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Accelerare: è questa la parola
d’ordine, al quarto piano del-
l’Aziendaunica, quandosidiscu-
tediospedalenuovo.Edèquesto
il messaggio consegnato ieri dal-
la direzione aziendale alla 3ª
commissione consiliare Salute,
presieduta da Nevio Alzetta e in
trasferta a Udine (nella foto), per
fareilpuntosullostatodiavanza-
mento dei lavori.

«Lasoluzionepiùlogicaevelo-
ce, se vogliamo vedere ultimata
granpartedellastrutturaentroil
2010 – ha affermato il direttore
Bresadola–,èpermetterealladit-
ta che sta già eseguendo il primo
epartedelsecondolotto,dioccu-
parsi anche del completamento
di quest’ultimo e della realizza-
zione della centrale tecnologica
e dei laboratori». Senza passare,
peresempio,attraverso lastrada
del project financing, come già
ipotizzato dalla Regione.

Non sono i finanziamenti, in-
somma, ma è il tipo di percorso

cheTriestedecideràd’intrapren-
dere a preoccupare i vertici
aziendali. Perchè di tempo, cau-
sa il successivo inserimento nel
progettodellacentraletecnologi-
ca, se n’è perso già abbastanza.
Quanto al terzo lotto – una sorta
di raddoppio della struttura ver-

soovest(compresaanchel’Emer-
genza),perilqualenonèstatoan-
cora messo a bilancio neppure
uncentesimodei circa100milio-
nipreventivati–sipuòattendere
anche il 2013. Quasi 75, invece, i
milioni già a disposizione per ul-
timarelaprimatranchedilavori.

Nessun taglio, nè sacrifici tra
i primari, insomma, almeno lun-
golecorsiedelleStruttureopera-
tivecomplesse,nellequalilamo-
le di lavoro e la frequenza degli
accessi sono elevati e costanti
per tutto l’anno. A cominciare

propriodairepar-
tidiMedicinae di
Chirurgia, “rad-
doppiati” anche
in tutti gli altri
grossi ospedali
d’Italia.

«In un territo-
rio di area vasta
come quello udi-
nese – ha osserva-

to Bresadola –, la presenza di
due aziende ad alta specializza-
zione non poteva non portare,
primaopoi,aunalorointegrazio-
ne.Certo– continua –, le difficol-
tà non mancano, ma riguardano
soprattutto aspetti di carattere
culturale,trattandosidiunexPo-

liclinico universitario e di un’ex
Azienda ospedaliera».

La partita relativa alle sorti
del personale medico, per il mo-
mento, pare appena abbozzata.
«Prima–spiegaBresadola–dob-
biamocompletarelafusionedel-
la parte amministrativa. Della
componentemedicacioccupere-
mo alla fine, con la costituzione
deiDipartimentidiassistenzain-
tegrata». E non si tratterà sem-
pre e per forza di accorpamenti.

«Posto che saranno rispettate
le professionalità di tutti, senza
distinzione tra clinici e ospeda-
lieri – continua il direttore –, in
alcuni casi i cosiddetti “doppio-
ni” saranno mantenuti. Penso,
peresempio,all’Ortopedia,dove
accantoa unastruttura dedicata
allatraumatologia,dicuic’èuna
fortissima domanda, potrà esi-
stere anche una struttura di ele-
zioneditipoprotesico».Conbuo-
na pace di primari e direttori.

I lavori del nuovo ospedale:
scelte rapide per chiudere

Le anticipazioni del direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Bresadola: «Diventano obbligatori e necessari»

Azienda unica, ma primariati doppi
Saranno mantenuti due reparti di Medicina, Chirurgia, Ortopedia e Oculistica

di LUANA DE FRANCISCO

DueMedicineedueChirurgie,maanche,all’occorrenza,due
OrtopedieedueOculistiche:tutteparimentioperativeall’inter-
no dello stesso ospedale, il “Santa Maria della Misericordia”,
anche dopo la fusione. Perchè i doppioni, quando la richiesta è
tanta, ci possono anche stare. Anzi, afferma il direttore genera-
le, Fabrizio Bresadola, «diventano obbligatori e necessari».
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«Non vogliamo finire nello
scantinato. Nè avere finestre
che affacciano sul muro della
vergogna». Antonio De Vita,
presidente dell’Aned, lo ha ri-
petutoanche ieri, al tavolo con
idirettoridell’Aziendaospeda-
liarouniversitariaeconiconsi-
glieri regionali della 3ª Com-
missione prima e nel reparto
di Dialisi del padiglione Pen-
sionanti poi. La sua battaglia
vaavantidamesiel’obiettivoè
sempre lo stesso: ottenere una
diversa collocazione per il re-
parto che, con la realizzazione
del nuovo ospedale, sostituirà
quello attuale.

«Chiediamo di essere spo-
statialpianorialzatodelleMe-
diche – ha ribadito De Vita – e
non, come invece già sulla car-
ta, nel seminterrato. Chi si sot-
topone alla dialisi, passa inte-
regiornatebloccatosuunletti-
no:comesipuòpensaredimet-
tere questi pazienti in stanze

con finestre così alte, negando
loro anche la vista del panora-
ma?Ilprogetto–continua–pre-
vede il posizionamento della
Nefrologiaalquartopiano.Eb-
bene,cosasuccederà,seunpa-
ziente avrà bisogno dell’inter-
vento urgente di un medico?».

Domande alle quali l’Azien-
da – complice il consigliere re-
gionale Paolo Ciani (An), che
ha sollecitato l’incontro di ieri
in ospedale – non ha tardato a
rispondere.Partendodall’illu-
strazione del progetto. «Il nuo-
vo reparto di Dialisi – ha spie-
gato Luciano Zanella, respon-
sabile del Dipartimento tecni-
co – sarà allestito nel piano in-

terrato dell’attuale padiglione
delle Mediche e disporrà di 28
postiletto,unazonapergliam-
bulatori e un’altra per l’attesa
elagestionedapartedelperso-
nale.Lasceltaèfunzionaletan-
to all’affinità della Dialisi con
le strutture di Medicina, quan-
to alla nuova viabilità con in-
gressodaviaColugna.Sitratte-
rà – ha aggiunto – di un inter-
ventoimpegnativodalpuntodi
vista economico: 2 milioni 256
mila euro la spesa a bilancio».
E se a preoccupare l’Aned è la
posizionedellefinestre,Zanel-
la assicura: «L’intenzione è di
sbancare l’area, per portare il
seminterrato fuori terra».

Chiarimenti comunque in-
sufficienti a riportare serenità
sul volto di De Vita. Vane an-
che la successiva visita all’edi-
ficiochedovràospitarelanuo-
va Dialisi e le ulteriori spiega-
zionifornitedaldirettoresani-
tario, Giancarlo Miglio. «Gli
spazi al piano superiore – ha
affermato il direttore – non ba-
sterebbero a contenere tutti i
servizi a supporto delle appa-
recchiature e delle tecnologie
necessarie al reparto per fun-
zionare. Il piano terra, inoltre,
rappresenterà l’atrio d’acces-
so all’intero padiglione: non
possiamo permettere – la con-
clusione di Miglio – una tale
promiscuitàtraun’areaadalto
flusso di persone e un’area de-
dicata alle attività sanitarie».
La partita, comunque, non è
chiusa.Presto,comeannuncia-
to dallo stesso Miglio, sul caso
Dialisi potrebbe essere aperto
un tavolo di concertazione con
l’associazione.

La protesta dei dializzati:
ghettizzati in uno scantinato

I consiglieri della 3ª Commissione consiliare in visita al reparto Dialisi


