2

Martedì

GAZZETTA

REGIONE

20 marzo 2007

Danni all’aeroporto Marconi per le forti raffiche di vento
Volano i pannelli in lamiera della tettoia: colpiti un taxi e un furgone della Sab

24 ORE
IN EMILIA

BOLOGNA. Forti raffiche
di vento si sono abbattute ieri
mattina su Bologna, creando
disagi alla circolazione soprattutto a causa di alcuni rami, divelti dagli alberi e finiti
in strada. Per l’intera giornata la Protezione civile dell’Emilia- Romagna ha attivato la
fase di attenzione per vento e
stato del mare.
Il vento ha creato problemi
anche all’aeroporto Marconi
di Bologna: nel primo pomeriggio alcune raffiche molto

violente hanno divelto circa
200 metri quadrati del controsoffitto che sovrasta il porticato esterno della ‘Business
Lounge’, danneggiando un
paio di veicoli. Non ci sono
stati feriti, anche perchè si
tratta di un’area di scarso
passaggio. A staccarsi, con
un effetto domino, sono stati i
pannelli quadrati in lamiera
che componevano la tettoia.
L’area sottostante è solitamente occupata dai taxi in attesa dei clienti: quasi tutti gli

autisti presenti al momento
del crollo sono riusciti ad allontanarsi in tempo, e solo
uno dei mezzi è rimasto danneggiato. Alcuni pannelli sono finiti anche su un furgone
della Sab (la società che gestisce lo scalo bolognese), anch’esso rimasto lievemente
danneggiato. Subito dopo il
crollo - ha fatto sapere l’ufficio stampa del ‘Marconi’ - sono intervenuti i tecnici dell’aeroporto, la Polizia di Frontiera, i vigili del fuoco e la po-

lizia municipale, che hanno
provveduto a transennare l’area, in attesa della riparazione del porticato. Il vento non
ha invece causato problemi
all’operatività dei voli. In
città sono state decine gli interventi dei vigili del fuoco
per rimuovere rami pericolanti e mettere in sicurezza
cornicioni e tetti dai quali erano cadute tegole. Non sono
stati segnalati feriti, ma alcuni veicoli in sosta sono rimasti danneggiati.

L’aeroporto Marconi di Bologna

Ecco Pillpick, l’infermiere a prova di errore

ORE 9 ALLE 17
All’ospedale di Forlì un super-computer controlla tutte le terapie sui pazienti DALLE
Venerdì sciopero di 8 ore
FORLI’. Cartella paziente con codice a barre, carrelli intelligenti
che azzerano la possibilità di errore da parte dell’operatore sanitario nell’erogazione del farmaco al
paziente, braccialetti elettronici
che abbinano automaticamente il

paziente alla terapia attraverso il
sistema della «monodose», confezionata direttamente in ospedale,
in funzione della terapia e del paziente al quale è destinata. Sono alcuni dei punti cardine dell’ipertecnologico «sistema monodose».
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Allerta influenza
ancora per 20 giorni
BOLOGNA. Nonostante le temperature
miti che hanno caratterizzato l’avvento del
mese di marzo, continuerà a fare freddo.
Troppo presto, dunque, per parlare di bilanci per la stagione influenzale 2006- 2007.
Gli esperti consigliano la massima attenzione almeno per altre 2-3 settimane, fino alle
vacanze pasquali. In Emilia-Romagna nell’ultima settimana i casi di influenza sono
scesi a 2,42 ogni mille abitanti. Si troveranno a fare i conti con l’ influenza, questa settimana, quasi 10.000 persone tra emiliani e
romagnoli. Gli esperti raccomandano ancora prudenza: «Al momento nessuno è, per
così dire, fuori pericolo», precisa il virologo Fabrizio Pregliasco.

