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AssoTutela su bambina morta a Roma: bene sospensione anestesista. Basta errori, i cittadini non si
sentono più sicuri in ospedale
“Non siamo giustizialisti ma plaudiamo alla decisione del professor Enrico Bollero, relativa alla sospensione
cautelare del medico anestesista che ha partecipato all’intervento sulla piccola Gloria». E’ il commento del
presidente di AssoTutela, Michel Emi Maritato, al provvedimento del direttore generale del Policlinico Tor Vergata
in merito alla vicenda della bambina di due anni e mezzo morta mercoledì scorso al Policlinico di Tor Vergata a
Roma.
“La mattanza negli ospedali deve finire - continua Maritato - i cittadini debbono sentirsi sicuri delle mani cui si
affidano. Il tragico evento di Tor Vergata ha, purtroppo, avuto altrettanto tragici sequel: un uomo morto a Padova
e una donna deceduta dopo l’operazione di colecistectomia all’ospedale Grassi di Ostia. Non è possibile andare
avanti così. Ci chiediamo a cosa servano i numerosi comitati e commissioni sul rischio clinico, la qualità, il controllo
dei processi, la valutazione degli esiti e via elencando, istituiti con grande enfasi negli ospedali e quale esborso di
risorse comporti tale profluvio di incarichi”.

Roma, il Policlinico Gemelli ‘rosa’: 2 giorni di prevenzione tumori in piazza
Si chiude l’estate e riparte, sabato e domenica, ‘Gemelli insieme’. Si tratta del progetto itinerante del Policlinico A.
Gemelli di Roma dedicato alla prevenzione, che in questa tappa si tinge di rosa. La due giorni di prevenzione, in
programma a Piazza Re di Roma, è dedicata infatti ai tumori femminili, ginecologici e senologici.
Specialisti del Polo donna del Gemelli - annuncia l’ospedale in una nota - saranno a disposizione per tutto il
weekend per offrire a ogni donna il proprio piano di prevenzione personalizzato contro i tumori femminili,
distribuire opuscoli informativi e, laddove necessario, effettuare esami grazie a una unità medica mobile presente
in piazza.
L’incontro, nel cuore del quartiere di San Giovanni, è il primo di una serie di appuntamenti con la cittadinanza
romana, voluti e organizzati dal Policlinico capitolino che da 50 anni si prende cura di molti, secondo la volontà e la
visione del fondatore e primo rettore dell’università Cattolica del Sacro Cuore, Padre Agostino Gemelli, psicologo e
medico che volle a Roma la Facoltà di Medicina e Chirurgia e il suo ospedale universitario, aperto nel 1964 e a lui
dedicato.

Regioni, crisi economica non può mettere a rischio Ssn
“La crisi economica non può mettere in discussione il sistema universalistico e solidaristico del nostro Ssn”. A dirlo
è Luigi Marroni, rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, nel corso
dell’audizione alle Commissioni riunite Bilancio e Affari sociali della Camera, nell’ambito di una indagine
conoscitiva sulla sfida della tutela della salute tra nuove esigenze del sistema sanitario e obiettivi di finanza
pubblica.
“Le ultime Manovre - aggiunge Marroni - hanno agito profondamente sul fabbisogno del sistema, generando effetti
negativi sull’erogazione dei servizi essenziali di assistenza”.

