
di Enrico Vincenzi
◗ VIGNOLA

L'ospedale di Vignola, durante
l’inverno appena trascorso, ha
dovuto affrontare un periodo
di lavoro molto intenso. «Ab-
biamo avuto un iperafflusso di
pazienti» fa sapere Andrea Do-
nati, direttore della struttura.
«È stato un problema comune
a tutta la Provincia, che però
ha costretto l'ospedale ad af-
frontare un periodo di stress
lavorativo, con picchi di occu-
pazione che sono arrivati al
100%; la situazione è tornata
alla normalità nelle ultime set-
timane». L'ospedale, in ogni
caso «ha reagito molto bene»,
dice Donati. «Siamo riusciti a
mantenere invariata tutta l'at-
tività già programmata. In
ogni caso, per affrontare me-
glio la situazione, abbiamo
aperto un nuovo reparto di de-
genza da dieci posti letto e ab-
biamo assunto dodici perso-
ne, tra infermieri e ausiliari,
per accudirlo». Donati spiega
che il nuovo reparto è situato
«nell'area in cui prima si trova-
va il day surgery, ora spostato
nell'area chirurgica, quindi
adesso i letti di degenza ordi-
naria di ortopedia, di chirurgia
e di day surgery si trovano tutti
in una stessa area, per permet-
tere al personale di avere il giu-
sto controllo sulla situazione.
Il nuovo reparto è stato aperto
in via straordinaria, è tuttora
in funzione e decideremo se
farlo diventare ordinario o me-
no». L'iperafflusso che ha por-
tato all'apertura di un nuovo
reparto è stato particolarmen-
te ingente, ma non sarebbe la
prima volta che l'ospedale di
Vignola affronta situazioni di
non facile gestione. «In occa-
sione del terremoto - dice Lo-
renzo Guicciardi, direttore di
radiologia - abbiamo dovuto
spostare migliaia di pazienti in
pochi giorni e insieme agli altri
ospedali della provincia abbia-
mo mantenuto l'offerta sanita-
ria». Anche l'iperafflusso inver-
nale non è stato una peculiari-
tà, fa sapere Donati: «È una si-

tuazione normale: durante la
stagione fredda la popolazio-
ne si ammala più spesso e gli
anziani o coloro che sono
esposti a malattie croniche so-
no colpiti più duramente». Di-
fatti, alla fine del 2014 gli acces-

si al pronto soccorso dell'ospe-
dale di Vignola sono stati
20931, solo 92 in più rispetto al
2013, per una media di circa 57
pazienti al giorno. «Si parla so-
prattutto di anziani - dice Do-
nati - perché anche se il territo-

rio di Vignola ha una maggiore
percentuale di giovani rispetto
alla media provinciale, si tratta
di una differenza minima». In-
fatti, se il tasso di natalità nel
territorio vignolese è di 9.9
nuovi nati ogni mille residenti,

gli abitanti over 75 rappresen-
tavano l'11,2% della popolazio-
ne nel 2013, con 143,7 anziani
ogni cento giovani. Continua
Donati: «La stragrande mag-
gioranza dell’assistenza sanita-
ria su una persona viene pre-

stata negli ultimi cinque anni
di vita. Cinquant'anni fa c'era
una popolazione essenzial-
mente giovane e sana che en-
trava in ospedale per singoli
episodi di malattie o traumi e
ne veniva dimessa guarita; og-
gi c’è una popolazione più an-
ziana e soggetta a malattie cro-
niche. Queste patologie vengo-
no curate essenzialmente sul
territorio, in famiglia, negli am-
bulatori o nelle case della salu-
te, che si curano del paziente
nel lungo periodo. L'ospedale
interviene nei momenti in cui
c'è bisogno di una elevata tec-
nologia, ovvero durante le
emergenze».
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Solo a gennaio 160 accessi e 196 test toracici
Nei mesi più freddi aumenta il numero delle persone anziane che necessitano di ricovero ed esami

