
Un Mosersul gndlno più dto del podio del Tlo-
Ieo Lal8ueglla Con uno scatto lrreeistlbile al-
I'ultlmo chllometro Morcno ha vlnto la gatr dl
ap€Éura della staglone prcf$slonlstica.

come uDa volta - è
patrimonialmente forte.
irrazie anche alla rete
delle casse rurali che nei
decenni hanno destinato
gli utili, in gran parte
esentasse, proprio alla
patrimonializzazione.
Fa specie, quindi, che oggi
il Trentino risenta
pesantemente della
stretta creditizia alle
famiglie € alle imprese,
come nel resto d'ltalia.
Le banche non danno più
credito. Artigiani, piccole
imprese, aziende anche
con solide credenziali e
prospettive di crescita
trovano i rubinetti delle
banche, anche delle
banche territoriali,
inesorabilmente chiusi,
con un aumento
impressionante di rischio
di esposizione e di
fallimenti, che sta
causando un efletto
domino sull'economia.
L allarme ha fatto
scendere in campo di
nuovo la Provincia
urgentemente con Cassa
del Trentino per ridare
ossigeno alle imprese e
non arestare I'economia,
sostenendo una manovra
qdi creditor che a fine
mese ariverà a 300
milioni di euro. lnsomma,
ancora una volta in
Trentino è la Provincia a
tare da banca. Derché le
banche non faino il loro
mestiere: Drestare denaro.
Sicurameite pure le
banche risentono della
crisi e dei diminuiti
risparmi delle famiglie che
riducono la raccolta di
denaro, Sicuramente un
po' più di cautela (o
meglio, una più oculata
valutazione) nel
concedere i prestiti
andava adottata. Ma non
trova giustilicaz ione una
stretta creditizia come
quella in atto, specie per
Ia rete delle casse rurali,
Date per sostenere
mutualmente le famiglie e
I lavoratori autonomi in
difficoltà economiche e
prevenire che cadessero
nelle mani degli usurai.

col{nNuA PAGTM 55

Cardiochirurgla a bloccatau

praticamente bloccata. A causa della

In 160 aspettano l'interuento. Listq mai cosi lunga ll pdmo aiuto all'altro
è la comprensione

a dieci giorni la catdiochiru.rcia
dell'osoeda-le S. Chiara di Trè'nto è

A. CONIE

carenza di posti nel reparto di rianimazione
gli specialisti possono garantire. solamente
gli interventi non rimandabili. "E difficile
anche riuscire a soddisfare le emersmzeo
dice il primario Angelo Gralfigna ch-e p€r
evitare di dover trasÍerire i Dazlenti fuori
provincia ha trascorso il veirerdì notte in
sala operatoria. Con il blocco degli
interventisono attualmente ben 160 i
paz ienti che aspettano di essere operati al
cuore, il doppio rispetto al 2009.

P TODEÍO A PA6IM l6

Ttutlo I Ha acquistato due collane pagando 1.300 euro, ma ne valevano 30

gioco d'azzardo o il maggior
consolidamento delle rimesse
verso I'estero che hanno eroso i
depositi nelle banche locali. Una
famiglia su due non riesce a
risparmiare neanche un euro.

A PA6IM l3

WWW.U\DIGE.IT
lAligeèanche$Fa(óook
Oi((a e dilenta n6to "amko,

PAOLO IIIAJIZAI.AI

J I dtbattito attuale sul nuovo
I statuto dell'ateneo trentino ha
ormai preso una piega
preoccupante e rischia di rtdurre
a una questione di (postiD quello
che invece rappresenta un asset
strategico p€r il nostro
territorio.

colfi}tta A Pt6tM il

G|A CÀNTO BntGAl{NM

ella riflessione sulla Vita, su
questo alfabeto che ci

accompagna, fedelmente, settimana
per settimana, resto in grande
riflessione e preghiera davanti a
situaz ioni dolorose come ouella
mamma che a Torino si è buttata nel
Yuolo.
Si è buttata dal terzo piano della
palazzina teneirdosi stretta la
propria bambina di 4 anni.
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Negoziante truffata con I'oro falso

