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IL TEOLOGO ASSAROTTI
In centro è stata dedicata una via a Ottavio Assarotti,
religioso e teologo genovese, vissuto a cavallo fra ’700
e ‘800, fondatore delle scuole per sordomuti e inventore dell’alfabeto manuale. Quel linguaggio ancora oggi è chiamato “Metodo Assarotti”.
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DEL COMUNE. IL CANTIERE PUÒ PARTIRE A METÀ 2019

«Il nuovo
nuo Galliera sar
sa
saràà pronto
on nel 2023»
Il vicepresidente Zampini fissa i tempi. Pubblicato il bando per il progetto definitivo dell’ospedale
GUIDO FILIPPI

La nomina

«SIAMO ripartiti e ora speriamo che il percorso sia il più rapido possibile». Ha il realismo
del manager e «l’entusiasmo
del neofita» il presidente di
Ansaldo Energia Giuseppe
Zampini che da gennaio è stato nominato vicepresidente
del Galliera dall’arcivescovo
Angelo Bagnasco che presiede il consiglio di amministrazione dell’ospedale.
L’altro giorno è stata raggiunta una tappa chiave che
segna la rotta: è stato pubblicato il bando per il progetto
I VANTAGGI
del nuovo ospedale di Carignano; un’operazione da 9,2 I disagi saranno
milioni di euro che, secondo
le nuove norme del codice de- compensati: nascerà
gli appalti, è il prologo alla gaun centro di alta
raper lavori.Superatigliosta- specializzazione
coli burocrati, i veti incrociati,
le contestazioni della giunta
GIUSEPPE ZAMPINI
Doria e accettata la richiesta
vicepresidente ospedale Galliera
di realizzare almeno cento
postiinpiùneifondi,èpartita,
a distanza di cinque anni, la
corsa contro il tempo. «Intorno alla metà del 2019 parti- ranno, però, compensati dai
ranno i lavori - sottolinea vantaggi: nascerà un polo di
Zampini - e il nuovo ospedale alta specializzazione che si
sarà pronto entro fine 2023». concentrerà sulle scienze e
Sette calendari e una vita per sulle malattie dell’invecchiail Galliera che, come ricorda mento». Nel frattempo sono
sempre il direttore generale già state avviate le pratiche
Adriano Lagostena, «sta ca- con il ministero della Salute
dendo a pezzi, tanto che ogni per trasformare il Galliera in
anno siamo costretti a spen- istituto di ricovero e cura a cadere alcun i milioni di euro rattere scientifico, specializper interventi di manuten- zato sugli over 65.
Ma torniamo al progetto
zione straordinaria». Il perdefinitivo
corso
che
che dovrà riporta all’asI CONTI
spettare tutsegnazione
te le vecchie
dei
lavori
Il
monoblocco
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indicate dalgestione di
l’architetto
alcuni servizi
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spagnolo Alnon sanitari
costerà almeno
bert De Pinecome la la135 milioni
da anche se
vanderia e il
leggermente
parcheggio)
riveduto e ridover fare i
stretto
riconti con alspetto alla
tri ricorsi e
L’ULTIMA VERSIONE
prima verbattaglie posione. Avrà
litiche (tarDue gli ingressi:
404 letti, due
gate sopratin corso Saffi
piani in metutto Moviper il pronto
no (3 esterni
mento 5 Stelanziché 4),
le), ma tra gli
soccorso
un parchegobiettivi di
e in via Volta
gio di 431
Zampini c’è
posti ecostequello di diarà 137 miliologare e abbassare il livello di tensione ni di euro, mentre nella prima
con il “fronte del no” e con il versione - bocciata anche dalComitato per Carignano che la Regione - si partiva da 180
ha presentato diversi ricorsi milioni. Sul tetto dell’ospedacontro la realizzazione del le è previsto un parco di 4 mila
nuovo ospedale. «Vorrei spo- metri quadrati, con vista mastare l’attenzione dal conte- re e un altro con vista sulla citnitore al contenuto. Sarà im- tà. Prima dell’estate 2018
portante rimarcare che tutta l’ospedale metterà sul mercala città avrà un ospedale di al- to il progetto definitivo. «Ento livello. Non si può negare tro il 2023 il nuovo Galliera» è
che il cantiere provocherà di- la mission di Zampini.
sagi, sia per gli operatori che filippi@ilsecoloxix.it
per gli abitanti della zona. Sa- cc BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

La giunta
giun Buc
Bucci
de indicare
deve
un consigliere
••• LA NUOVA giunta
Bucci, dovrà occuparsi,
forse già a settembre,
di nominare un rappresentante nel consiglio
di amministrazione
dell’ospedale Galliera,
presieduto dal cardinale Angelo Bagnasco.
Adesso la “voce” del
Comune all’interno del
cda della Duchessa è
l’ex assessore comunale Paolo Veardo ma negli ultmi due anni l’ex
sindaco Doria ha voluto occuparsi direttamente del progetto del
nuovo ospedale Galliera.
L’ingresso principale del nuovo ospedale Galliera nell’ultima elaborazione al computer

L’ACCORDO COINVOLGERÀ ANCHE GLI SPECIALISTI DELL’UNIVERSITÀ

Gaslini, trapianti di rene da settembre
E il San Martino Ist pensa di riaprire il centro per gli interventi al fegato
A GIUGNO l’accordo e la decisione, dopo almeno una
mezza dozzina di riunioni. E
a settembre il primo intervento di trapianto di rene al
Gaslini. Finora i bambini
vengono seguiti dall’ospedale pediatrico ma operatori dagli specialisti del San
Martino Ist. Da settembre
non si sposteranno più i piccoli pazienti ma i medici.
Il nuovo polo integrato,
considerata la rarità di centri che si occupano di trapianti renali pediatrici, di

Il Gaslini apre ai trapianti
cardiochirurgia e soprattutto di chirurgia vascolare pediatrica, potrà rappresentare un sicuro riferimento per
tutto il territorio nazionale e

per molti paesi dell’area del
Mediterraneo che già oggi
fanno riferimento all’ospedale Gaslini. L’accordo coinvolge anche due Scuole di
specializzazione dell’Università che darà la possibilità ai giovani specializzandi
in cardiochirurgia ed in chirurgia vascolare di acquisire
competenze e capacità anche in ambito pediatrico.
Il direttore generale del
Gaslini Paolo Petralia rimarca l’importanza per il Gaslini
di realizzare i trapianti di re-

ne: «Grazie alle nostre competenze, possiamo diventare un centro internazionale».
Sempre sul fronte trapianti, ma di fegato, i vertici
dell’ospedale San Martino
stanno prendendo in considerazione l’ipotesi di non
appoggiarsi più sull’ospedale Niguarda di Milano dove da ormai tre anni vengono portati i pazienti, , ma di
effettuare gli interventi al
Monoblocco.
G. FIL.

