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EDIZIONE VIBO VALENTIA

Espressi dai pazienti. Reparto rilanciato grazie all'intesa tra il direttore Curia e il primario Cervadoro

Ospedale, giudizi positivi su ginecologia
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Rubens curia

di DOMENICOMOBILIO
NON capita tuti i giorni di ascoltare tra le scale dello "J m l i n o " giudizipositivisullaefficaciaefunzionalità organizzativa, oltre che sanitariadell'ospedalespessoadditatoper episodinegativi.
Anche questo serve a capire che
il programma che sta attuando il
direttore generale delllAsp, Rubens Curia, continua a produrre
seppre iù concretieffetti.
I fgiu&zida noi ascoltati hanno
riguardato l'Unitàoperativadi Ginecologiaed Ostetriciaeiasottol'aspetto strutturale che sotto quello
organizzativo.Il nuovo look delrepartoalsecondopianodeUostorico
ospedale ci è paesi di capirech ispira fiducia,infonde serenitàad ammalati,parentievisitatori.Evidentechenonsbagliavaildirettoredell'unità operativa, Oscar Cervadoro, quandohachiestoaRubens Curia che sel'accoglienzae l'umanità
se attuate veramente avrebbero
propiziah le condizioni per rendere più funzionale l'attività del reP-.
Succedecosidapiùpartie er Ginecologia e Ostetricia, a ~ i Vak

Oscar Cervadoro

lentia, non sono stati richiesti
enormi sacrificieconomici per dare comfort e dare trabquilJità alre
parto che oggi offre non solo garamiediefficienzaorganizmtivae
sicurezza, ma anche eccellente assistenza scientifica e igienica, rispettoalpassato.
E' bastata, ad esempio, una normale pennellataper ndare dignità
e decoro agli ambienti. Cosìcomeè
stato sufficiente avviare un rapportod'intesatraleunitàoperative
sanitarie.Oggiastaremegliosono
soprattutto i pazienti. Il coordinamento del primario Oscar Cervadoro produce gli effetti sperati. La
sua iniziativa, supportata dal management (Rubens Curia, Franco
Petrolo e Francesco Procopio),
spiana la strada a più immediate
novità organizzative.
D'altraparte la positivitadell'attivitàdellastrutturaviboneseèanche confermata dalla presenza di
pazienti esterni alla cmtura vibonesechetrovanopostoinGinecologia e Ostetricia certi di trovare
un'assistenzae cura pari d'attesa
ealleegenze patologiche.
Il discorso si trebbe allar re
all'intero wp&e che pare 8 i a

recuperato molto sul piano della
sua credibilitàpercomehannodetto alcuni pazienti. Restano tuttavia varie problematiche che sono
nel taccuino di Rubens Curia, cui
va il meritodiassolverecon l'impegno e la competenza, che in molti
gli riconwcono, al suo ruolo. Ma
quel che abbiamo potuto annotare
è chemanager reggino,sindal suo
più immediato insediamento alla
guidadella&tàpubblicavibonese,siè sobbarcataanchel'ideadifarel'ilcapocantiere".
Ed infatti,perchi non lo sapesse,
RubensCuria,tutte lemattine,prima di raggiungere gli uffici direzionali nella sede di via Dante Alighieri, compieuna visita nei punti
dell'ospedaleinteressatia lavori di
ristrutturazioneed ex novo. Ad incoraggiarne il cammino sono i risultati acquisiti, la piena coilaborazione con Procura della Repubblica e Prefettura, la concreta disponibilità del personale di servizio consapevole ormai da tempo
cheilpmmpagatopertaluniemoristaper esseresaldato.
Forseachiudereiconti saràpn,
babilmente la reaiizwione del
nuovo ospedale. Si dice che i tempi
si sono accorciati notevolmente e
che questo può, senza ombra di
dubbio, rappresentare un'ulterioreiniezionedifiduciapericittadini
vibonesi, convinti che il fenomeno
dell'emigrazione dell'ammalato
abbia accusatoun serio e duro colponegliultimitempi.Masemaper
questovoler chiudeconunanotadi
pessimismo siamo dell'ideachebisogna aspettare perché, mai come
in questa complicatavicenda relativa al nuovo os
le, vogliamo
esserecomeSan ommaso.
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Accoglienza e umanità
tra lepeculiarità
riscontrate
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