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DALLA PRIMA

Valutazioni opinabili ed endorsement in-
tempestivi scaturiti da certi articoli. I motivi, se
mai sia necessario esplicitarli sono sostan-
zialmente due. Primo: è in corso la selezione
per il futuro primario, regolamentata da una
legge chiara e puntuale, il decreto Balduzzi, che
a tal fine prevede sia la costituzione di una
commissione composta dal direttore sanitario
d e l l’azienda interessata e da tre direttori di
struttura complessa nella medesima disciplina
d e l l’incarico da conferire, sia una procedura
articolata e complessa che porta all’indivi-
duazione dei candidati idonei che, avendo
raggiunto il maggior punteggio, verranno pre-
sentati al direttore generale dell’ASL interes-
sata. Punteggio che ritengo assai improbabile
qualcuno possa accordare sostituendosi alle
figure professionali volute dalla norma.

Il secondo motivo, prima ancora che come
Amministratore, mi coinvolge emotivamente
come donna che ha partorito il proprio figlio
nel reparto di ostetricia del nuovo ospedale, a
pochi giorni dalla sua inaugurazione, e riguarda
il vuoto umano con il quale si affronta il tema;
senza un minimo accenno alle persone che vi
operano quotidianamente. O, peggio, avvertire
la sufficienza con la quale si tratta delle pro-
fessionalità che ad ogni livello, dai medici, alle
ostetriche, alle infermiere, il nostro ospedale
schiera; percepire una sorta di noncuranza per
le professionalità di vera eccellenza, sia nel
mestiere che è proprio di ognuno sia
n e l l’espressione di doti umane che rendono il
nostro reparto di ostetricia un “g i o i e l l i n o” di cui
andare fieri e che consente ad ogni donna un
parto sereno in un contesto che io, avendone
esperienza diretta, posso definire senza dubbio
alcuno, di “grande famiglia”. Ti senti a casa,
sicura, accudita, rasserenata, coccolata.

L’eredità che lascerà il Professor Jura è pre-
ziosa, creata negli anni con un team di assoluta
eccellenza che da sempre lavora al suo fianco e
per chi lo sostituirà, oltre a rappresentare
un’indubbia ricchezza, costituirà l’impor tante
responsabilità di mantenere la struttura ai
livelli di eccellenza raggiunti.

Lasciamo dunque che la commissione lavori
serenamente senza pressioni giornalistiche e
n e l l’impegnarci affinché il nostro ospedale cre-
sca e migliori rammentiamo un po’ più spesso
che tutti gli operatori che vi operano, e tra
questi i ginecologi, le ostetriche e le infermiere,
meritano il riconoscimento dell’eccellenza del-
la loro professionalità, il nostro rispetto e
soprattutto serenità.

Elena Chiorino

SALUTE

Si sono conclusi i primi incontri formativi
organizzati dalla struttura di Urologia

S O L I DA R I E TÀ’

Il comitato locale di Telefono Azzurro
in piazza per la vendita benefica di candele

LETTERA

Nuovo primario
di ostetricia,
no alle pressioni

BIELLA (ces) Nella sua battaglia
per salvare la cestovia del Ca-
mino la Fondazione Funivie di
Oropa ha incassato il sostegno
della sezione alpini del presi-
dente Marco Fulcheri, un ap-
poggio certamente importante
vista la grande capacità orga-
nizzativa delle penne nere biel-
lesi. Ma a più di un mese di
distanza dalla scadenza della
raccolta a quanto ammonta la
raccolta fondi? Al momento
su l l’apposito conto della Fon-
dazione sono arrivati circa 40mi-
la euro ma altri 15mila sono già
stati raccolti da diverse asso-
ciazioni o semplici cittadini e
confluiranno sull’apposito conto
corrente nelle prossime settima-
ne. Quindi al momento la cifra
raccolta è di circa 55mila euro,
una somma che dovrebbe ar-
rivare a quota 80mila entro la fine
anno. Come era stato annunciato
nella presentazione dell’i n i z ia-
tiva l’obiettivo era arrivare a
100mila euro ma considerando
che a gennaio la campagna con-

BIELLA (ces) Si è conclusa la
prima fase di incontri forma-
tivi promossi dall’urolo gia
d e l l’Asl di Biella, dedicati ai
medici di medicina generale
del territorio biellese. Un per-
corso iniziato con un primo
appuntamento l’1 ottobre e
che ha visto il secondo step il 5
novembre scorso. Un mese
durante il quale alla teoria è
stata applicata anche la pratica

con un affiancamento quoti-
diano proseguito all’inte rn o
degli ambulatori urologici
ospedalier i.