INSIEME
a7f( ,rt< +'JUO'tt(,úql(e

di Debiosi Giuliono /
ho rioperto con le nuove collezioni primovero - estole 2012

TOTC I SEVENÎ/ IADETE FADO

ORA ANCHE INTIMO

vnunv 
I 
cAZE GTRARDT

/fì resciuti come i funghi
I in tempo di crisi, i
\z negozi che comprano

oro dalle persone in difficoltà
rischiano di diventare le
vittime preferite dei
truffatori. A Trento la befla è
stata sperimentata da una
commessa che ha comprato
due collane pagando 1.300
euro a una coppia decisa a
disfarsi dei beni di famiglia. A
un'analisi più approfondita le
due collane soDo risultate
essere di un metallo
scadente. ll loro valore è
stato stimato in 30 euro.

Produzione e commercio
scrÍamenti
Ca3e in bioedilizia

Em gffi
$ror.rorr..r W
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A CAIIIATTO

in Vo Son loaenzo 7

lel 0464 8341 67 - tox 0464 830829
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lnterventi nella notte
per evitare il tnsferimento
dei pazienti fuori provincia

INTTRVENII
CARDIOCIIIRURGIA

A causa della
carenza di podi in
fianimazione nel

20ll gli interventi
sono alati rispetto

alla media.

rO

nu

INIERVENTI INFARTI
DEL 2010 rN tRE nNo

Da ouanto è stata E il numero
istitutih la di infartidello

ordiod'rifurgia rorso anno.
sono stati Soonwive

effettuati6 mila chi nggiunge
interventi. l'osoedale.

II
Dlocca"

I t{uovr Fosrl
DI RIAI{IMAZIONE

N€lla nuova
cardiochirurgia ci
saranno 6 letti di
t€npia intensiva

e 4 disemi
intensiva.

atac

PioSTl
LIBENATI

Saranno quindi
liberati quattro

posti della
rianimazione da

dedicare alla
neuroóirurgia.

(IT \I iochirurgiaInterve
160 pozienti in attesr

PAtntrn roDEsco

Da dieci giorni la cardiochirurgia del
S. Chiara è praticamente bloccata. A
causa della carenza di posti nel repar -
to di rianimaz ione gli specialisti pos-
sono garantire solamente le emergen-
ze, ossia gli interventi non rimanda-
bili. (Difficile - dice il Drimario An(e-
lo Cralfigna - anche riuscire a soddr-
sfare le emergenze, ossiagli interven-
ti da effettuare entro 12-24 orc,.Prc>
prio per evitare didover trasferire dei
pazienti fuori provincia Graffigna e la

Fra due settimane

sannno utilizabili

*Mai una lista cosi lunga.
consentire i lavori e i pazienti salan-
no momentaneamente sDostati in
quelli nuovi della cardiochirursia, Il
risultato è che i malati di cuor; dc-
vranno attendere tempi migliori e per
almeno i prossimi due mesinon cisa-
ra possibilità di tagliare la lista d'at-
resa.
Il problema è emerso ieri nel corso
del convegno.Per il tuo cuore' che
ha visto riuniti ca-rdiologi. pazienti e
vertici delle principali associazioni
per lare il punto su cure. prevenzio.
ne ma anche Droblemi e DrosDettive
della cardiologia in Trentino.'
Nonostante Ia situaz ione noD certo
rosea che sta mettendo in difficoltà
I'intero dipartimento di cardiologia,
in quanto la diflicoltà dei cardiochF
rurghi ad opera-re si ripercuotono ine-
vitabilmente anche sulÌ'attività delle
cardiologie costrette ad ospitare pa-
zienti in attesa diintervento Dertem

-:-. - î,:rr:---,,

ll primario del
dichiamare il

Podrirn€dici

llTrentino, secondo le slatistide,
risulta essere la Provincia dove il
rapporto tra ordiologid e
popolazione è lra i più bassi
d'ltalia. Siamo ai livelli della
Basili@ta.
Dai Dmfenionlsti duniti ieri è
anivato anóe l'invito, alle
associazioni, a vigilare sulla
realizazione del nuovo osD€dale.

"No ad una ordiologia
sD€zettata" - ha messo in
guardia il capo del dipadimento
Giuseppe Vergan.