«Ospedale, un nuovo reparto
per fare fronte al super lavoro»
Donati, direttore della struttura, fa il punto sull’attività svolta negli ultimi dodici mesi:
«Siamo in grado di garantire efficienza e qualità anche nei momenti di maggiore impegno»

Un reparto e l’ingresso dell’ospedale di Vignola. Sotto da sinistra Andrea Donati e Lorenzo Guicciardi

‘‘
A PIENO RITMO
E ORGANIZZATI

Siamo arrivati
a picchi del 100%
di posti occupati
e abbiamo anche assunto
personale aggiuntivo
per sopperire»

‘‘
alla prova
con il sisma

Già quando c’è
stato il terremoto
avevamo dato risposte
a fronte degli
spostamenti di pazienti
che si erano verificati»

◗ VIGNOLA

Nei mesi invernali tra 2014 e
2015 l'ospedale di Vignola ha
vissuto una situazione di gran-
de stress lavorativo e il reparto
di radiologia non fa eccezione:
«In gennaio - spiega il diretto-
re del reparto Lorenzo Guic-
ciardi - per circa 160 accessi,
sono stati eseguiti circa 196
esami toracici, mentre normal-
mente stiamo sui 70 nello stes-
so mese. È anche aumentata
l'attività di pronto soccorso,
per l'apertura di questo picco-
lo nuovo reparto che cura prin-
cipalmente l'urgenza, che im-

plica un aumento dell'attività
su radiologia. Quest'anno a
gennaio abbiamo avuto circa
250 esami in più correlati con
l'urgenza, numero molto con-
sistente». Nel reparto lavorano
cinque medici, per circa 43 mi-
la esami ogni anno. «Si tratta
soprattutto di interventi di rou-
tine - spiega Guicciardi - ma ri-
guardano un numero notevo-
le di persone ed è un'attività
importante: durante la routine
è possibile riscontrare tumori,
come quelli dell'intestino,
eventualità che è abbastanza
frequente in queste zone». Il
reparto di radiologia è stato ri-

strutturato recentemente, co-
me parte del progetto di am-
modernamento e potenzia-
mento della struttura ospeda-
liera iniziato nel 2006. Gli inter-
venti di rinnovamento, però,
non si sono fermati lì e l'inve-
stimento sulle nuove tecnolo-
gie è continuato negli anni:
«Da questo punto di vista sia-
mo ben forniti e la cosa impor-
tante è mantenere l'attrezzatu-
ra e la tecnologia allo stato dell'
arte, che facciamo il possibile
per realizzare, grazie al sup-
porto dell'azienda e, in parte
alle donazioni mirate delle fon-
dazioni». Una delle attività

centrali del reparto è lo scree-
ning per il rilevamento del tu-
more al seno, attività che, fa sa-
pere Guicciardi, «ha assunto
sempre più importanza e la Re-
gione ne ha allargato la fascia
d'età di competenza, che ora
va dai 45 ai 74 anni, mentre pri-
ma andava dai 49 ai 69. L'attivi-
tà viene portata avanti grazie a
un nuovo mammografo acqui-
stato dall'ospedale, più sicuro
e che espone a meno radiazio-
ni. Noi aderiamo a un pro-
gramma di monitoraggio delle
radiazioni erogate alle pazien-
ti tramite il servizio di fisica sa-
nitaria, l'acquisizione di que-
sto nuovo mammografo è sta-
to un grossissimo passo avan-
ti. La macchina ci permette di
avere una migliore qualità del-
le immagini, consultabili in re-
te dai medici con una migliore
qualità diagnostica»   (e.v.)Alcuni membri dello staff del reparto di lungodegenza

Nato alla fine del '400, in
seguito all'ampliamento del
castello di Vignola, l'ospedale
cittadino servì in un primo
tempo principalmente prima i
pellegrini, e in seguito, nel
'700, i poveri e gli anziani che
avevano bisogno di assistenza
sanitaria. Durante la prima
guerra mondiale divenne
Ospedale Militare Sussisiario,
e dopo la seconda guerra
mondiale ospitò diverse
scuole, fino a che, una volta
anche ammodernato e
ampliato, non venne
definitivamente convertito in
ospedale civile. (e.v.)

