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Pensare positivo: il 2016 è
l’anno buono per l’ospedale
Marcello Magalini di Villa-
franca. Lo dice il commissa-
rio, l’architetto Antonio Cani-
ni. E lo conferma, seppur col
freno di chi ancora deve ren-
dersi conto della situazione,
anche il nuovo direttore gene-
rale delle Ulss scaligere Pie-
tro Girardi.

I due si incontreranno mer-
coledì prossimo per valutare
quanto è stato fatto e quali so-
no le ultime criticità da af-
frontare. La principale: l’ ac-
quisto delle attrezzature. Sa-
le operatorie e rianimazione
sono in ritardo per questo.
Servono inoltre gli arredi per

gli ambulatori specialistici e
gli spazi generali, e i letti: dei
194 previsti già ce ne sono
un’ottantina.

I prossimi giorni, dunque,
serviranno a Canini e Girardi
per capire quali attrezzature
ci sono già a disposizione, an-
che nelle altre strutture che si
trasferiranno al Magalini, e
quali invece occorre compra-
re. Stabilito questo, si proce-
derà con i bandi di gara per
gli acquisti, che non si risolvo-
no in poco tempo.

CI SONO PERÒ i finanziamen-
ti: «La Regione ha appena
stanziato per questo due mi-
lioni di euro per il Magalini»,
spiega Canini. L’Ulss22, inol-
tre, da dicembre è in lista per
l’acquisto di una Tac. Per
montarla, occorrono un paio
di mesi e ne servono sei per
allestire le sale operatorie
(una volta arrivate le attrezza-
ture). «L’ospedale si può co-
munque aprire per aree man
mano che si armano», conclu-
de Canini. «Così intanto la
struttura vive. Il Pronto soc-
corso potrebbe aprire già a
primavera». «Ci siamo», ag-

giunge Girardi, «ora si deve
fare in modo che l’ospedale
diventi il guanto sui profes-
sionisti. È come una casa co-
struita in cui ora tocca alla si-
gnora scegliere gli arredi. Di
diverso c’è che noi, come ente
pubblico, dobbiamo indire
gare per gli acquisti. E non es-
sendo state fatte sinora, lavo-
reremo su questo: dobbiamo

sapere cosa serve acquistare
e di cosa necessitano i medi-
ci. Lavorare su tre Ulss, dal
punto di vista del personale,
invece, ci permetterà di acce-
lerare i tempi». «Cerchere-
mo al più presto di dare una
data di apertura», conclude.
«Per ora non la anticipo, ma
quando la darò, sarà quella
giusta». •

Cardiologia,larisonanza
apreunanuovafrontiera

DABUSSOLENGO ALEGNAGO. Girardiperun giorno in visitaaiquattroospedali gestitidalle aziende 20,21 e22

«PuntoalmegliodelletreUlss
alserviziodellapopolazione»
Primoimpegnoentrol’anno:ildialogotrasistemi
informatici.Epoiinvestimentipermigliorare
lerisposteaicittadini,«lavorandoingruppo»

VILLAFRANCA.Dei 194lettiprevistice nesono 80.Sale operatorie edirianimazione devono essere completate

Ilritardonell’acquistodiattrezzature
èlaprincipalecriticitàdelMagalini
IlcommissarioCanini:«Masipuòaprireperaree.Prontosoccorsogiàdaprimavera»

ILLASI
OTELLOPERAZZOLI
ACELLORE:
«TECONTO'NA STORIA»
Domanialle 20,30 nella sa-
la parrocchiale della frazio-
ne Cellore, primo dei tre in-
contri organizzati da par-
rocchia e amministrazio-
ne comunale con il canta-
storie Otello Perazzoli:
«Cante e storie da Santa
Lucia alla Veceta», occasio-
ne di rivivere scampoli di
cultura popolare per i più
anziani e scoperta di una
realtà poco conosciuta per
i più giovani. V.Z.

SOAVE
STEFANOBALDINI
ELA SUA
«IMPRESADA DIO»

Questa sera alle 20,30 Ste-
fano Baldini (foto), eroe di
Atene 2004, sarà in prima
fila al Roxy Plaza per assi-
stere alla pièce Un’impre-
sa da dio scritta dal podi-
sta-regista poveglianese
Luigi Zanon e dedicata all’
oro nella maratona. In sce-
na Andrea de Manincor,
musiche di Igino Maggiot-
to. Ingresso libero. P.D.C.