S. Chiara Roberto Bonmassari raccomanda
118 quando_si awerte un dolore toracico

i dieci nuovi posti uTrnnni rlirnenficenn i farrner-il
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160 pazienti in atteso
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Da dieci giorni la cardiochirurgia del
S. Chiara è Draticamente bloccata. A
causa della èarenza di posti nel repar-
to di rianimazione gli specialisti pos-
sono garantire solamente le emergen-
ze. ossia gli interventi non rimanda-
bili. "Difficile - dice il primario Ange-
lo Graffigna - anche riuscire a soddi-
sfareleemergenze, ossia gli interven-
ti da effettuare entro l2-24 ore,. Pro-
Drio Der evitare di dover trasferire dei
iaziéntifuori provincia Graffigna e la

saranno utilizabili

del S. Chiara

*Mai una listacosi lunga.

Fra due settimane

consentire i lavori e i pazienti saran-
no momentaneamente spostati in
quelli nuovi della cardiochirurgia. ll
risultato è che imalati di cuore do
vranno attendere tempimigliori e per
almeno i prossimi due mesi non ci sa-
rA possibilità di tagliare la lista d'at-
tesa.
ll problema è emerso ieri nel corso
del convegno (Per il tuo cuore' che
ha visto riuniti cardiologi, pazienti e
vertici delle principali associazioni
per fare il punto su cure, pÌevenzio
ne ma anche problemi e prospettive
della cardiologia in Trentino.
Nonostante la situazione non certo
rosea che sta mettendo in dilficoltà
I'intero dipartimento di cardiologia,
in quanto la dilficoltà dei cardiochi-
rurghi ad operare si ripercuotono ine-
vitabilmente anche sull'attività delle
cardiologie costrette ad ospitare pa-
zienti in attesa di intervento Der tem-
pi più lunghidelprevisto, Gràffigna s-i

dichiara pronto a stringere identi. (E
un Deriodo sicuramente difficile - di-
ce iì primario paragonando ilS. Chia-
ra alla moeca, il granchio che si libe
ra del guscio p€rché cresciuto troÈ
po - . Abbiamo assistito ad una rivG
luzione di questo ospedale nell'ulti-
mo decennio che però ora si trova
'scoDerto"r.
Propìio quest'anno ricorrono i l5 an-
ni dall'arrivo della cardiochirurgia a
Trento. Sono stati effettuaticirca 6 mi-
la intervenli e l'obiettivo, con i nuovi

i dieci nuovi posti

nel reparto ristrutturato

ll primario delS
dichiamare il 1

(Troppi diment

sua equipe hanno trascorso la notte
tra venerdì e sabato in sala operato-
ria per salvareun paziente reduce da
inlarto con dislunzione valvolare.
(L'altemativa - spiega - era caricarlo
su un elicottero e farlo operare altrc
ve. Dopo l5 anni di lavoro qui, però,
questo sarebbe un fallimento e cel-
cheròdi fareditutto.operandodi not-
te e neiwe3k end, perché questo non
awenga. E evidente che non so per
quanto questo sarà ancora possibile,
in quanto comunque prima di tutto
deve venire la sicurezza dei pazien-
ti".
Il blocco degli interventi ha compor-
tato un inevitabile quanto preoccu-
pante allungamento della lista d'atte
sa. Sono ben 160 i pazienti che aspet-
tano di essere oDerati al cuore al S.
Chiara, il doppiorispetto al 2009.
Ora Gratfigna attende con ansia I'aper-
tura delnuovo reDarto con dieci nuc
vi posti (6 di teripia intenslva e 4 di
semintensiva) ma la notiziache entro
due settimane tutto dovrebbe essere
oronto è stata offuscata da un'altra
i.a rianimazione, in alfanno da anni,
ha bisogno dilavori. Appena operati-
vi inuovi posti di cardiochirurgia,
quindi, non saranno immediatamen-
te utilizzati da pazienti ammalati di
cuore e non ci sa.ra un immediato in-
cremento dell'attivit  opeÌatoria in
quanto meta dei posti della rianima-
zione sarannochiusi per un mese per