Nato alla fine
del ’400
e sempre ampliato
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Alla fine del 2014 lavoravano in
ospedale 299 operatori, cui vanno
aggiunti i dodici dipendenti
assunti per curare il nuovo
reparto aperto durante l'inverno.
Nell'ospedale sono stati
effettuati 3150 interventi
chirurgici, di cui 1882 di day
surgery, per circa 1500 ricoveri.
In ricoveri ordinari, invece sono
stati 3023, con durata media di
10,2 giorni e un totale di quasi
31mila giornate di degenza. Gli

accessi al pronto soccorso sono
stati quasi 21mila nel 2014: tra
questi, 4294 i codici gialli e 143 i
codici rossi. I ricoveri in seguito
all'accesso in pronto soccorso
sono stati 2192. L'ospedale ha
attualmente installate 702
apparecchiature biomedicali, per
un valore di più di 8 milioni di
euro, e altre 251 strumentazioni
sono a disposizione nelle varie
sedi del distretto sanitario, per un
valore di 820mila euro. (e.v.)

Trecento operatori e 3150 interventi

Personale ospedaliero al lavoro in reparto, sotto a destra un’ambulanza

i numeri e le prestazioni

Dal 2000 a oggi investiti diciassettemilioni
Vignola. Lavori di ristrutturazione su servizi di emodialisi, lungodegenza, pronto soccorso e radiologia
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«Per un po' il sistema regge,
ma ovviamente se i tagli conti-
nuassero si rischierebbe di col-
lassare». Così Andrea Donati,
direttore dell'ospedale di Vi-
gnola, descrive come i tagli in-
ciderebbero sullo sviluppo di
un ospedale come quello da
lui gestito. I tagli che si profila-
no all'orizzonte, in particola-
re, sono quelli che potrebbero
essere conseguenza della leg-
ge di stabilità: qualora diminu-
issero i fondi destinati alle Re-
gioni, queste sarebbero co-
strette a rifarsi sulla sanità. Do-
nati, però, non è troppo preoc-
cupato da questa eventualità:
«I tagli degli ultimi anni non
hanno inciso in modo partico-
lare. Nei decenni precedenti,
la sanità è sempre cresciuta,
come investimenti, anche più
dell'inflazione. Nel 2013 c'è
stata una contrazione, nel
2014 c'è stato qualche investi-
mento in più, per il 2015 vedre-
mo. L'azienda Ausl ha un bi-
lancio con cifre molto impor-
tanti, e i tagli, nella sanità, so-
no legati soprattutto a un non
adeguamento dei costi».

L'attività ospedaliera, fa sa-
pere ancora Donati, «è per sua
natura costosa, poiché l'ospe-
dale è il luogo in cui si intervie-
ne in modo pesante e intenso
contro le malattie».

«L’ospedale è un concentra-
to di tecnologie e questo com-
porta dei costi. Dal 2000 al
2013 sull'ospedale sono stati
fatti investimenti per poco più
di un milione di euro l'anno.
Se dovessero esserci dei tagli,
gli investimenti sarebbero il
primo dei settori colpiti, per-
ché ovviamente ci sarebbe da
pensare prima alla manuten-
zione». Tagliare sugli investi-
menti significherebbe tagliare
sull'innovazione tecnologica,
ma in questo campo interven-
gono anche altri enti che, con i
loro contributi, aiutano la tec-
nologia dell'ospedale nel man-
tenersi al passo coi tempi: «Un
ruolo all'interno dell'ammo-
dernamento dell'ospedale ce
l'hanno anche le fondazioni,

con le loro donazioni - dice
Donati - Dal punto di vista me-
ramente economico si tratta di
eventi sporadici e poco incisi-
vi, ma hanno un grande valore
affettivo, perché scegliendo di-
mostrano il loro legame con il
territorio e il valore che l'ospe-
dale ha per esso; le donazioni
non portano solo l'immissio-
ne di denaro fresco, ma ci per-
mettono, in particolare, di rag-
giungere con qualche anticipo
obiettivi importanti, come
l'ecografo donato recentemen-
te al reparto di radiologia da
parte della Fondazione Cassa
di Risparmio, che è stata mol-
to disponibile nel venirci in-
contro».

