribera, medico del Niguarda e delegato della Cgil - ma, al di là delle percentuali che in periodi estivi,
già falcidiati dalle ferie, non possono essere alte, resta il fatto che i medici sono compatti nel respingere gli
effetti della manovra».
In quasi tutti gli ospedali milanesi le sale operatorie hanno funzionato regolarmente, con qualche eccezione:
al San Paolo, gli anestesisti hanno bloccato 2 sale operatorie su 8 con l´annullamento di 15 interventi. Al
Pini, su 45 operazioni ne sono saltate 15. «Non ce l´abbiamo con i pazienti, ma con il governo che fa tagli
indiscriminati alla sanità. Ecco perché molti di noi oggi hanno preferito fare sciopero restando in corsia» ha
ribadito un medico anche ieri in prima linea al pronto soccorso del Policlinico.
A preoccupare i camici bianchi non c´è solo la questione del blocco del turnover e degli stipendi. «In ballo ci
sono i tagli alla sanità che manderanno in tilt i servizi - spiega Basilio Tiso, della direzione sanitaria del
Policlinico e delegato della Cisl medici - anche se il governo nega ricadute, sappiamo bene che, quando ci
sono riduzioni ai fondi destinati alle Regioni, la sanità è tra le prime vittime». E con fondi decurtati i reparti
avranno difficoltà a reperire nuove apparecchiature, a usare i farmaci di "nuova generazione" (quelli più
efficaci e costosi) e a varare nuove attività, con il risultato di code sempre più lunghe di pazienti. Tanto che i
medici prevedono un autunno molto caldo. «Le regioni come la Lombardia, più efficienti delle altre nella lotta
agli sprechi e nella riduzione del personale, saranno punite dalla finanziaria» denuncia Sergio Barbieri,
neurologo del Policlinico e delegato della Cimo.
E proprio ieri il Pd regionale ha spiegato i riflessi sulla sanità della manovra economica. Nel 2011 ci sarà un
taglio, su farmaci e personale, di 162 milioni di euro. Che lieviteranno a 277 milioni nel 2012. Con il blocco
delle assunzioni la Lombardia perderà 6mila medici e infermieri, mettendo a rischio pronto soccorso, centri
trapianti e terapie intensive. Tutto questo mentre il numero dei medici ogni mille abitanti è il più basso
d´Italia: 1,3 contro l´1,8 della media nazionale. Stesso problema per gli infermieri: sono il 3,74 ogni mille
abitanti contro il 4,50 della media nazionale. Secondo il Pd ci saranno effetti negativi anche sull´edilizia
ospedaliera: la Lombardia potrebbe perdere 490 milioni ancora non spesi dagli ospedali. Problemi anche per
la nuova cittadella sanitaria che raggruppa Sacco-Besta-Tumori: in cassa ci sono solo 28 milioni di euro
contro i 400 necessari.
La Nuova Venezia
Camici bianchi in sciopero, disagi in corsia
Più medici precettati o in ferie che camici bianchi in sciopero a Mestre e Venezia. Cifre decisamente basse,
con diverse interpretazioni sull’efficacia dello sciopero dei medici che ieri si sono fermati per 24 ore contro la
manovra finanziaria del governo. Negli ospedali di Mestre e Venezia, ha reso noto ieri la direzione del
Personale dell’Asl 12, hanno scioperato aolo il 3,4 per cento dei medici. Mancano i dati su distretti e altri
servizi che si conosceranno solo oggi. L’Asl 12 non segnala quindi disagi causa sciopero per i cittadini. Una
adesione decisamente bassa in città ma «che non rispecchia la realtà dei fatti perché i numeri vanno
interpretari», fanno sapere invece dall’Anaao, l’associazione sindacale dei medici dirigenti, che con il Cimo e
altre sigle ha indetto lo sciopero dei camici bianchi. Prendendo come termine di paragone il contingente di
medici dipendenti dell’ospedale dell’Angelo, dove sono 393 i camici bianchi, ieri - spiegano dall’Anaao - si
sono contati solo 16 medici assenti per sciopero contro 88 camici bianchi precettati per garantire le urgenze
e l’operatività dei reparti e 78 colleghi assenti per ferie. «Comunque rispetto all’ultimo sciopero di alcuni anni

fa, il dato degli aderenti è quadruplicato - dice Andrea Zancanaro dell’Anaao - Allora furono 4, oggi siamo
arrivati a 16. E sono convinto che tanti dei medici precettati, tra cui il sottoscritto, avrebbero incrociato le
braccia, ma hanno invece garantito i contingenti minimi pattuiti con accordi con l’Asl». I disagi, spiega ancora
Zancanaro dell’Anaao, ci sono stati: chiuse sale operatorie a Mestre e Venezia in percentuale inferiore
comunque al 50%, per la partecipazione allo sciopero anche degli anestesisti. All’Angelo chiusa una delle
sale operatorie di Chirurgia oncologica; non ha lavorato il laboratorio di analisi se non per le questioni di
emergenza. «Sono saltati gli interventi programmati che sono stati fatti slittare mentre negli ambulatori
l’adesione è stata a macchia di leopardo», commentano dall’Anaao. Tra gli ambulatori chiusi, quello di
