
ULS 14. Salto di qualità della Chirurgia di Chioggia. Le schede
sanitarie regionali favoriscono l’Uls locale

Interventi in aumento

Maggiore appropriatezza degli interventi, nuove dotazioni tecnologiche, un’équipe

motivata e potenziata: in poche parole, la Chirurgia di Chioggia ha fatto un vero e

proprio salto di qualità.

In poco meno di due anni, l’attività dell’unità operativa guidata da Salvatore

Ramuscello (giunto a Chioggia nel 2011) è aumentata del 30% rispetto al 2010. «Ad

aiutarci a raggiungere questo risultato soddisfacente – spiega il primario – hanno influito

sicuramente la riorganizzazione tra ricoveri ordinari e quelli in Day Surgery e Week

Surgery, l’arrivo di nuove apparecchiature chirurgiche come ad esempio la nuova

colonna video per laparoscopia ad alta definizione di ultima generazione, che ci ha

permesso di aumentare il numero degli interventi eseguiti con questa tecnica nel colon

retto, nella colecisti, nei difetti della parete addominale e nelle urgenze. E poi nuove

protesi mammarie per la chirurgia della mammella plastica-ricostruttiva, nuovi

dispositivi chirurgici per la proctologia”. «Ci sono naturalmente altre malattie

chirurgiche che non possono essere trattate

a Chioggia ma solo in ospedali di riferimento con i quali in questi due anni abbiamo

stabilito rapporti di reciproca fiducia e collaborazione (ad esempio con Mestre per

quanto riguarda la chirurgia del pancreas, la radiologia interventistica e la medicina

nucleare, mentre con Venezia per la chirurgia dell’esofago). Iter dei quali il paziente non

deve preoccuparsi, perché in capo al nostro reparto».

 

«Siamo soddisfatti – commenta il direttore generale dell’Ulss 14 Giuseppe Dal Ben – del

doppio binario che è riuscito a percorrere il reparto di Chirurgia: il primo è quello di una

maggiore qualità degli interventi, sottolineata anche dai dati sull’appropriatezza

(attualmente dell’84% contro il 60% del 2010). Il secondo è quello della sinergia con gli

altri ospedali ».

Una bella notizia di mercoledì scorso è poi l’incremento concesso finalmente dalle

schede sanitarie regionali all’Ulss 14 di Chioggia Cavarzere Cona con l’aumento di 18

posti letto per acuti e la previsione di altri 33 posti negli “ospedali di comunità”

programmati nel territorio dalla ristrutturazione sanitaria, oltre a tre nuovi primariati

nell’ospedale chioggiotto “Beata Vergine della Navicella”. Soddisfazione ulteriore

espressa dal direttore Dal Ben.
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