«Checosa dovrei dire? Mi tro-
vo a dover commentare qual-
cosa che ho letto inizialmen-
te su un whatsapp che mi è
stato trasmesso da un croni-
sta e poi riletto con dettagli
diversi sul Sole 24 ore sanità.
Come posso commentare
qualcosa che non ho? In ma-
no, anche a distanza ormai di
un giorno, non ho alcuna rela-
zione del ministero. Né ce
l’hanno gli ispettori della Re-
gione che si occupano
dell’inchiesta». Il direttore
generale dell’Ulss 20, Pietro
Girardi, nel riconfermare la
vicinanza umana con i fami-
liari di Anna Massignan e del
suo piccolo Leonardo - morti
lamamma nel giorno di Nata-
le durante il parto indotto a
causa di una situazione di sof-
ferenza fetale e il bimbo il
giorno dopo in neonatologia
a Borgo Trento - non può ag-
giungere elementi chiarifica-
tori alla nota diffusa alla
stampa dal ministero della
Salute, che evidenzia per
quanto riguarda l’operato di
San Bonifacio «criticità», co-
me peraltro anche per gli
ospedali di Brescia e Bassano
del Grappa dove, sempre a di-
cembre, sono morte due don-
ne in gravidanza.

«È anomalo questo modo
di comunicare del ministe-
ro», riprende il nuovo dg

mentre entra al Fracastoro
per la visita di saluto alla
struttura, programmata in
tempi non sospetti e poi in
qualche modo travolta dalle
ultime dichiarazioni roma-
ne. In ospedale tra i medici e
il personale c’è tensione per
questo motivo, ma anche un
forte senso di unità.

«Quello che è successo in gi-
necologia ostetricia è succes-
so a tutto l’ospedale. Ci sono
dei familiari che stanno sof-
frendo moltissimo, ma c’è an-
che una comunità ospedalie-
ra che sta soffrendo», dicono
i primari, testimoni della pro-
fonda tristezza per l’accaduto
e di un sentimento che porta
a leggere come un’ingiustizia
i fari puntati addosso, oltre
che del fatto che in tanti, an-
che in quel giorno di Natale,
«hanno lavorato con il cuore
e adesso hanno il cuore che
fatica».

Per questo hanno sentito il
bisogno di riunirsi e di discu-
terne a porte chiuse, con una
certezza: quella di aver fatto
il massimo.

Il dottor Girardi sul punto è
chiaro: «Mi attengo alla no-
stra relazione interna. A me
non risultano criticità. Non
sono medico ma posso dire
che sono stati rispettati tutti i
protocolli clinici e organizza-
tivi, il turno del personale era

regolare, si è agito con appro-
priatezza e tempestività, le
cure sono state prestate nei
tempi. Ripeto, nemmeno gli
ispettori regionali ad oggi
sanno cosa stiamo commen-
tando, perché dal ministero
della Salute non è arrivato al-
cun documento. Posso dire
che mi sento abbastanza tran-
quillo per quello che è stato
fatto».

La tragedia che ha visto la
morte di Anna Massignan,
34 anni, medico vicentino, e
del suo piccolo, è avvenuta

pochi giorni prima della no-
mina di Girardi a direttore ge-
nerale, a causa del verificarsi
nella paziente di una «coagu-
lazione intravascolare disse-
minata» e di una conseguen-
te «emorragia sistemica non
controllabile», nonostante la
terapia. «Se qualche criticità
c’è stata», conclude Girardi,
«va cercata nella comunica-
zione con i familiari durante
l’emergenza», mentre l’Ulss
fa sapere che è già in corso
un’analisi per attuare miglio-
ramenti correttivi.•F.MAZ.