angiografia. Nel reparto più affollato, quello di Medicina su 11 medici in servizio, cinque sono stati i precettati,
altrettanti gli assenti per ferie. In Gastroenterologia, invece, un medico è stato precettato mentre due colleghi
hanno scelto di presentarsi al lavoro, non aderendo alla protesta dei camici bianchi. Cautela sui dati viene
espressa dal dottor Giovanni Leoni del Cimo, altro sindacato dei medici, che preferisce attendere i dati
definitivi, che dovrebbero arrivare nella giornata odierna, prima di commentare uno sciopero che però,
spiega «pare comunque riuscito, perché un atto dimostrativo era necessario anche se cade in un momento
in cui molti medici sono in ferie, programmate da mesi». A livello regionale, meglio di Venezia e Mestre è
andata sicuramente a Padova e Vicenza dove sono state attive, da dati regionali, circa il 50% delle sale
operatorie in un regime di programmazione, con tutti i pazienti da tempo programmati che sono stati avvertiti
dell’eventuale spostamento dell’intervento chirurgico. La protesta ha interessato medici, dirigenti sanitari,
veterinari e amministrativi del Servizio sanitario nazionale. I camici bianchi contestano una manovra
economica «indifferente e insensibile al valore sociale di un lavoro gravoso e rischioso» come quello in
ambito sanitario. Uno sciopero indetto «per i diritti dei cittadini», dato che i tagli contenuti nella manovra
avranno «pesanti e negative ripercussioni sulle condizioni di lavoro, sulla qualità e sicurezza delle cure» e
sulla sanità pubblica.
Il Messaggero Veneto
Soltanto sei adesioni ma l’Ordine solidarizza
Non ha avuto un’adesione di rilievo lo sciopero a difesa della sanità pubblica proclamato per ieri. Secondo
l’Azienda ospedaliero-universitaria Santa Maria della Misericordia sarebbero stati soltanto 6 i medici che si
sono astenuti dal lavoro: uno nel nosocomio di San Daniele del Friuli e 5 in quello di Udine. Tra questi ultimi,
tre del reparto di anestesia. E proprio per questo gli unici disagi verificatisi riguardano un rallentamento degli
interventi operatori a Udine, che sono stati ridotti di circa un terzo.
Intanto, le ragioni dello sciopero dei camici bianchi sono condivise dall’Ordine dei medici di Udine che, con
più interventi, si era già espresso in maniera fortemente critica sui tagli di una manovra «che penalizza in
maniera indistinta il pubblico impiego dentro il quale si trova la categoria dei medici». «Abbiamo sostenuto fin
dall’inizio, come istituzione, le osservazioni critiche che ora hanno spinto altre realtà, in questo caso le forze
sindacali, a proclamare l’agitazione», afferma in una nota il presidente dell’Ordine, Luigi Conte. E poi: «Pur
comprendendo la necessità dei tagli, considerato il difficile periodo storico, riteniamo che i tagli previsti per la
sanità siano eccessivi dal momento che portano al blocco della assunzioni, allo stop del tur nover e di tutti i
contratti per i precari».
In questo modo - aggiunge Conte - «si va incontro a una drastica e drammatica riduzione delle prestazioni
erogate la cui colpa verrà addossata dai cittadini ancora una volta a noi, medici, che invece siamo le vittime
di questa manovra. Le responsabilità sono politiche, non della categoria». A pagare le conseguenze di questi
tagli indiscriminati («Un conto - precisa Conte - è prevedere il blocco per gli amministrativi, un conto per le
professionalità chiamate a curare i cittadini») sarà la società che si troverà costretta a rivolgersi al privato, se
nel pubblico verranno meno determinate garanzie che, in qualche caso, erano anche assicurate dalle
supplenze tramite contratti temporanei atipici che verranno anch’essi eliminati».
Il Resto del Carlino Ferrara
«Buona partecipazione a Ferrara Ha aderito l'87,5% dei medici»
Il segretario di Anaao-Assomed: «Con questi tagli il servizio è a rischio»
di LUCA BOLOGNINI SE IL POLSO dei medici batte oltre i 180 colpi al minuto, la colpa è della Finanziaria
2010. I tagli previsti dalla manovra economica sono nel mirino dei camici bianchi, che prevedono una
drastica riduzione dei servizi se da qui alla fine del mese (quando il testo che è già stato approvato dal
Senato diventerà legge) non cambierà nulla. Per questo, ieri è scattato lo sciopero nazionale dei medici e dei
dirigenti della sanità pubblica. «L'adesione a Ferrara è stata buona. Secondo i nostri dati spiega Pierluigi Api,
segretario provinciale di Anaao-Assomed l'adesione è stata dell'87,5%. Diverse strutture sono rimaste
chiuse». Alle 14 di ieri, secondo l'Ausl di Ferrara, avevano scioperato 80 dirigenti e medici sui 598 in
organico. Il Sant'Anna ha fatto sapere che i numeri ufficiali non saranno disponibili prima di una settimana.