Caso unico in Italia, il sistema è stato messo a punto dal
nuovo
ospedale
«Morgagni-Pierantoni» di Forlì per
eliminare errori umani e garantire la massima sicurezza
al paziente. Un sistema di attualità, alla luce dei disguidi
avvenuti in ospedali italiani,
ultimo in ordine di tempo lo
scambio di sacche di sangue
costato la vita a un ricoverato nell’ospedale Borgo Trento
di Verona.
A dirigere il tutto un super
computer, battezzato «Pillpick» che sovrintende ad ogni
operazione che riguarda il
singolo paziente, da quando
entra in ospedale a quando se
ne va, per un totale di 383 posti-letto. L’unico processo
non delegato alla macchina è
l’apertura delle scatole dei
farmaci per prelevare le sin-

«L’ho uccisa perché mi aveva fatto ricoverare»

Anziana strangolata
Il nipote ha confessato
BOLOGNA. Il Gip di Bologna Valentina Tecilla ha convalidato l’arresto di S.A., il ragazzo di 25 anni, da tempo sofferente di disagi pisichici, che
venerdì sera ha strangolato
la nonna, Emilia Musto, 85 anni, nell’abitazione della donna di via Vittorio Veneto, alla
prima periferia di Bologna. Il
giovane, che è difeso dall’avvocato Roberto Bianco, si è
avvalso della facoltà di non rispondere.
Il giudice ha anche confermato la misura restrittiva della permanenza in una struttura sanitaria in grado di soddisfare sia le esigenze terapiche
che quelle relative al piantonamento dell’indagato.
Era stato proprio il giovane, pochi minuti dopo l’omicidio, a dare l’allarme alla centrale del 113 e a confessare
successivamente il delitto.
Nell’interrogatorio con il
magistrato, il Pm Stefano Or-

si, e lo psichiatra Renato
Ariatti, S.A., da anni sofferente di schizofrenia cronica,
aveva detto di aver ucciso la
nonna perchè la riteneva responsabile di averlo fatto ricoverare quando aveva appena
tredici anni.
«L’importante è che venga
salvaguardato l’iter terapeutico e la possibilità di un recupero - ha spiegato l’avvocato
Bianco - Serve una struttura
adeguata dove possa essere
controllato e curato».
Il Pm titolare dell’inchiesta
ha affidato al dottor Ariatti
una complessa perizia psichiatrica che dovrà ricostruire tutto il percorso sanitario
del ragazzo.
A tal fine gli inquirenti hanno acquisito tutta la documentazione clinica del giovane.
Nella giornata di oggi, intanto, il medico legale Anna Vercelli effettuerà l’ autopsia sul
corpo della donna.

gole pillole o fiale. Una volta
immesse le singole dosi di farmaco in magazzino entrano
in funzione computer e robot.
In pratica, all’arrivo del paziente viene applicato un
braccialetto elettronico sul
quale vengono inseriti tutti i
dati riguardanti la terapia.
Dati che con i «lettori» in dotazione a infermieri e medici
possono essere letti, e nel caso modificati, in tempo reale.
E’ poi il computer che, letta
la ricetta giornaliera, provvede a prelevare le esatte dosi
del farmaco, confezionare un
pacchetto con nome, cognome, reparto e codice identificativo del paziente e le modalità di assunzione del farmaco durante la giornata.
Il braccialetto al polso del
paziente, tramite una semplice «strisciata» con il lettore
ottico, permette ai medici di
accedere alla sua intera cartella clinica. Altrettanto per
esami, radiografie, tac e qualsiasi altra indagine che il medico può richiamare, inserendo il codice a barre del paziente.

Dall’entrata in funzione del
sistema, a fine 2004, non ci sono state segnalazioni di non
conformità all’atto della somministrazione dei farmaci ai
pazienti dell’ospedale di Forlì. Ma non è tutto. Le tecnologie informatiche adottate al
Morgagni-Pierantoni permettono la gestione completamente informatizzata del paziente chirurgico, assicurando la tracciabilità di tutte le
prestazioni che vengono fornite dai vari servizi che contribuiscono al processo chirurgico.
Il sistema descrive tutte le
attività eseguite dagli operatori medici, infermieristici e di
supporto sul paziente ricoverato che necessita d’intervento chirurgico, dal momento
del suo arrivo nel servizio
pre-ospedalizzazione alla sala
operatoria, all’intervento, al
momento del risveglio, fino
al suo rientro in reparto. Tutto è controllato e rintracciabile, compresa la corretta imputazione dei costi sostenuti dalla struttura sanitaria per l’intervento chirurgico fornito.

del personale Trenitalia

Le segreterie regionali dell’ Emilia-Romagna di alcune organizzazioni
sindacali dei ferrovieri hanno proclamato un’astensione regionale dal lavoro del personale di Trenitalia dalle
9 alle 17 di venerdì, 23 marzo. Lo ha
reso noto - con un breve comunicato il Gruppo Ferrovie dello Stato.

