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Davide Archi -, il 49 per cento dei
ricoveri per gli interventi di cole-
cistectomia, asportazione della
colecisti, in genere per via dei cal-
coli, sono di 3 giorni, mentre il 49
per cento è superiore ai 3. Dove
lavora lui, invece, la degenza è di
un giorno». «Bisagni - continua
Rossi - è un uomo in grado di cam-
biare l’organizzazione complessi-
va del lavoro, ha fatto chirurgia
d’urgenza ed è molo esperto nelle
patologie dell’addome e nei grandi
traumi. Lavoreremo sui tumori
del torace. Quando è venuto ad
incontrarci è rimasto molto con-
tento della nostra breast unit e
dell’endoscopia digestiva». 

Un altro punto a favore di Bi-
sagni, direttore dei corsi Atls
(Advances trauma life support)
per Rossi, «sono gli interventi fatti

senza ricucire subito la pancia. È
uno standard che noi non abbia-
mo - dice il direttore generale -,
ma consente di guarire prima. È
chiaro che la rianimazione deve
gestire un carico di lavoro molto
intenso». «Certo - ammette il re-
sponsabile della terapia intensiva

Il direttore Giuseppe Rossi 

di Cristina Vercellone

Dimissioni veloci dopo la ri-
mozione dei calcoli, interventi al-
l’avanguardia e stop alle fughe
dalla chirurgia. È lo scenario che
si prefigura alla vigilia dell’arrivo
a Lodi del primario di chirurgia
generale Pietro Bisagni, attual-
mente operativo a Genova. Il di-
rettore generale Giuseppe Rossi
attende il suo arrivo, a gennaio.
«Bisagni darà una svolta», pro-
mette il manager . «Da noi, attual-
mente - conferma il risk manager

«Bisagni farà le operazioni 
all’addome senza ricucire 
subito i pazienti e facendoli 
guarire prima, riducendo 
le fughe dei malati»

Le ragazze del Calam truccano
e pettinano le anziane di Santa 
Chiara e l’Ats premia la casa di ripo-
so. Il progetto della fondazione gui-
data dal presidente Luciano Bertoli
e dalla direttrice Maria Rosa Bruno
è piaciuto all’ex Asl, tanto che la ca-
sa di riposo è stata selezionata tra
le 155 del territorio per presentare
la sua esperienza al convegno, inti-
tolato”La qualità della vita in Rsa”,
che si è svolto il 15 novembre nel-
l’aula magna dell’università statale
di Milano. «In questo convegno - 
spiega la responsabile dell’unità 

operativa sociale/Urp Simona Sar-
chi che ha illustrato il lavoro - noi 
siamo stati invitati a presentare il
nostro progetto “Al salone delle don-
ne”». «Il comitato scientifico del 
convegno, infatti - aggiunge il diret-
tore Bruno - si è riunito il 30 ottobre
per valutare i progetti delle 155 Rsa
dell’Ats e ha selezionato il nostro 
come buona prassi significativa e
rappresentativa da presentare al 
convegno. In totale i progetti scelti
per la presentazione sono stati 12 su
155 e 3 da fuori regione». «Il progetto
- spiegano Sarchi e Bruno - riguarda

una collaborazione consolidata tra
Santa Chiara e l’istituto professio-
nale per l’estetica e l’acconciatura
Calam che coinvolge 25 ragazze di
terza e quarta, guidate dalle docenti
Tania Salvaderi e Silvia Sacchelli. 
L’altro progetto presentato “Il giardi-
no delle ortensie” è stato seleziona-

A destra, 
le alunne 
del Calam 
che pettinano 
e truccano 
le anziane

Una notte all’addiaccio per capi-
re cosa si prova a vivere per la stra-
da, senza una casa. La Caritas di Lo-
di, con una dozzina di realtà del Lo-
digiano, promuove per questo fine
settimana “La notte dei senza dimo-
ra” che offrirà ai cittadini un’occa-
sione di incontro con chi vive in si-
tuazioni di emarginazione e rischia
spesso di non trovare posto neppure
nei dormitori pubblici di via Defen-
dente e via Bersaglio Vecchio dove
il sovraffollamento è ormai cronico.

L’evento, già sperimentato in al-
tre città italiane a partire da Milano,
si articolerà in diversi momenti. Nel
pomeriggio di oggi (sabato), dalle 15
alle 18, a ogni ora, i senza dimora 
guideranno un tour dal Centro San
Giacomo, quartier generale della Ca-
ritas, ai dormitori, alla sede dell’as-
sociazione “Tutto il mondo” e alla 
casa dell’accoglienza maschile “Don
Luigi Savarè”, luoghi che ospiteran-
no la mostra fotografica “Homeles-
sness”, realizzata dalla Federazione
italiana organismi per le persone 
senza dimora (Fio.psd). 

Alle 18, al Collegio vescovile,
Alessandro Pezzoni di Caritas am-
brosiana parlerà delle problemati-
che di chi è senza casa. Alle 19.30, 
sempre in Collegio, ci sarà la cena e
alle 21.15, l’esibizione dei senza di-
mora dell’Amorevole compagnia 
pneumatica di Bologna presso il tea-
tro dell’istituto delle Figlie dell’ora-
torio, in via Paolo Gorini 16, seguita
alle 23.30, da letture di brani lettera-
ri e testimonianze di chi vive a Lodi
e non ha una casa. Chi si sarà muni-
to di sacco a pelo e coperte potrà 
quindi prepararsi per la notte da tra-
scorrere all’aperto, sotto i portici di
piazza San Lorenzo. Alle 7.30 il cen-
tro diurno “Incroci” di via San Giaco-
mo offrirà a tutti la colazione. n 
Angelika Ratzinger

CON LA CARITAS 
Una notte
all’addiaccio
nei “panni”
dei senzatetto

SANITÀ Il direttore generale dell’Asst Rossi si aspetta grandi cambiamenti in corsia

«Dimissioni brevi dopo i calcoli,
il nuovo chirurgo darà una svolta»

Enrico Storti - pazienti con le feri-
te aperte devono stare nei nostri
letti. Si tratta di un trattamento
che ha uno standard di cura e
qualità che porta rianimazione e
chirurgia a lavorare insieme. Cre-
do che Bisagni darà una svolta
culturale, gestionale e organizza-
tiva diversa».

Secondo Rossi «crescerà anche
il peso medio degli interventi e si
ridurranno le fughe attualmente
piuttosto consistenti (circa il 40
per cento, ndr). Continuerà - dice
- la nostra filosofia di lavoro
d’equipe avviata con la breast
unit. prima i medici di specialità
diverse non si parlavano nemme-
no, adesso si parlano. Abbiamo
sradicato un vecchio impianto
culturale. All’ospedale di Lodi le
palizzate sono cadute». n 

to, invece per la realizzazione di un
poster che è stato esposto nel foyer.
L’abbiamo realizzato con i familiari
e il sostegno dell’Alaus che ha per-
messo di attrezzare come spazio re-
lax, la porzione di chiostro antistan-
te il nucleo alzheimer». n 
Cri. Ver.

IL PROGETTO La casa di riposo selezionata tra 155 realtà per il progetto con le alunne del Calam

Più “belle” a Santa Chiara,
l’Ats premia l’Rsa di Lodi 