È spesso il medico di me-
dicina generale, infatti, a dover
gestire pazienti affetti da pa-
tologie alla prostata, di natura
benigna o maligna. Da qui
l’idea di promuovere corsi per
aggiornare gli specialisti del
territorio. Tra i temi affrontati

le ultime novità sull’interpre -
tazione del PSA e sul tratta-
mento medico o chirurgico in
caso di ipertrofia prostatica
benigna. Uno spazio specifico
è stato dedicato anche alla dia-
gnosi radiologica e alle pos-
sibilità offerte dalla chirurgia
mini invasiva. Un’urolo gia
quella dell’ospedale, diretta
dal dott. Stefano Zaramella,
che sta crescendo e che da
alcuni mesi è supportata an-
che da nuovi medici; è stata
attivata anche una collabora-
zione con l’Università di Ge-
n ova.

BIELLA (ces) in occasione
della Giornata dei Diritti
d e l l’Infanzia che si celebra il
20 novembre, Telefono Az-
zurro oggi e domani rinnova
il suo appuntamento in più
di 1000 piazze italiane, con
l’iniziativa di raccolta fondi
e sensibilizzazione “R iac-
cendi l’Azzur ro”.

Con le candele di Tele-
fono Azzurro sarà possibile

sostenere concretamente le
capacità di  inter vento
de ll’associazione poten-
ziando le sue linee di ascolto
per garantire a tutti i bam-
bini e gli adolescenti in dif-
ficoltà il diritto di essere
ascoltati e la possibilità di
ricevere aiuto.

Il Comitato Locale per Te-
lefono Azzurro di Biella par-
tecipa a questa iniziativa

con un banchetto a Biella, in
via Italia, all'altezza dei por-
tici del Comune sabato tutto
il giorno e domenica in mat-
t i nat a.

tinuerà il traguardo può dirsi
rag g i u nto.

Considerando che l’a m m i n i-
strazione comunale di Biella ha
già stanziato 150mila euro e al-

trettanti sono a bilancio, si può
dire che la cestovia è stata sal-
vata. Tanto che lo stesso pre-
sidente Andrea Pollono si dice
convinto che il nuovo impianto

sarà operativo entro la fine del
mese di giugno 2017, in tempo
dunque la stagione estiva, quella
di maggiore affluenza. Contatti
sono già stati presi con le ditte
specializzate perchè la realizza-
zione dei materiali necessari
possa già iniziare nelle prossime
settimane in modo che l’aper tura
del cantiere avvenga il più presto
possibile, senza perdite di tem-
p o.

Per quanto riguarda l'Associa-
zione Nazionale Alpini l’a c c o rd o
concluso prevede il pieno coin-
volgimento degli alpini biellesi
nella raccolta fondi per il re-
stauro della cestovia del Camino,
sulla cui cima è situata la chie-
setta di San Maurizio, luogo sa-
cro per tutte le penne nere del
nostro territorio e non solo.

«La collaborazione con gli Al-
pini ci riempie di orgoglio ed
averli accanto nel perseguimento
di questo obiettivo dà un senso
di sicurezza. Si sa che quando le
penne nere scendono in campo
lo fanno con grande consape-
volezza e con la ferma volontà di
raggiungere il traguardo. A tutti
loro va un sincero ringraziamen-
to da parte della Fondazione
Funivie Oropa».

Un’immagine
della riunione
avvenuta nella
sede sezionale
degli alpini di
Biella nel corso
del quale la
Fondazione Fu-
nivie Oropa ha
spiegato il pro-
getto di ristrut-
turazione della
cabinovia del
Camino

S O C I E TA’ A sostegno dell’iniziativa sono scesi in campo anche l’Ana di Biella del presidente Marco Fulcheri

Cabinovia, raccolti circa 55mila euro
Ottimista il presidente della Fondazione Pollono: «Stiamo lavorando perché a giugno 2017 sia tutto pronto»

Incontro sui fondi
sanitari integrativi

BIELLA (ces) Martedì 29 novembre, dalle
ore 16.00 alle 18.50 circa, presso la sala
convegni "Elvo Tempia" dell'ospedale de-
gli Infermi in via dei Ponderanesi, 2 a

Ponderano si terrà la Tavola Rotonda sui
“Fondi sanitari integrativi al nastro di
partenza in Asl Biella: scenari evolutivi ed
opportunità offerte dalla Sanità integra-

t i va” Ad aprire i lavori sarà il Direttore
Generale dell’Asl Gianni Bonelli, a chiu-
derli il direttore Amministrativo avvocato
Diego Poggio.
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