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SANITÀ. L'ex primario: «Ora spero che i livelli qualitativi rimangano alti»
E intanto continuerà a coordinare il Centro regionale trapianti

In pensione la colonna dell'anestesia
Francesco Giordano si è congedato dall'ospedale dopo 42 anni di seroizio

di LUANA DE FRANCISCO

Al "Santa Maria della Misericordia" ci è rimasto per 42 anni,
15 dei quali come primario. Ma la sua è stata sempre una posi-
zione defilata. «Perehè quando si lavora con gente in pericolo
di vita - spiega - tutto avviene "dietro le quìnte?». Eppure,
neanche ora che pure per lui è iniziata la pensione, Francesco
Giordano, al quale il collega e successore Amato De Monte ha
dedicato ieri un'intera pagina di saluti e ringraziamenti sul
"Messaggero Veneto", uscirà di scena,

Chiusa il 31 dicembre scorso
l'esperìenzaospedaliera, all'api-
ce di una carriera cominciata co-
me specializzando quando, dal-
la sua Matera, arrivò a Codroipo
da ufficiale medico, e culminata
una quindicina d'anni fa, con la
nomina a primario della Tera-
pia intensiva II, il dottor Giorda-
no sembra infatti destinato a
mantenere ancora a lungo un
ruolo di riferimento nel panora-
ma sanitario friulano e non solo,
É a lui che, dal '99, il governo re-
gionale ha affidato il coordina-
mento del Centro regionale tra-
pianti ed è a quel servizio che,
ora, potrà continuare a dedicar-
si (salvo indicazioni politiche di-
verse),semprerestandoall'ospe-
dale civile, dove la struttura ha
sede. "Se conserverò l'incarico,
che peraltro mi è stato rinnovato
l'anno scorso - afferma Giorda-
no -, potrò lavorare ancora me-
glio, da "super partes", in quanto
slegato dall'Azienda ospedalie-
ro-unìversìtaria» ,

E sono proprio i risultati con-
seguiti in questo settore ciò che
inorgoglisce di più Giordano. «Il
2009 - dice - si è chiuso con un
aumento del 15 per cento tanto
delle donazioni, quanto dei tra-
pianti, confermando il Friuli Vg
in cima alla classifica italiana.
Da una parte, vantiamo un nume-
ro di donatori, 36 per milione di
abitante, superiore anche a un
paese leader come la Spagna,
dall'altro abbiamo chiuso l'anno
toccando la quota record di 110
trapianti, contro i 90 del 2008.
Parlare di eccellenza - continua
- non è affatto azzardato e la fidu-
cia con la quale le famiglie dei
pazienti si avvicinano alle no-
stre strutture ne è la prova. Negli
ultimi anni, le opposizioni fami-

liari sono scese al13 per cento, il
tasso più basso d'Italia».

D'altronde, la scelta, undici
anni fa, di affidare la direzione
del Centro regionale proprio al
primario della seconda Terapia
intensiva udinese si basava già
su presupposti solidi. "Fino a tre
oquattro anni fa -spiega Giorda-
no -1'80 per cento dei donatori
era gestito nel nostro reparto.
Siamo stati i pionieri di un cam-
mino che, per fortuna, ha portato
a realizzare una valida rete di
collaborazioni con le Terapie in-
tensive della nostra e delle altre
province», Ecco perchè, adesso
che se n'è andato, Giordano guar-
da con preoccupazione al vuoto
che si è lasciato alle spalle. "Al
"Santa Maria della Misericor-
dia" - ricorda - ci sono tre Riani-
mazioni: due ospedaliere e una
universitaria. La mia, nella qua-
le lavorano ben 35medici, è stata
temporaneamente affidata a un
facente funzione. Ma non vorrei
che questo periodo di limbo ter-
minasse con l'assorbimento nel-
le altre due».

Ecco perchè, al suo successo-
re (ed ex aiuto, prima di diventa-
re a sua volta primario della Te-
rapia intensiva n,AmatoDeMon-
te, nominato direttore del neona-
to Dipartimento di anestesia e
rianimazione, Giordano non au-
gura altro che «di mantenere al-
ta la qualità del servizio». «Era il
mio obiettivo quando sono arri-
vato - dice - e lo resta anche ora
che me ne sono andato. Niente
di più, perchè l'attività di aneste-
sista si svolge dietro le quinte, a
diretto contatto con gente in peri-
colodi vita: tra le specialità medi-
che, la nostra è forse l'unica a
non avere interessi di tipo econo-
mico. E la bellezza del nostro la-
voro sta proprio qui».
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Il dottor Francesco Giordano nel reparto di
Terapia intensiva Il e. sotto. a Matera. sua città natia
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