IDECESSI INOSPEDALE. Ildg dell’Ulss 20replica allanota diffusadalministero della Salute

«Rispettatiiprotocolli,
curaprestataneitempi»
«Noncommentounarelazionechenoncièstataancorainviata,
secondolanostraricostruzionenonrisultanocriticitànell’operato»

Camilla Madinelli

Ilcuore nonhapiù segretiper
chisa guardaci dentro.E, se di
mezzoc’èla salute,ben venga.
Sabato,nellasalaconvegni
Perezdell’ospedaleSacro
CuoreDon CalabriadiNegrar,
medicispecialisti incardiologia
eradiologiaprovenientida
tuttaItaliaeoltrediscutono
dellepotenzialitàdella
risonanzamagneticanella
medicinadellosport eincampo
cardiologico.Il convegno è
organizzatodaldirettore della

Cardiologianegrarese, il
professorEnrico Barbieri,edal
direttoredelDipartimento di
Diagnosticaper immagini, il dottor
GiovanniCarbognin.

DURANTE lamattinata, apartire
dalle8.30, sialternerannogli
interventidiespertiprovenienti
dalleuniversitàdi Veronae
Padova,dalla Fondazione toscana
GabrieleMonasterio perla ricerca
medicaedisanità pubblica,
dall’IrcssSanMatteo diPaviae
dall’IrccsSanRaffaele diMilano,
finoall’University Collegedi
Londra.Il convegno«La risonanza

magneticacardiaca: istruzioniper
l’uso»prende lemossedallemorti
improvvisechecolpisconosul
terrenodigiocosia ragazzimolto
giovanisiaatleti super allenati.
Mortichesolitamentevengono
spiegatecon cardiopatie
congenitedidifficileprevenzione
coni tradizionali esami
cardiologici.Maoggi, graziealla
tecnologia, larisonanzamagnetica
puòessereun validostrumento
noninvasivo perla diagnosi
precoceditalimalattie ela
prevenzione.Nel dipartimento
guidatodaCarbognin vengono
eseguiteunadecinadirisonanze
cardiologichelasettimana, in
gradodicontrollaretanto la
funzionalitàcardiaca quantolo
statodisalute deltessuto
miocardico.Sitrattadi«un
sofisticatoesame didiagnostica
strumentaleche,utilizzando un
campomagneticoeimpulsi di
radiofrequenza,permettedi

studiareinmodo approfondito
tuttelestrutturecardiache e,in
particolare,il miocardio (lasua
contrazione,la sua perfusione ela
suavitalità)», spieganogli
organizzatoridelconvegno al
«SacroCuore DonCalabria».

QUESTOESAME,condotto in
equipe,potrebbea breveessere
inseritonelloscreeningper
l’attivitàagonistica. Vieneinoltre
impiegatonellostudio divarie
condizionicardiachepatologiche,
comelemalattie dellecoronarie,
dellevalvole odel pericardiofino
aitumori, seppurrari,del cuore.
Adassistere alconvegno sono
attesimedicispecialistinon
soltantoin radiologiae
cardiologia,ma ancheinpronto
soccorso,medicina dellosport,
medicinagenerale, medicina
internaegeriatria, infermieri e
tecnicisanitari diradiologia
medica.

IlComunediColognolahaproroga-
toiterminientroiqualipresentare
l'offerta,dapartedegliinteressati,
per partecipare alla gara di affida-
mento della gestione per conces-

sione della farmacia comunale di
prossima istituzione. Si tratta del
secondoservizio farmaceutico del
paese, dato che è già attiva da de-
cenniunafarmaciagestitadapriva-

ti. Individuata nel complesso l'area
entro la quale dovrà sorgere, che
fariferimentoallazonaestdelter-
ritorio comunale a sud dell'auto-
strada A4, in municipio si è proce-

dutoaposticipareilterminedisca-
denzaindicatonelbandoperlapre-
sentazionedelleofferte,cheèsta-
to ora fissato per le 12.30 del 20
gennaio. La proroga è stata effet-

tuata dato che si è ravvisata la ne-
cessitàdiapportarealcunemodifi-
che integrative al bando di gara in
merito alla modalità di verifica dei
requisitideisoggetticoncorrenti e

alla documentazione da allegare
all'offerta, considerato che, al mo-
mento della dilazione dei termini,
non era ancora pervenuta alcuna
offerta. M.R.