Simultaneamente, però,

saranno inagibili per

un mese per lavofi di

ristruttunzione metà dei
posti della rianimazione

posti, èquello di raddoppiarc i nume
ri dei pazienti che ogni anno vengo-
no operati. Nell'immediato sarebbe
sufficiente arivare ai livelll degliscor-
si anni considerato che mentre nel
2010 gli interventi erano stati 450, lo
scorso aono, sempre per problemi di
posti in rianimazione, si èscesi a 380.
Altro obiettivo a breve è quello di crea-
re un'equipe di rianimatori e cardio-
chirurghi per seguire i pazienti dopo
gliinterventi evitando così, come ac-
cade oggi, che tutto il post intewen-
to sia atfidato ai rianimatorl.

Ancora troppi pazienti, quan-
do awertono un dolore tora-
cico, non chiamano il I l8 per-
dendo così tempo prezioso e
troppi anche quelli che, dopo
un infarto o un'altra diasnosi
di problemi cardiaci, no;n se-
guono la terapia farmacologi-
ca compromettendo così il lo-
ro stato di salute.
Roberto Bonmassari, prima-
rio dl cardioloSia al S. Chiara,
era uno dei relatori dell'incon-
tro organizzato ieri dall'assG
ciazione nazionale medici car-
diologi ospedalieri, dalla fon-
dazione per il Tuo Cuore dell'
Anmco.-Hcf Onlus, dall' Assc
ciaz ione per la lotta alle malat-
tie card iovascolari della Pro-
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malattie
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Sindacato in l
Lavoratori contro l'Unifarm.
Negli ultimi mesi, alcuni lavq
ratori e lavoratrici si sono ri-
volti al sindacato dl base mul-
ticategoriale per rivendicare i
loro diritti e hanno awiato una
controversia di lavoro contro
I' a^-ialà 
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Da quanto è stata

istitutita la
(lrdiochirurgia

sono stati
efettuati 6 mila

interventi.

t|! IrÈ|!||tNu
E il numero

di infarti dello
sc0r50 anno.
Sopnwive

chinggiunge
l'ospedale.

UI If IA| TMA4UITÈ
Nella nuova

(irdiochirurgia cj
saranno 6 letti di
terapia intensiva

e 4 di semi
intensiva.
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Saranno quindi
libentiquattro

posti della
rianimazione da

dedicare alla
neurochkurgia.
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llTr€ntino, s€@ndo le statiliche,
risulta esserc la Èovincia dove il
npporto trè Grdiologid e
popolazione è ùa i più bassi
d'hhlia. Siamo ai liv€lli della
Basilicata.
Daí proftssionisù- riuniti ieri è
anivato andr€ l'invib, alle
asociazioni, a vígilare sulla
rcalizazion€ d€l nuovo osDedale.

"No 
ad una Grdiologia

sD€zettata" - ha messo in
guardia il <apo del dipadimento
6iuseppeVergan.

(Troppi dimenticano i farmaci))
vincia di Trento e dal gruppo
italiano di cardiologia riabili-
tativa e Dreventiva.
nlt rischio morte per infarto
nella lase Dre ricovero - ha
spiegato Bdnmassari -è rima-
sto elevato, sopra il25%, îo-
nostante i progressi della me
dicina. ll paziente che awerte
un dolore toracico non deve
perdere tempo ma chiamare
subito il I l8o. Per abbassare
la percentuali di queste morti
i cardiologici trentini stanno
anche lavorando oer aumen-
tare il numero di p;rsone che
sul territorio sono in grado di
effettuare una prima rianima-
zionecardio-polmonare pri-
ma dell'arivo dell'ambulanza.
I minuti che seguono un arre-
sto cardiaco sono infatti de-
terminanti per I'eventuale sa.l-
vezza e recupero del paziente.
Altro Droblema sono le tera-
pie faimacologiche che non
sempre vengono seguite in ma
niera scrupolosa, anzi spesso
vengono abbandonate senza
che i pazienti si rendano con-
to delle possibili conseguen-
ze.
Alcuni studi rivelano che il50%
dei pazienti dopo sei mesi di
assunzione di statine ammet-
te discontinuita nell'assunzio-
ne. A questo va a8$unto il lat-
to che anche i corretti stili di
vita, e quindi mantenimento

P€r la cun
delle malattie
ordiache
determinanle è
an€he la
prevenzione
Un coretto
stile di vita fa
olare
drasticamente
il rischio di
malattie
cardiovarolari,
pima ousa
di morle anche
in Trentino.

