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Lions Club dona un’auto al Pronto Soccorso. Importante calo dei decessi tra gli infartuati

Due buone notizie giungono dall’Ulss 14. La prima riguarda la donazione di un’auto medica al Pronto

Soccorso da parte del Lions Club di Chioggia. Le chiavi dell’autovettura sono state consegnate dal neo

presidente del Club, dr. Aldo Ranzato, al direttore generale Giuseppe Dal Ben. Si tratta di un

monovolume Dacia del valore di circa 20 mila euro, che ne prossimi mesi sarà allestito con le

attrezzature mediche. I due si sono scambiati parole di cortesia reciproche.

Altra buona notizia viene dal reparto di Cardiologia e riguarda la lotta contro l’infarto. A Chioggia le

cose in materia vanno meglio che in altri ospedali: solo il 4,3% dei pazienti dimessi muoiono entro un

mese, secondo la stessa indagine ministeriale. Questo risultato rappresenta un importante miglioramento,

se si pensa che solo due anni fa la mortalità era del 15%, a dimostrazione che i risultati degli sforzi dei

cardiologi dell’ospedale clodiense sono stati premiati.

Il primario della Cardiologia, dr. Roberto Valle, ha spiegato “che è difficile non vedere la coincidenza

temporale con l’attivazione dell’Emodinamica a Chioggia, avvenuta due anni fa, che ha fornito un



contributo fondamentale al raggiungimento di questo traguardo. Prima di allora i pazienti ricoverati a

Chioggia per infarto dovevano essere trasferiti ad altri ospedali per effettuare la coronarografia e

l’angioplastica (alias “palloncino”) per aprire le occlusioni, aspettando giorni prima di eseguire l’esame

ed ottenere la riapertura della coronaria malata”. Ora l’Emodinamica a Chioggia esegue 400 esami

all’anno e si può calcolare che un migliaio di persone prima effettuava ogni anno per una settimana il

pellegrinaggio nei centri a circa 50 km di distanza per assistere i propri parenti. Dal canto suo, il

responsabile dell’Emodinamica, dr. Gabriele Boscolo, ha confermato “che è difficile non associare il

miglioramento dalla sopravvivenza dei pazienti infartuati dal 2009 ad oggi, con l’attivazione

dell’Emodinamica presso la Cardiologia di Chioggia, proprio nel 2010. Da allora infatti i pazienti

ricoverati in UTIC possono essere sottoposti alla coronarografia in tempi rapidi, spesso nelle prime ore

del ricovero”. Il dg dell’Ulss 14, Giuseppe Dal Ben, ha sottolineato con soddisfazione “come l’essersi

posti l’obiettivo del miglioramento delle cure e dell’assistenza mostri i suoi frutti, in termini di salute

pubblica della popolazione di Chioggia, Cavarzere e Cona”. (a. p.)

 

 

Diabetici: premiato il dottor Ballarin

Note tutt’altro che dolenti (nonostante il luogo)

giungono in continuazione dal nostro ospedale.

Per esempio i vent’anni di vita

dell’Associazione dei diabetici di Chioggia, un

traguardo importante per il dott. Gianni Ballarin

(erede del benemerito dr. Angelo Boscolo

Bariga), il quale proprio per questo ha ricevuto

una targa commemorativa per il lavoro svolto



dalla stessa Associazione. Gliel’ha consegnata il

presidente Maria Teresa Marangon, il sindaco di

Chioggia, l’assessore comunale ai servizi sociali,

il direttore generale dell’Asl 14, il primario di

medicina e il responsabile del servizio di

Diabetologia. Il medico premiato collabora da vent’anni con l’Associazione Diabetici, ha effettuato oltre

2300 visite, soprattutto ai diabetici di tipo 2 (il 98% dei casi): “Si tratta di un esempio positivo di

professionalità ed impegno”: così ha dichiarato il dr. Bariga, mentre il dg Dal Ben ha voluto esprimere

“tutta la gratitudine dell’Azienda e degli utenti per un’attività così importante. Ballarin – ha detto – e

tutta l’Associazione dei Diabetici sono una realtà ormai storica per la sanità clodiense, e la consegna di

questa targa è un piccolissimo gesto, ma fatto con il cuore, per chi, con il cuore, ha lavorato in questi

anni”.   (A. P.)
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