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La collaborazione tra Ulss 14 di Chioggia e Cittadella Socio Sanitaria porta a

Cavarzere ulteriori cure per le patologie di Ortopedia. All’équipe che già opera

in Cittadella si aggiunge l’ambulatorio del dr. Gianpaolo Ferrari, primario

dell’UO di Ortopedia dell’ospedale di Chioggia. Una modalità – è l’intento

comune delle due realtà sanitarie – per coprire tutti gli ambiti della patologia

ortopedica: dall’anca alla spalla, dal piede al polso, dalla mano al ginocchio. Il

servizio è attivo dal 1° ottobre scorso, ed è comodamente prenotabile sia dal Cup

dell’ospedale di Chioggia, sia direttamente presso la Cittadella (anche tramite il numero verde del call

center 848 800 997 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 18 e il sabato dalle ore 8 alle ore 12).

«Grazie a questa collaborazione – conferma Ferrari – chi si rivolge alla struttura di Cavarzere può trovare

cura per la patologia dell’anca (che colpisce il 30% della

 

popolazione), quella della spalla (20% della popolazione coinvolta), i sempre più frequenti casi al polso e

al piede, oltre alla cura delle patologie della mano, attività iniziata con l’apertura della Cittadella Socio-

Sanitaria». Particolare attenzione viene riposta anche nei casi di ortopedia pediatrica. «Possiamo

affrontare – confermano i medici – tutti i casi che insorgono in età scolare, tra i 6 e i 12 anni: dai problemi

ai piedi alle alterazioni posturali,

fino alla scoliosi». La Cittadella

Socio Sanitaria di Cavarzere è

attrezzata sia per l’attività

ambulatoriale che per quella

chirurgica. «Si tratta di un

concreto esempio – commenta il

direttore generale dell’Ulss 14

Giuseppe Dal Ben – di come la

sanità va verso il cittadino, e non

viceversa. Bisogna diffondere i

servizi sul territorio perché,

soprattutto nel caso delle

patologie ortopediche, si deve

cercare di semplificare la vita ai

pazienti. Questo accordo con la

Cittadella di Cavarzere, che già

costituisce un valido presidio sul territorio, va nella direzione che auspichiamo».

 

Nelle foto: l'atrio e l'edificio del poliambulatorio della Cittadella socio-sanitaria di Cavarzere.
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