SEMINUDO, NON ERA SOLO

Pensionato trovato morto
in casa dal figlio
Sarà l’autopsia a chiarire le cause
della morte di A.B., il pensionato di
77 anni trovato senza vita in casa alla
periferia di Bologna. L’ ipotesi prevalente resta quella della morte naturale. L’uomo, trovato seminudo e senza
vita dal figlio, sarebbe morto tra venerdì e sabato. Di certo non era solo
in casa, come dimostra la presenza di
bicchieri, cibo e mozziconi di sigaretta (la vittima non fumava). Gli inquirenti pensano che prima di morire abbia consumato un rapporto sessuale.
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Emilia al top nel trapianto di organi
Nel 2006 sono stati 301: superata la media italiana ed europea
BOLOGNA. Anche nel 2006
l’Emilia-Romagna si conferma a livelli di eccellenza per
l’attività di donazione e trapianto di organi. I donatori
utilizzati sono stati 28.6 per
milione di abitanti, un valore
che rimane al di sopra della
media europea ed italiana (20
per milione di abitanti) anche
se, rispetto all’anno precedente, si è registrata una flessione nel numero dei donatori,
dovuta alla diminuzione dei
decessi nelle terapie intensive. I trapianti di organi eseguiti in Emilia-Romagna sono stati 301. In particolare i
trapianti di fegato (eseguiti a
Bologna e a Modena) sono stati 139, che corrispondono a
34,4 per milione di abitanti,
un dato che supera i livelli di
eccellenza mondiale raggiunti in Spagna. Positivi i risultati sui tempi di attesa per trapianto: 2,7 anni per il trapianto di rene (3,03 anni il dato na-

zionale), 1,21 anni per il trapianto di cuore (2,33 anni il
dato nazionale). Per il trapianto di fegato i tempi di attesa sono di 2,07 anni (1,84 anni in Italia), un dato superiore alla media nazionale anche perchè in Emilia-Romagna è iscritto il 29% dei pazienti italiani che aspettano
questo trapianto. La percen-

tuale delle opposizioni al prelievo è stata del 28,5%, un dato che seppur di poco supera
la media nazionale (27,9%).
La Regione Emilia-Romagna ha attivato in tutte le 30
rianimazioni specifici corsi di
formazione rivolti ai medici e
agli infermieri che si trovano
ad affrontare il delicato rapporto con i famigliari dei pazienti deceduti: l’obiettivo è
di migliorare ulteriormente
la capacità degli operatori di
sostenere la famiglia nel momento del lutto e nella scelta
di donare gli organi del proprio caro. I dati sono stati
tratti dal resoconto 2006 sull’attività di donazione e trapianto di organi e tessuti curato dal Centro Riferimento
Trapianti dell’Emilia-Romagna, che coordina tutte le attività di donazione e trapianto,
le attività di raccolta dati e il
coordinamento delle liste di
attesa e che ha sede presso il

Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna. In Emilia-Romagna la rete per le donazioni e i trapianti di organi e tessuti è organizzata secondoil
modello Hub & Spoke che prevede il collegamento tra centri di alta specializzazione e
ospedali del territorio.
Un sistema a rete, basato
sulla qualità dei programmi
di donazione e di trapianto e
sulla piena integrazione operativa delle strutture, dei professionisti, delle associazioni
di volontariato, per garantire
sicurezza e continuità dell’assistenza. Secondo questo modello, i centri trapianto, le rianimazioni, le sedi delle banche di tessuti e cellule sono
collegati tra loro e con il Centro Riferimento Trapianti. Il
Centro Riferimento Trapianti
dell’Emilia-Romagna dal luglio 2006 è alla guida dell’Associazione interregionale trapianti (Airt).