Francesca Mazzola

Si trova a gestire un territorio
con 950 mila abitanti, finora
organizzato da tre diversi
«cervelli», e a mettere in rete
tre ospedali (uno con due
gambe, definizione della Re-
gione) che insieme contano
oltre 930 posti letto lascian-
do fuori le riabilitazioni.
«Quando mi è arrivata la no-
mina ero stravolto, adesso so-
no pieno di entusiasmo», am-
mette nei corridoi del Mater
Salutis di Legnago Pietro Gi-
rardi, il nuovo direttore gene-
rale dell’Ulss 20 e commissa-
rio della 21 e della 22, al ter-
mine di un tour tra le struttu-
re ospedaliere per presentar-
si ai medici.

È pomeriggio inoltrato, era
partito alle nove dall’Orlandi
di Bussolengo, per poi passa-
re al Magalini di Villafranca -
con visita al cantiere, la pri-
ma mai fatta da un dg si è la-
sciato sfuggire il vulcanico ar-
chitetto Antonio Canini - e
quindi al Fracastoro di San
Bonifacio. «Mi sono detto:
come faccio? Giro. Mi faccio
conoscere, non ho mai sop-
portato quei dg che venivi a
sapere chi erano solo dopo
sei mesi dal loro insediamen-

to, e razionalizzo il tempo».
Detto fatto. Il nuovo stile di
un cambiamento storico è
già segnato. Parole d’ordine:
sms per comunicare (sì, per-
ché Girardi ha dettato a tutti
il numero di cellulare), lavo-
ro di gruppo, porte aperte, te-
leconferenze, delibere in se-
rie per le tre Ulss, che almeno
per un anno rimarranno tali.
«Ma spero di occuparmene
per più tempo», aggiunge il
dg, come dire: confidiamo
nell’ Ulss provinciale. Ad aiu-
tarlo, pure loro in tour ieri, i
direttori sanitari Antonio
Ferro (20), Gaspare Crimi
(21) e Luigi Bertinato (22).

Altrettanto chiaro è lo sco-
po: «Se Mario Rossi viene da
voi, vorrei che vedeste tutta
la sua storia sanitaria». Tra-
guardo da ottenere entro
l’anno, anche «se sarà un
massacro» in termini di lavo-
ro e richiederà investimenti.
Si tratta infatti di sviluppare
e far dialogare tra loro i siste-
mi informatici delle tre Ulss,
perché siano leggibili ovun-
que le cartelle cliniche, la ra-
diologia, unici i codici artico-
lo dei farmaci, eccetera. Su ta-
le fronte l’Ulss 21 è la più
avanti. Ma in questi mesi si
tratterà di confrontare le pe-
culiarità di ciascuna azienda,

così da mettere in rete e al ser-
vizio della popolazione il me-
glio di ognuna. E se ieri si so-
no accesi i riflettori sugli
ospedali, Girardi presto an-
drà da chi lavora sul territo-
rio, poi dai sindaci e dal vo-
lontariato. «Il sociale è un
ambito a rischio. Bisogna la-
vorarci perché è un settore
importante, i deboli non de-
vono pagare la crisi», sostie-
ne. Anche il Cup provinciale
è in cima alla scaletta. Girar-
di nei cinque anni di incarico
si è impegnato a rispettare le
priorità indicate dal presiden-
te della Regione Luca Zaia:
liste d’attesa zero; umanizza-
zione delle cure; tecnologie
nuove, «Dobbiamo assoluta-
mente avere le nuove terapie
oncologiche, la cura per l’epa-
tite C». E in ogni tappa del
tour lancia messaggi.

A Bussolengo: «Questa è
un’Ulss virtuosa», dice,
«Dall’Ora, mio amico, ha la-
sciato conti in attivo. Potre-
mo investire». E se mettere
in moto l’ospedale a due gam-
be è prioritario, «Lo faremo
insieme», aggiunge. Ha già
bloccato infatti la delibera
che sposta 15 posti di medici-
na da Bussolengo a Villafran-
ca: «Vale la programmazio-
ne regionale». A Villafranca:

«Veramente bella la struttu-
ra. Dovrà essere a misura di
chi ci lavora», dice intratte-
nendosi anche con il sindaco
Mario Faccioli che lo acco-
glie al cantiere, orgoglioso di
ospitare l’ospedale del com-
prensorio. Punto focale sul
privato, forte nell’Ulss 22:
«Lo paghiamo, dunque deve
fare quello che vogliamo. Pro-
viamo a lavorarci insieme
per evitare sovrapposizioni».

