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Il Piccolo di Trieste
Parto con l'epidurale anche di notte
C’è una data: dal 22 novembre tutte le donne che lo desiderano possono prenotare il parto in analgesia al
Burlo Garofolo, che finalmente è riuscito a dotarsi dei quattro anestesisti che mancavano in organico per
poter garantire la «epidurale» 24 ore su 24 (ma anche le urgenze chirurgiche).
La carenza, soprattutto notturna, era uscita allo scoperto in modo clamoroso, con un vero grido di dolore
dalle stanze dell’ospedale, che echeggiava il dolore delle donne in travaglio: «Perché chi partorisce di giorno
ha dei diritti, e chi di notte soffre invece in modo atroce e non può essere aiutato a causa dell’organizzazione
ospedaliera?». Lì cominciò il processo di revisione.
«È il primo ospedale in regione, uno dei primi in Italia - dice il Burlo - a poter dare a tutte le donne che lo
scelgono di programmare il parto in analgesia». E «programmare» è anche una parola-chiave, perché
scegliere la modalità del non-dolore non è opzione da scegliere al momento, ma va preparata con largo
anticipo, e con le necessarie visite mediche per controllare che il farmaco «di sollievo» sia somministrabile
senza danno al momento del parto.
Non è l’unica novità nel campo dell’anestesia, la cui struttura del Burlo (diretta da Stefano Furlan) si appresta
a un periodo di intenso lavoro soprattutto nel campo della formazione che coinvolgerà tutti gli specialisti della
regione, focalizzando gli aspetti pediatrici della materia «per trasferire le conoscenze specifiche - dice
l’istituto pediatrico - relative all’anestesia nei bambini tipiche del Burlo ai medici delle strutture ospedaliere,
che di routine gestiscono soprattutto pazienti adulti».
Il primo appuntamento è di notevole importanza e riguarda la riduzione del dolore perioperatorio proprio nei
piccoli pazienti. Eliminare il dolore anche durante i ricoveri e nella somministrazione di terapie è tra l’altro
uno dei progetti specifici annunciati dal nuovo direttore del Pronto soccorso, Egidio Barbi, da poco nominato.
Lunedì e martedì gli anestesisti terranno un corso ai propri medici, a quelli dell’Azienda sanitaria e della
regione, nonché naturalmente ai pediatri. L’obiettivo: condividere i nuovi standard (che il Burlo sta
acquisendo anche nell’ambito delle procedure di accreditamento con la Joint commission) relativi alla
valutazione e al controllo del dolore nel bambino. Un’iniziativa di speciale civiltà, mentre l’«ospedale senza
dolore» è già diventato a Trieste una pratica corrente per gli adulti.
Saranno di conseguenza, nelle varie strutture della regione, aggiornati i programmi diagnostici e terapeutici,
perché per «fare meno male» in sede chirurgica o in altre situazioni di cura è necessaria, dicono i medici del
Burlo, una stretta interazione fra molti professionisti, con il coinvolgimento di medici, infermieri, tecnici,
personale di assistenza.
Infine il 20 novembre si terrà una giornata di perfezionamento in Anestesia pediatrica dedicata a tutti gli
anestesisti del Friuli Venezia Giulia. Alla lezione teorica si unirà poi nei mesi successivi la possibilità di
effettuare una settimana al Burlo come ”visiting doctor» nelle sale operatorie e in Rianimazione. Un modo
dunque di «esportare» sul territorio la cultura pediatrica di cui l’ospedale triestino si è sempre detto, e
dimostrato, un punto di riferimento con punte di avanguardia.
L'Unione Sarda
Santa Barbara, dopo 5 mesi apre la Rianimazione
Rianimazione è a norma, con impianti per l'erogazione dell'ossigeno e di climatizzazione perfettamente
funzionanti. Ci sono voluti cinque mesi di polemiche, manifestazioni, proteste da parte di cittadini,
amministratori e sindacalisti, ma da ieri mattina il reparto al piano terra dell'ospedale Santa Barbara di
Iglesias è di nuovo funzionante. «I lavori hanno comportato una spesa di circa 100 mila euro - spiega il
commissario della Asl Maurizio Calamida durante la cerimonia di "inaugurazione" del reparto di cui è
attualmente responsabile Quirico Sale - c'è stato un allungamento dei tempi rispetto al previsto poiché, in
corso d'opera, si è presentata l'esigenza di sistemare anche l'impianto elettrico». Calamida si mostra
soddisfatto e parla di «un punto di partenza di un percorso che porterà a migliorare la qualità della sanità nel
territorio». Alla cerimonia di riapertura del reparto hanno partecipato anche rappresentanti sindacali e
amministratori locali, da tempo in prima linea per cercare di scongiurare tagli e ridimensionamenti di servizi
sanitari. «Esprimiamo la nostra soddisfazione - ha commentato Franco Porcu, sindaco di Villamassargia e
presidente della conferenza dei sindaci del distretto di Iglesias - tuttavia dobbiamo rimarcare che questo
risultato si sarebbe potuto ottenere in minor tempo e con una spesa decisamente inferiore. Sarebbe stato
sufficiente adottare un intervento tampone, per rendere sicuro il reparto in tempi più brevi ma senza
spendere tanto. Anche perché sappiamo che i progetti prevedono il trasferimento di tutti i reparti al Cto, dove
sarà realizzata ex novo anche la Rianimazione». I sindacati parlano di vero e proprio spreco di denaro:
«Soldi buttati al vento - evidenziano Antonello Congiu, Roberto Fallo, Efisio Aresti segretari di Cgil, Cisl e Uil
di categoria - hanno speso una somma ingente per un reparto comunque vecchio e pur sapendo che tutto
dovrà essere trasferito in un'altra struttura». In occasione della riapertura era presente anche Antonio Dessì,
funzionario regionale delegato dall'assessore Antonello Liori che ha commentato: «L'obiettivo è una sanità di
qualità, tenendo presente che ciò non necessariamente è legato alla quantità». Amministratori e sindacalisti
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hanno auspicato che d'ora in poi si possa instaurare un rapporto basato sul confronto e il coinvolgimento
delle realtà locali. Da parte dell'assessore provinciale Luca Pizzutto un appello alla Regione affinché si doti
di un piano di investimenti per l'abbattimento delle liste d'attesa e della mobilità passiva.
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