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di Mauro Barzagna

A PERUGIA - L’estate è si-
nonimo di ferie e, nello speci-
fico dei servizi sanitari offerti
dall’ospedale Santa Maria
della Misericordia, anche di
accorpamenti temporanei di
reparti. Alla base della deci-
sione, spiega ildirettoregene-
rale dell’Azienda ospedaliera
di Perugia, Emilio Duca, ci
sonoinprimoluogo“glieffet-
ti dell’obbligatorietà delle fe-
rie del personale, da prevede-
re almeno per 15 giorni nel
periodo compreso fra il 15
giugno e il 15 settembre”. Di
conseguenza va previsto un
piano che preveda l’accorpa-
mento di strutture chirurgi-
che similari. “L’effetto - spie-
ga Duca - è quello di un ral-
lentamentofisiologicoe inevi-
tabile dell’attività chirurgica
programmata,senzacheque-
sto coincida evidentemente
con il blocco delle prestazio-
ni”.
Il piano al quale fa riferimen-
to il direttoregenerale riguar-
da in maniera specifica la day
surgery e la week surgery, va-

le a dire interventi chirurgici,
procedure diagnostiche e te-
rapeutiche invasiveosemi-in-
vasive,daeffettuare inregime
di ricovero limitato alle sole
oredelgiornoo,al limite, con
un solo pernottamento (day

surgery) e ricoveri per attività
chirurgiche che si completa-
no nell’arco di cinque giorni
(week surgery).
Nello specifico, dal 15 giu-
gno al 31 agosto, è stata chiu-
sa la day surgery con conse-

guente “risparmio” di 22 po-
sti letto; va da sé che i pazien-
ti non resteranno senza assi-
stenzadalmomentoche iser-
vizi sono stati accorpati alla
struttura della medicina a ci-
clobreve.Sospensionedelser-

vizio secondo le normali rou-
tine, sempre dal 15 giugno al
31 agosto, anche per la week
surgery con l’attività che co-
munque verrà programmata
per rispondere alle esigenze
dei malati oncologici. Supera

invecequalsiasiaccorpamen-
to ed effetti delle ferie tutto
ciò che fa riferimento all’e-
mergenza e all’urgenza e che
viaggia naturalmente con
tempi e modalità diversi.
I provvedimenti disposti per
daysurgeryeweeksurgeryse-
guono di pochi giorni quello
adottato nei giorni scorsi
quello relativo, sempre per
motivi legati alle ferie del per-
sonale,allachirurgia toracica
chedall’11 luglioal17settem-
bre è stata trasferita presso la
degenza di chirurgia vascola-
re, mantenendo sempre atti-
va l’attività ambulatoriale.
Estate impegnativa, quindi,
sia per i 2.900 dipendenti che
per i pazienti, che per la stes-
sa dirigenza dell’ospedale,
chiamata a far tornare i conti
in una situazione comunque
difficile. Di contro, in corri-
spondenza dei tre mesi estivi,
c’è sì una fisiologica riduzio-
ne della domanda, che resta
comunque alta anche a fron-
te del fatto che il personale in
servizio è in numero minore
rispetto alla dotazione orga-
nica normale . B

Interessate le strutture dove vengono eseguiti interventi di un giorno
o attività che richiedono al massimo un ricovero di cinque giorni

Chirurgia programmata
Nuovi accorpamenti

fino alla fine di agosto
Tutti di corsa

La prima edizione

della “Conad Perugia nine”,
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e quella vascolare

A PERUGIA
Va in archivio con un bilancio quanto
mai positivo la quinta edizione degli
“Avanti tutta days”, che si è conclusa do-
menica sera al percorso verde di Pian di
Massiano. “Anche quest’anno - com-
menta Leo Cenci, ‘motore’ inesauribile
dell’associazione - Perugia ha risposto
bene. Moltissime sono state le persone
chesonointervenuteechehannoapprez-
zato il salto di qualità che abbiamo volu-
to fare. Tutti hanno capito il messaggio
che vogliamo trasmettere, che non è solo
quello di fare un’attività sportiva ma di
integrarlaconlaprevenzioneeuncorret-

to e sano stile di vita. Sono stato mol-
to contento di vedere tante famiglie
portare i lorobambinialpercorsover-
de perché è necessario educarli sin da
piccoli a tenere dei corretti e sani stili
di vita”.
L’areadovesièsvolta lamanifestazio-
ne è stata quasi raddoppiata e c’è sta-
ta la prima edizione della “Conad Pe-
rugianine”, corsa podistica non com-
petitiva, sulla distanza dei 9 chilome-
tri, disputata sabato nel tardo pome-
riggio. Tra gli intervenuti anche le se-
natrici Nadia Ginetti e Adriana Gal-
gano, i consiglieri regionali Carla Ca-

sciari, Giacomo Leonelli e Marco
Squarta e l’assessore comunale allo
Sport di Perugia, Emanuele Prisco,
che si sono cimentati nell’arrampica-
ta sportiva, nel tiro con l’arco e nel
badminton.“AncheLucaPanichi -di-
ceorgogliosoi Cenci - havolutoessere
dei nostri. Domenica ha battuto il
suo record e ha impiegato 12’20” (nel
2016hafatto il tempo di 12’21”-ndr.)
per per fare il giro del percorso verde.
Hannocorsoconlui ilpresidenteono-
rario di Avanti tutta Mauro Casciari,
Mario Benedetti e i ragazzi del kung
fung capitanati da Sonia Spaccini.  B

Tanta gente all’evento ideato da Leo Cenci

“Avanti tutta days” fa centro
Quinta edizione da applausi