A San Bonifacio l’accento va
sui rapporti tra le tre azien-
de, profondamente diverse.
«È chiaro che prima collabo-
riamo tra noi, poi con l’Azien-
da ospedaliera per le funzio-
ni hub che non abbiamo e
per l’università. Casa nostra
adesso è l’Ulss 20, più la 21 e
la 22». Collaborazione che ar-
riva anche da fuori ospedale:
«Perché il territorio sta aven-
do idee importanti, che pos-
sono risolvere anche proble-
mi interni», afferma Girardi,
un progetto cui dare benzina
è lo sviluppo della medicina
di gruppo integrata. E poi ci
sono la prevenzione, gli scree-
ning e via così.

A Legnago il dg gioca in ca-
sa, ci ha già lavorato (Girardi
ha 50 anni e tutta la sua car-
riera lavorativa dopo la lau-
rea in scienze statistiche è
all’interno della sanità) ed è
una realtà che conosce bene.
I saluti con i medici li ha
scambiati nei giorni scorsi,
ora si tratta di visitare alcuni
fiori all’occhiello del Mater
Salutis, che tra le sue speciali-

tà conta diverse funzioni
hub. Si parte dall’unità coro-
narica, per poi passare alla
stroke unit e alla radiotera-
pia. «Legnago è tra le pochis-
sime realtà non capoluogo ad
averla», spiega. Funzionano
due acceleratori lineari e un
terzo è in arrivo. Altre funzio-
ni hub: otorino (con gli im-
pianti cocleari), oculistica
(dotata di Femtolaser, pre-
sente in due sole Ulss in Vene-
to), malattie infettive riferi-
mento nella cura dell’epatite
C. E poiché Legnago è un
ospedale importante, le esi-
genze di manutenzione della
struttura, che risale al 1962,
vanno considerate. Con i fi-
nanziamenti attuali «Stiamo
ristrutturando l’area mater-
no infantile», ricorda Girar-
di, «e ritocchi migliorativi so-
no stati fatti al triage del
Pronto soccorso». Insomma,
chi teme un depotenziamen-
to sta sbagliando rotta.

Per tutto il giorno il dg ha
dialogato con i primari, stret-
to mani a infermieri, medici,
amministrativi, avviando
quel lavoro di gruppo che cre-
de fondamentale per impo-
stare la riorganizzazione, do-
ve anche la razionalizzazione
troverà spazio, ad esempio
smettendo di dare all’esterno
servizi gestibili con risorse
proprie. Il tempo per la firma
di alcune delibere e poi via a
casa, magari per leggere già i
primi sms. «Ma mia moglie
capisce, la famiglia mi aiu-
ta», ammette Girardi.• PietroGirardi,adestra, invisitaal Mater Salutis, l’ospedale di Legnago,accoltodai medici FOTO DIENNE

AntonioCanini, commissarioper ilMagalini,e PietroGirardi FOTOSERVIZIO PECORA

Ilsopralluogo sul tetto,attrezzato per l’arrivo dell’elisoccorso

Unasala ancora incompletanegliarredamenti

«Didiverso
c’èchenoi,come
entepubblico,
dobbiamo
bandiregare
pergliappalti»

Brevi

LAVAGNO
MERENDEDILETTURA
PERIBAMBINIDELLA
SCUOLAELEMENTARE
Continuano le «Merende
di lettura. Parole e arte»
per i bambini delle elemen-
tari nella biblioteca di Va-
go: sabato alle 15 «Monet
e i paesaggi luminosi». Si
imparerà qualche segreto
che possa permettere di
creare paesaggi simili ai
suoi.All’evento è possibile
iscriversi via mail (bibliola-
vagno@libero.it) o per te-
lefono (045.8781110). G.C.

CAZZANODITRAMIGNA
AL RISTORANTE
LA MORA LA FESTA
DEI«GENNARINI»
Un gruppo di «gennarini»
(persone nate in gennaio)
di Montecchia di Crosara,
ha organizzato per doma-
ni la «Festa dei gennarini»
al ristorante La Mora di
Cazzano di Tramigna. La
partecipazione è consenti-
ta solo previa prenotazio-
ne, e fino a esaurimento
dei posti disponibili, al nu-
mero 346.4796513. P.D.C.