«Non so davvero afferma Marisa Faraca, segretario regionale di Cisl medici (che insieme a Uil è stata l'unica
sigla a non aderire allo sciopero) come faccia Anaao-Assomed a essere già in possesso di questi dati. Solo
le aziende potranno dirci com'è andata. Per quanto riguarda Cisl, in Emilia-Romagna abbiamo lasciato ai
nostri iscritti la libertà di scegliere se incrociare le braccia o meno». Da parte di tutti i medici c'è stato
comunque il tentativo di ridurre al minimo i disagi, garantendo le urgenze e l'assistenza ordinaria ai pazienti

ricoverati. «Mi auguro che i cittadini colpiti' dalla protesta non siano stati in molti. Se oggi (ieri, ndr) abbiamo
scioperato lo abbiamo fatto per noi e per loro: il servizio sanitario nazionale, così come lo conosciamo,
potrebbe non essere più lo stesso dopo questa manovra». A PREOCCUPARE i sindacati è soprattutto il
blocco del turn over, che prevede una nuova assunzione solo a fronte di tre pensionamenti. «Al momento,
l'esclusione delle regioni virtuose, tra cui l'Emilia-Romagna, da questa misura deve essere ancora
formalizzata»». A Ferrara saranno una quindicina i medici che finiranno di lavorare nel 2010. Nel 2011
sarebbero stati una ventina, ma senza lo scivolo', ovvero le agevolazioni, saranno al massimo in due o tre. I
contratti atipici, che al momento sono una quarantina, verranno dimezzati e i 40 dipendenti che sono assunti
a tempo determinato diventeranno una ventina. «Garantire lo stesso tipo di servizio diventa molto difficile.
Alcune attività, se non cambierà nulla, dovranno chiudere. Vogliamo solo capire se il Governo vuole davvero
proseguire su questa strada».
Il Tirreno
Pisa all’avanguardia in Europa
Primo trapianto di rene fatto tutto con il robot
Chirurgia mininvasiva e senza dolore: la madre ha donato alla figlia
PISA. È stato fatto all’ospedale di Pisa il primo trapianto di rene interamente robotico, il primo non solo della
penisola, ma dell’intera Europa, opera del professor Ugo Boggi. Una chirurgia decisamente mininvasiva,
senza dolore, senza operazioni cruente, ma con tre sole incisioni ed una quarta di cinque centimetri
all’altezza del pube. Un intervento che ha due soli precedenti, tutti e due made in Usa, ma con un
particolare. Il primo è avvenuto al Saint Barnaba Medical Center del New Jersey, ad opera del chirurgo
Geffner, il secondo a Chicago, alla University of Illinois, per mano di un altro allievo della scuola pisana, il
professor Pier Cristoforo Giulianotti, a Pisa fino a dieci anni fa. Due dei primi tre interventi del genere nel
mondo, dunque, sono di chirughi della scuola pisana, tutti e due allievi di Franco Mosca.
I risultati dell’eccezionale intervento, avvenuto il 3 luglio scorso, sono stati presentati ieri mattina nella città
della Torre all’ospedale di Cisanello, al dipartimento cardio-toracico. Per il direttore generale dell’Azienda
ospedaliero-universitaria pisana, Carlo Tomassini, non è che «la fine dell’inizio», in un programma che punta
al massimo per il futuro nell’obiettivo di «rendere routinaria l’eccezionalità».
L’intervento è stato eseguito con il robot Da Vinci di ultima generazione: il rene è stato donato da una madre
di 56 anni alla figlia di 37, affetta da insufficienza renale cronica soggetta alla dialisi per tre volte alla
settimna. Il trapianto è stato fatto attraverso tre millimetriche incisioni, piccoli fori tipo quelli della tecnica
laparoscopica, che hanno consentito di introdurre i bracci robotici, più una piccola incisione di 5 centimetri
sopra il pube, nella stessa posizione di un precedente cesareo, attraverso cui è passato il rene. Il trapianto è
perfettamente riuscito ed il rene ha ripreso a funzionare subito liberando la paziente dalla dialisi. Se non
fossero state necessarie le terapie antirigetto, la paziente poteva essere dimessa a 48 ore dall’intervento.
L’équipe di Boggi, direttore dell’unità operativa di chirurgia generale e trapianti nell’uremico e nel diabetico, è
composta dai dottori Carlo Moretto, Stefano Signori, Fabio Vistoli, Marco Del Chiaro, Chiara Croce, Simone
D’Imporzano, Giuseppe Pellicanò, Mario Belluomini e Daniele Tassinari e dagli anestesisti Fabio Guarracino,
Giovanni Consani e Gabriella Amorese.

