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Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

«Dopo aver ignorato il sin-
dacatodei medici universita-
ri, cercano di mettere in crisi
l’Anatomiapatologicadell’ex
policlinico dicendo che i re-
ferti vengono consegnati do-
po un mese e mezzo». Il pro-
fessor Carlo Alberto Beltra-
mi,già presidente del policli-
nico universitario e direttore
della clinica di Anatomia pa-
tologicauniversitaria,nonac-
cetta che venga gettato fango
sul lavoro svolto dalla clinica
che dirige.

Numerialla mano non ela-
borati dall’Agenzia regionale
dellasanitàsuitempimedidi
risposta valutati su una serie
di prestazioni anatomo-pato-
logiche, Beltrami fa sapere
che l’Anatomia universitaria
consegnairisultatidellebiop-
sie operatorie in 7,5 giorni.
Perirefertidellebiopsieme-
no impegnative, invece, gli
anatomo-patologihannobiso-
gno di 4,5 giorni. Solo per il
citologico specifico vengono

richiesti17,8giorni scesia ot-
tobre a 8,2.

«Hovolutodiffondereque-
stidatiperristabilireunmini-
mo di verità» spiega Beltra-
mi, nel lasciare intendere
chel’attaccosindacalesubito
è un modo per screditare

l’Anatomiapatologicauniver-
sitaria. «L’hanno già fatto in
passato quando l’Anatomia
patologica era unica poi, sic-
come ero un po’ troppo viva-
ce, è stata divisa» continua il
professore, nel respingere al
mittente anche la replica dei

camici bianchi ospedalieri
che assicurano di non aver
mai escluso dall’assemblea
aziendale gli universitari.
«Nell’attualeAzienda–preci-
sa il direttore della clinica di
Anatomia patologica – noi
universitarinonabbiamorap-
presentanze sindacali, sicco-
mefacciamo parte dell’Unio-
ne sindacale professori uni-
versitari di ruolo abbiamo
chiesto diessere riconosciuti
come sindacato universita-
rio.Cièstatorispostochenon
è rappresentativo e non ci
hanno accettati. Un conto è
andareall’assembleadeime-
dici ad ascoltare, un altro è
arrivare in veste di rappre-
sentante sindacale per espri-
mere il proprio parere».

La vertenza aperta dai ca-
mici bianchi per denunciare
lecarenzeassistenzialineire-
parti registra, insomma, l’en-
nesima spaccatura tra ospe-
dalieri e universitari. Ma lo
sciopero del 21 novembre re-
sta confermato. (g.p.)

Beltrami: ad Anatomia referti pronti in pochi giorni
Il direttore della Clinica replica agli ospedalieri che l’avevano “accusato” di consegnare le risposte in un mese e mezzo

Il direttore dell’Anatomia patologica universitaria, Carlo Alberto Beltrami