L’incontrocon imedici aSanBonifacio FOTO AMATO

L’ospedaleSacroCuoredi Negrar

Ospedale«SacroCuore»

Colognola,bando
perlafarmaciaPROVINCIA

Telefono 045.9600.111 Fax 045.9600.844 | E-mail: provincia@larena.it

VENDESI attivita' di Bar in Buttapie-
tra (VR), compreso arredo in ottima
condizione. No agenzie.
Tel.0459584143
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A Verona aperte le selezioni per nuo-
va struttura commerciale, si ricerca

nell'immediato 7 ambosessi per di-
verse posizioni full-time. Valutiamo
anche apprendisti e personale alla pri-
ma esperienza. Per colloquio diretto
chiamare al n. 045.2050378
ABBIGLIAMENTO negozio cerca com-
messa esperta. Tel. 045.7157988
AZIENDA con sede in Pastrengo (Vr)
cerca impiegata amministrativa da in-
serire nel proprio organico con con-
tratto di formazione età massima 29
anni. Prego inviare curriculum vitae al
seguente indirizzo di posta:
selez.personale2015@gmail.com
CENTRO estetico in Verona cerca
estetista diplomata con esperienza
per inizio rapporto lavorativo. Inviare

curriculum vitae all'indirizzo mail:
info@stprof.com con riferimento "ri-
cerca estetista"

DITTA in Verona settore riscaldamen-
to cerca operaio, con esperienza, per
manutenzione/assistenza caldaie. Si
richiede ottima conoscenza settore
elettrico. No Perditempo. Inviare CV
con consenso al trattamento dei dati
personali a info@albo2.it o via fax
0458550776

IMPRESA pulizie cerca personale zo-
na Vago part time sera. Tel.
348.9702035

LABORATORIO odontotecnico cerca
giovane odontotecnico patentato
massima serietà. Inviare CV all'indi-
rizzo: lab@gandiniandrea.191.it
PER apertura nuovo ristorante a Ve-
rona cercasi cuochi e camerieri con
esperienza. Richiesti serietà, passio-
ne e capacità di teamwork. Inviare
curriculum con foto:
verona.colloqui@gmail.com
RISTORANTE pizzeria in centro a Ve-
rona cerca cameriere di sala con
fluente conoscenza della lingua ingle-
se e tedesca. Telefonare solo con que-
sti requisiti al numero 349.3812186
SDS COMMERCIALE CERCA PER IN-
SERIMENTO IMMEDIATO 10 OPERA-

TRICI TELEFONICHE CON ESPERIEN-
ZA PER UFFICIO VENDITA DI VERO-
NA ZAI. FISSO GARANTITO PIU FOR-
TI PROVVIGIONI. TELEFONARE PER
APPUNTAMENTO AL 848/580065
ORARI UFFICIO

STUDIO commercialista in Verona
cerca urgentemente impiegata esper-
ta contabilita' a tempo determinato
per sostituzione maternita'. Inviare
curriculum a:
studi.commercialista@libero.it

STUDIO commercialista Verona cer-
ca impiegata con esperienza elabora-
zione paghe. Tel. 045.8403779 mail
poggiani.verona@gmail.com

STUDIO commercialisti in Verona cer-
ca neo laureata triennale economia
commercio per contabilita. Inviare
curriculum a:
studio2015curriculum@gmail.com
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CHESINI primaria agenzia di Italiana
Assicurazioni, ricerca partners pro-
fessionali, collaboratori con esperien-
za e promotori finanziari per le zone
di Verona e Valpolicella, a cui affi-

dare importanti quote di portafoglio,
incentivi economici, supporto com-
merciale. Inviare CV al fax
045.6766250

GRUPPO Sopranciodue Spa, filiale di
Verona, presente in tutta italia ricer-
ca 1 venditore anche prima esperien-
za seriamente motivato, per gestire
e sviluppare zona in esclusiva con por-
tafoglio acquisito in Verona e provin-
cia. Offresi training iniziale, supporto
in zona, lavoro organizzato fisso men-
sile piu' provvigioni. No perditempo.
Per appuntamento telefonare
045/8008710

:: ANNUNCI ECONOMICI
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