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Catanzaroinforma.it:  Consegnato ecografo di
ultima generazione all'AO 'Pugliese-Ciaccio'

Martedì, 28 Dicembre 2010 17.23
''Quello che stiamo presentando è un atto di coesione istituzionale'. Il presidente della Camera
di Commercio, Paolo Abramo, evitando grosse iperboli, punta la propria attenzione sulle
potenzialità insite nel dialogo e nella partnership tra enti. In mattinata, presso la biblioteca
dell'azienda ospedaliera ''Pugliese-Ciaccio', s'è tenuta una conferenza stampa nella quale s'è
appreso come la dotazione tecnologia della stessa azienda si sia arricchita di una nuova e
avanzata apparecchiatura: l'ecografo portatile di ultima generazione ''Esaote MyLabOne',
destinato all'unità operativa di Auxendocrinologia e Medicina dell'Adolescenza. Si è trattato di
una donazione della Camera di Commercio. Un ente quest'ultimo che, come ha sottolineato il
commissario straordinario dell'A.O. Pugliese-Ciaccio, Elga Rizzo, ''è particolarmente sensibile ai
problemi sociali e col quale l'azienda ospedaliera ha aperto un proficuo dialogo'. ''Sento poi il
dovere -  ha  proseguito  Elga  Rizzo  - di sottolineare la straordinaria sensibilità del presidente
Abramo e della Camera di Commercio che hanno inteso sostenere lo sforzo che stiamo facendo
per rilanciare ad ogni costo la sanità catanzarese, non solo dotandola di strutture ma anche
promuovendo un'alleanza con la società civile e il mondo del volontariato'. La donazione è stata
formalizzata dal presidente della Camera di Commercio, alla presenza del Commissario
straordinario  dell'A.O.,  Elga  Rizzo,  del  dottor  Vincenzo  Arcuri  (direttore  dell'U.O.C.  di
Radiologia) e del dottor Giuseppe Raiola (dirigente dell'unità operativa di Pediatria). Erano poi
presenti anche gli assessori regionali Mimmo Tallini e Piero Aiello e in rappresentanza
dell'Amministrazione provinciale, il vice-presidente dell'ente intermedio, Maurizio Vento. Al
dottor Raiola, unitamente al dotto Arcuri, è spettato il compito di illustrare e presentare
l'ecografo, spiegandone l'utilità e i vantaggi che ne comporterà l'utilizzo. Si tratta di uno
strumento che permetterà di affinare le capacità diagnostiche, non solo nel'ambito della
endocrinologia pediatrica, ma anche nell'emergenza-urgenza pediatrica, consentendo anche
una più agile e precisa esecuzione di procedure invasive. Infine, nel corso del suo intervento,
Paolo Abramo ha ricordato come ''pur essendo visto come un ente esclusivamente economico,
la Camera di Commercio, dopo aver convinto i propri revisori dei conti, ha deciso di operare
questo tipo di intervento. Un intervento che sarebbe limitativo definire come gesto di solidarietà
o atto dovuto o di donazione. Semmai, è un atto di coesione istituzionale. Interpretare un ruolo
istituzionale significa sposare quella che dev'essere la partnership tra gli enti'. Ma non è tutto.
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La coesione istituzionale non si ferma ma è destinata a raddoppiare: ''Quello che ci
ripromettiamo  di  fare  nel  2011,  dopo  averne  discusso  anche  col  dottor  Alfonso  Ciacci,  è  di
operare nuovi interventi nei reparti che hanno bisogno di sostegno. E ciò avverrà con
l'istituzione di borse di studio. Al riguardo voglia fare da lepre cercando il coinvolgimento di
altri enti. E in questo senso le prime risposte sono già positive'.

Vittorio Ranieri
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