L'ecografo di nuova genera-
zione è stato donato alla strut-
tura sanitaria dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio su ri-
chiesta specifica dell'azienda
ospedaliera, fa sapere Lorenzo
Guicciardi, direttore di radiolo-
gia: «Abbiamo fatto richiesta
di un nuovo ecografo perché
quello vecchio aveva ormai
dieci anni e cominciava a dare
problemi, essendo fuori tem-
po massimo per restare in ser-
vizio. L'ecografo nuovo è stato
collaudato poche settimane fa
e ci permette di garantire una
migliore qualità diagnostica
per i pazienti».

Enrico Vincenzi
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«Se si proseguisse
con i tagli alle risorse
ci sarebbe il collasso»
Vignola. I vertici del nosocomio: «Per un po’ il sistema regge
ma non si può proseguire all’infinito, la tecnologia costa»

◗ VIGNOLA

L'ospedale di Vignola è stato
oggetto di un'ingente quantità
di investimenti negli ultimi an-
ni, stando ai dati forniti
dall’Azienda Usl.

Dal 2000 ad oggi sono stati
complessivamente investiti
circa 17 milioni e 500 mila eu-
ro sull'ospedale. «Circa un mi-
lione l'anno», commenta il di-
rettore Andrea Donati. Nel
2000 è stato ristrutturato il ser-
vizio di Emodialisi, seguita dal
completamento dell'Unità
operativa di Lungodegenza
nel 2001. Nel 2006 sono stati

inaugurati un nuovo pronto
soccorso, una camera calda e
un'area per l'osservazione bre-
ve intensiva (OBI) con posti
letto monitorati, un nuovo re-
parto operatorio e una
sub-centrale di sterilizzazio-
ne. Il servizio di radiologia è
stato completamente ristruttu-
rato e dotato di attrezzature di
radiodiagnostica digitalizzate;
sono presenti nuovi spazi per
attività sanitarie ed ammini-
strative, nuove camere ardenti
ed una nuova ala tecnologica,
e l'ingresso principale è stato
spostato lontano dal pronto
soccorso e dalle strade princi-

pali, in modo da aumentare la
sicurezza di chi voglia accede-
re alla struttura. «Quest'anno
ci sono stati investimenti e am-
modernamenti riguardo l'an-
tincendio - dice Donati - ed è
stato creato il nuovo reparto di
degenza per rispondere al
grande afflusso di pazienti del-
lo scorso inverno. Questa spe-
sa, insieme a quella per il
mammografo nuovo, supera
come costo i centomila euro.
Inoltre, i cantieri che saranno
aperti quest'anno riguardano
investimenti per circa due mi-
lioni di euro». Per il futuro, è
già stato finanziato (costo sti-

mato 930mila euro) il primo
stralcio dei lavori di trasferi-
mento del Cup nell'area dell'
ex laboratorio, che inizieran-
no nel periodo autunnale; sa-
ranno finanziate opere come il
completamento e la riorganiz-
zazione delle vie di esodo nell'
area che ospita l'endoscopia e
l'adeguamento degli aspetti
igienico sanitari del seminter-
rato del corpo 3, che sanciran-
no l'inizio della più ampia ri-
strutturazione dell'area di abi-
litazione. «L'area omogenea
chirurgica è stata ammoderna-
ta più di quindici anni fa - dice
Donati -, e sarà da rinnovare.
Chiaramente, però, non si pos-
sono aprire troppi cantieri nel-
lo stesso tempo, perché que-
sto implicherebbe troppi pro-
blemi dal punto di vista logisti-
co per l'ospedale».  (e.v.)
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