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Strumento unico in Romagna
donato all'ospedale "Cervesi"
Consegnato dalla Bcc di Gradara, garantirà 80 interventi all'anno per fistole e ciSti
LA SANITÀ
CATTOLICA È stato presentato

mercoledì mattina il Fistuloscopio donato dalla Bcc Gradara
all'Ospedale Cervesi di Cattolica. Si tratta di un set di strumen-

L

operatoria si limiterà a 1o 2 giorni, consentendo ai giovani pazienti di riprendere presto le loro attività di studio o lavoro -sottolinea Lucchi -, Prevediamo di
realizzare con questo strumento, qui a Cattolica, circa 80 interventi», Tonini pone l'accento

sulla grande sinergia che si è venuta a creare con Comune e la
Bee: «Ringrazio questa amministrazione che ci sta facendo lavorare con serenità. La banca
guidata da Fausto CaldaIi è veramente vicina al territorio, contribuendo alla crescita delle sue

eccellenze».
I ringraziamenti

Anche il sindaco Gennari parla .
dell'Ospedale di Cattolica come
d.! una grande risorsa della città:
ti Karl Starz per il trattamento
«E dawero gratificante vedere
delle fistole anali e delle cisti saall'opera un personale così quacro coccigee, che potranno esselificato. il nostro ospedale è un
re così operate con tecniche mefiore all'occhiello per quanto rino invasive.
guarda organizzazione e professionalità, non dobbiamo dimenPresenti gli stati generali
ticarcelo. Ringrazio la Bcc GraQuesti strumenti, attualmente
dara per l'attenzione che moinediti in Romagna, saranno utistra sia per quanto riguarda i
lizzati dall'Unità Operativa di
mali del fisico, ma anche e, soChirurgia Genera1e di Riccioneprattutto, per i mali dell'anima,
Cattolica, diretta dal dottore Ansostenendo sempre le iniziative
drea Lucchi, nei blocchi opera'culturali e sociali». A chiudere è
tori deU'Ospedaie Cervesi di Cat- Gennarì, Caldari, Lucchi, Giannei e Tonini durante la consegna del macchinario
proprio il presidente della Bec
tolica. All'inaugurazione erano
caldari: «TI nostro obiettivo è
presenti, tra gli altri, il dottor presentazione è Giannei: «Ci mammografo e un ecografo, sto strumento è Lucchi: «TI Fistu- . quello di unire il territorio e ereLucchi, il direttore sanitario Pre- tengo a ringraziare la Bcc Gra- per poi allargarsi a tutta la pro- loscopio è stato ideato, nel 2006, . do che ci stiamo riuscendo. Una
sidi Rimini - Riccione -Cattolica dara eil suo presidente per le do- vincia -conclude Glannei -. Oggi dal dottor.e Piercarlo Meinero, banca attenta a quelli che sono i
dottor Romeo Giannei, il diretto- nazioni che hanno fatto in que- siamo qui per presentare un al- con lo scopo di trattare le cifisto- bisogni della gente cr~e nella
re generale Ausl Romagna dot- sti anni~ La loro attenzione,per tro regalo fatto da questa banca, le anali e le cisti pilonidali che comunità e vuole valorizzarla.
tor Marcello Tonini, il presiden- la nostra Ausl è qu?lcosa di che continua a portare avariti e colpiscono i giovani maschi. Questo strumento aiuterà tanta
te della Bec Gradara Fausto Cal- straordinario. Hanno comincia- a rinsaldare un grande legame Queste operazioni verranno ese- gente».
NicolaLuccarelli
daIi e il sindaco di Cattolica Ma- to proprio qui a Cattolica con la con il territorio». Poi, a parlare guite in day surgery, non lasceCI RIPRODUZIONE RISERVA TA
riano GennaIi, A dare il via alla rac, la risonanza magnetica, un delle grandi potenzialità di que- ranno cicatrici e]a degenza post

