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U
na grande festa in Piazza Municipio 
per celebrare i due anni di attività 
della medicina integrata. Un grande 

evento ospitato nella tensotruttura allestita 
in piazza, organizzata in ben tredici stand 
per promuovere la salute e la prevenzione.

In occasione della Festa nazionale del 
Medico di Famiglia, lo scorso 8 novembre, i 
medici di famiglia, gli specialisti dell’Ulss14 
e della Cittadella sociosanitaria si sono 
messi a disposizione della cittadinanza per 
informare sui servizi offerti e le patologie 
trattate. 

Ogni stand è stato dedicato ad un tema 
specifico (dagli screening oncologici alle 
vaccinazioni, dalla cardiologia al Pronto 
soccorso...) che uno specialista, un medi-
co di famiglia e un rappresentante di una 
associazione di volontariato (Avis, Andos, 
Associazione Diabetici, Cuore Amico e Lilt) 
hanno illustrato mettendosi a disposizione 
dei visitatori.

La manifestazione ha avuto anche il 
coinvolgimento del Comune, della Pro loco, 

della Protezione civile e della Coldiretti.
La Medicina Integrata di Cavarzere e 

Cona, è nata nel 2012 ed ha la sua col-
locazione nei locali della Cittadella Sociosa-
nitaria di Cavarzere. Vi lavorano 15 medici 
che  coprono l’intero territorio di Cavarzere e 
Cona, con oltre 16mila assistiti. Settimanal-
mente si presentano nella sede della Medici-
na Integrata circa 1000 persone.

Oltre al ricorso al medico di famiglia di 
turno, vari sono i motivi per cui i pazienti 
ricorrono alla medicina integrata e le attività 
svolte.

In primo luogo le patologie per cui vi è 
urgente bisogno dell’intervento del medico(i 
codici bianchi). Nel 2013 si sono contati 

1200 casi di persone, circa 100 al mese, 
che invece di recarsi al Pronto soccorso 
hanno fatto riferimento agli spoecialisti di 
Medicina integrata. 

Dall’inizio dell’anno oltre 4mila pazien-
ti si sono rivolti al servizio infermieristico 
perché necessitava di medicazioni. Si prov-
vede in questa sede anche alle vaccinazioni 
- antinfluenzali, antipneumococco e antite-
taniche - si eseguono prelievi per il dosaggio 
INR per i pazienti in terapia anticoagulante. 
Al momento sono più di 100 i pazienti in 
carico alla struttura che segue inoltre anche i 
diabetici non complicati, con visite, controlli, 
consigli alimentari.

Si eseguono inoltre spirometrie e re-

centemente è iniziata una stretta collabora-
zione con la Cardiologia di Chioggia che ha 
permesso di avviare, oltre ai percorsi di pre-
venzione cardiovascolare, anche i controlli 
dei pacemaker, attraverso la trasmissione 
telematica degli Ecg.  Una stretta collabora-
zione è attiva anche con il Distretto dell’Ulss 
14 per gli screening oncologici. 

L’evento cavarzerano si è protratto per 
tutta la giornata, anticipato dal Convegno 
“Cibo, tra equilibrio e ossessione”, che si 
è svolto il 7 novembre sera preso il Centro 
civico di Pegolotte di Cona. 

Un bell’esempio di integrazione fra atti-
vità del territorio e Ospedale. 

“Più il territorio lavorerà in sinergia con 

l’ospedale - ha osservato il direttore gene-
rale dell’Ulss 14 Giuseppe Dal Ben - e più 
ne godrà il cittadino in termini di qualità ed 
efficacia dei servizi offerrti. E ormai chiaro 
l’obiettivo: L’Ospedale è il luogo dove si cu-
rano le acuzie e basta, per tutto il resto biso-
gna che sia attrezzato e pronto il territorio”.

“I nostri obiettivi - ha osservato il sinda-
co Henri Tommasi - sono quelli di mantene-
re i servizi già esistenti che sono eccellenza 
a livello nazionale: sia la Cittadella sociosa-
nitaria, sia il Gruppo di medicina integrata. 
Fra gli obiettivi anche la realizzazione dell’o-
spedale di comunità. Però sia per i servizi 
esistenti, sia per quelli da realizzare ci sono 
dei nodi da sciogliere a livello regionale”. 

di Ornella Jovane
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