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TALENTI
C’È L’ULTIMO
INCONTRO
CON CAJELLI

Con il suo approccio personale al mondo
dell’economia familiare Antonio Cajelli (in foto)
ha guidato nelle scorse settimane i numerosi
partecipanti al percorso dei “Giovedì di
talenti” dedicato al bilancio domestico.
L’appuntamento conclusivo del corso è
fissato per giovedì 18 gennaio all’Asl Cn2

25

in via Vida 10, alle 18. Per tutte le
informazioni sul progetto Talenti latenti
e sugli eventi, dal sito dell’Asl Cn2
www.aslcn2.it è possibile accedere
a www.talentilatenti.it. È on-line anche
la pagina Facebook dedicata al progetto,
facebook.com/talentilatenti.

Alba e dintorni
a.r.

Quando l’influenza si fa emergenza
pronto soccorso sia ad Alba
che a Bra nei giorni fra il 2 e
il 5 di gennaio, con un massimo di 160-170 utenti al giorno ad Alba e una novantina
a Bra», spiega il dirigente.
Dal 10 gennaio la tendenza è andata verso la normalizzazione, con circa 100-110
utenti ad Alba e una sessantina a Bra, dati in media con le
statistiche degli accessi del
periodo di inizio anno.
«In generale però anche rispetto al 2017 e 2016 i dati
evidenziano un aumento di
circa il 10% all’anno negli accessi dal 1° al 10 gennaio: ad
Alba nel 2016 abbiamo registrato 1.187 utenti, nel 2017

OSPEDALE
Picco di accessi al Dea
gestito da infermieri
e medici senza caos
iamo al caos più totale con un ritmo di
chiamate e interventi del 118 e dei pronto soccorso che non sono sopportabili.
Tutto ciò poteva essere evitato con una seria programmazione da parte della Regione
che non c’è stata». Sono state
parole dure quelle del segretario regionale del sindacato degli infermieri Nursing up,

«S

FINO A 170 VISITE OGNI
GIORNO NEL PRONTO
SOCCORSO DI ALBA
TRA IL 2 E IL 5 GENNAIO
Claudio Delli Carri, che nei
giorni scorsi ha richiesto di
essere ricevuto dall’assessore
regionale Antonio Saitta per
cercare di risolvere la situazione che, tra il maltempo e
l’impatto dell’influenza, ha
raggiunto livelli insostenibili
per il Dea (Dipartimento
emergenza e accettazione).
Per il direttore sanitario
dell’Asl Cn2 Giovanni Messori Ioli, però, almeno sul nostro territorio la situazione è
rimasta sotto controllo: «C’è
stato un picco di accessi al
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A San Cassiano una pensilina con i vetri rotti da un anno
M Un gruppo di residenti di San Cassiano,
che ringraziamo, segnala l’ennesima
bruttura riferendosi alla fermata autobus
con la pensilina ridotta senza vetri dai
vandali. «La pensilina di corso Piave,
davanti al villaggio turistico, è così
da quasi un anno. È mai possibile?
Facciamo una pessima figura con i
visitatori che vengono o ritornano a
visitare le zone “tutelate” Unesco», spiega
chi scrive a Gazzetta. «Andando verso
il centro si incontrano altre pensiline
con i vetri molto sporchi e con strutture
fatiscenti. Inutile dire che il Comune ha
avanzato milioni di euro di tasse se poi
l’arredo urbano è molto trascurato».

1.247, nel 2018 1.343; lo stesso a Bra, dove dai 531 utenti
del 2016 siamo passati ai
570 del 2017 e ai 623 del
2018. Il picco influenzale
quest’anno è stato diverso
temporalmente rispetto agli
anni precedenti e probabilmente più concentrato», dettaglia Messori Ioli.
Ad Alba e Bra, per far fronte al picco di influenza, sono
stati attivati alcuni posti letto in appoggio presso i reparti di chirurgia generale e
ortopedia.
Alle influenze bisogna poi
aggiungere, come sempre, le
patologie croniche come le
broncopneumopatie e le difficoltà respiratorie che aumentano con il clima freddo.
«Nei giorni scorsi la Regione ha inviato alle aziende sanitarie indicazioni su strumenti aggiuntivi per gestire
l’emergenza influenzale»,
spiega il direttore sanitario.
È stata disposta la possibiltà
di aumentare i percorsi di
continuità assistenziale rafforzando l’assistenza domiciliare. «Noi abbiamo avuto
una riunione per valutare come aumentare l’assistenza
domiciliare integrata e dal
15 gennaio è partito, su questo fronte, l’assistenza aggiuntiva che consente di
mantenere il paziente a casa
per effettuare terapie di base
o iniettive e di decongestionare i pronto soccorso. Va intanto ringraziato il personale dei due pronto soccorso
per aver gestito questo momento non di caos ma sicuramente di criticità con disponibilità e professionalità»,
conclude Messori Ioli.
a.r.

Irregolari: quasi
mille accessi
l’anno al centro
MIGRANTI
M Dal luglio del 2009,
è attivato il centro
Informazione salute
immigrati (Isi) che
opera su due sedi, Alba
e Bra, e può contare
su sanitari e mediatori
culturali, al fine di
semplificare l’accesso
ai vari servizi. Nel 2016
i passaggi al centro,
dedicato a chi non è in
regola col permesso di
soggiorno, sono stati
945, di cui 312 relativi
a nuovi contatti. Gli
uomini sono 607
contro 283 donne,
oltre a 21 uomini e 34
donne cittadini di Paesi
europei non iscrivibili
al servizio sanitario.
«È indispensabile un
approccio integrato e
multidisciplinare per
rispondere ai bisogni
espressi da persone
spesso in situazione
di fragilità sociale e
portatori di problemi
multipli e complessi,
che hanno difficoltà
di accesso ai servizi
sanitari, di solito per
scarsa conoscenza»,
afferma Patrizia
Corradini, responsabile
presso il centro Isi. a.r.