Ancora troppi pazienti, quan-
do a\.vertono un dolore tora-
cico, non chiamano il I l8 per-
dendo cosi tempo prezioso e
troppi anche quelli che, dopo
un infarto o un'altra diagnosi
di problemi cardiaci, non se
guono la terapia farmacologi-
ca compromettendo così il lo-
ro stato di salute.
Roberto Bonmassari. Drima-
rio di cardiologia al S. ehiara,
era unodei relatori dell'incon-
tro organizzato ieri dall'asso-
ciazione nazionale medici car-
diologi ospedalieri, dalla fon-
dazione Der il Tuo Cuore dell'
Anmco.-ilcf Onlus, dall' Asso
ciaz ione per la lotta alle malat-
tie cardiovascolari della Pro-

ll primario del S. Chian Roberto Bonmassari raccomanda
di chiamare il 118 quando.si awerte un dolore toracico

del Deso lorma. attività lisica
rególare, alimentazione cor-
retta, eliminazione del fumo,
vengono abbandonati in fret-
ta dimeoticando così i buoni
propositi fatti nel momento in
cui il cuore ha lanciato i segna-
li del malessere.
Uincontro di ieri è stato Der i
prof essìonisti anche I'occàsio
ne per confrontarsi sull'orga-
nizzazione della cardiologia
trentinae quindi non solo sul-
la cura del Daziente nella fase
acuta ma airche in quella dei
controlli successM. E stato in-
latti ricordata I'importanza del
follow up in considerazione
del fatto chesui I120 infartua-
ti del 201I circa Ia meta - se-
condo le statistiche - potreb-
bero avere un secondo even-
to. Se ouesto fosse un infarto
il rischio di mortalità sarebbe
cinque volte più elevato. De.
terminante, quindi, anche I'at-
tivita ambulatoriaìe sul terri-
torio. (Lospedalenon può da-
re tutte le risposte - ammette
Bonmassari - e anche Der ab-
bassare le liste d'attes; delle
richieste di visite cardiologi-
che va ridisegnata I'assisten-
za ambulatoriale territoriale
tenendo conto che in Trenti-
no c'è il più basso numero di
cardiologici in rapporto alla
popolazione. Siamo ai livelli
della Basilicatao. P.T.

bloccati a cardiochirurgia

vorieipazientisaran-
reamente spostati in
:lla cardiochirurgia. ll
: i malati di cuore do-
)re tempi migliorie per
imi due mesinon ci sa-
lí tagliare la lista d'at-

emerso ieri nel corso
rPer il tuo cuore' che
cardiologi, pazienti e

rincipali associazioni
lo su cure, prevenzio
roblemi e prospettive
la irl Trentino.
situazione non certo
mettendo in difficolta
mento di cardiologia,
fficoltà dei cardiochi-
|lesi ripercuotono ine-
rche sull'attività delle

rette ad ospitare pa-
di intervento per tem-
!l previsto, Gralfigna s-i

) a stringere i denti. 'E
uramente difficile - di-
raragonando ilS. Chia-
il granchio che si libe-
Erché cresciuto trop
assistito ad una livo-
sto ospedale nell'ulî!
:he però ora si trova

mno ricorrono i l5 an-
ella cardiochirurgia a
ati effettuati circa6 mi-
'obiettivo, con i nuovi

pamente, pelò,

inagibili per

per lavori di

azione metà dei

la rianimazione'

liraddoppiare i nume.
che ogni anno vengo-
ll'immediato sarebbe
'are ai livelli degliscor-
erato che mentre nel
)nti erano stati 450, lo
)mpre per problemi di
Eione, si è scesi a 380.
I breve è quello di crea-
i rianimatori e cardio-
eguire i pazienti dopo
dtando così, come ac-
tutto il post interven-
tl rianimatori.
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