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Al «Papa Giovanni» primi due interventi sui bambini col robot
La nuova frontiera
Un bimbo di dieci anni è stato 

operato al colon retto,   rimossa 

invece una neoplasia toracica

a una piccola di tre anni

Il «Papa Giovanni» ha ef-
fettuato i suoi primi interventi con 
la chirurgia robotica su due bam-
bini. La nuova frontiera della chi-
rurgia ha preso piede anche al-
l’ospedale cittadino, con due ope-
razioni effettuate tra giugno e lu-
glio. Il primo intervento è stato 

eseguito il mese scorso su un bam-
bino di dieci anni, operato al colon 
per la malattia di Hirschsprung, 
una rara patologia congenita. 
Questo mese, invece, una bimba 
di appena tre anni è stata operata 
con chirurgia robotica per la rimo-
zione di una neoplasia toracica. 
Gli interventi sono stati eseguiti 
dall’équipe chirurgico-pediatrica 
del «Papa Giovanni», diretta da 
Maurizio Cheli, con il tutoraggio 
dell’ospedale «Gaslini» di Genova. 
Una tecnologia, quella impiegata 
al «Papa Giovanni» anche sui più 

piccoli pazienti, che aumenta ul-
teriormente il livello di specializ-
zazione: l’ospedale bergamasco è 
infatti tra i pochi centri in Italia a 
estendere il programma robotico 
anche alle patologie pediatriche. 
In particolare per la rimozione 
della neoplasia toracica sulla bim-
ba di tre anni, l’impiego del robot 
ha permesso di ridurre l’incisione 
e i tempi di intervento, anche gra-
zie all’ingrandimento ottico delle 
immagini: le incisioni sono state 
minime, nel tempo non lasceran-
no traccia. «Per i bimbi il ricorso 

al robot può rappresentare un’op-
portunità per un rapido ritorno al-
l’attività scolastica e sportiva. Il 
decorso post-operatorio è meno 
doloroso e più rapido, così come 
è più rapido in alcuni casi il recu-
pero degli organi interessati dal-
l’intervento», spiega Maurizio 
Cheli.  A pianificare e coordinare 
il programma di chirurgia roboti-
ca è Luigi Da Pozzo, professore di 
Urologia all’Università Bicocca e 
direttore del Dipartimento chi-
rurgico del «Papa Giovanni»: con-
siderando gli adulti, rileva il pri-

mario, «sono 170 gli interventi con 
il robot nel primo semestre  2022. 
Tenendo conto dei fine settimana, 
il tasso di utilizzo del robot è di 
quattro interventi ogni tre giorni. 
Siamo ben oltre le indicazioni re-
gionali». Per il dg Maria Beatrice 
Stasi, «mettere a disposizione dei 
pazienti in età pediatrica la chi-
rurgia robotica ci permette di of-
frire le più avanzate tecniche chi-
rurgiche e di anticipare i futuri 
orientamenti clinici in questo 
campo». 
L. B.L’intervento al «Papa Giovanni»

LUCA BONZANNI

Il Covid continua a 
far breccia anche nei luoghi di 
lavoro. In maniera diversa dal-
la prima ondata, ma con nu-
meri ancora significativi: nei 
primi sei mesi del 2022 in Ber-
gamasca si sono aggiunte 608 
nuove denunce per infortunio 
da Covid, contro le 396 regi-
strate tra gennaio e giugno 
2021. 

Un incremento del 53,5%: 
nel primo semestre di que-
st’anno, tra l’altro, si sono già 
avute più denunce rispetto alle 
514 dell’intero 2021. È quanto 
emerge dal nuovo report del-
l’Inail dedicato ad analizzare 
l’impatto della pandemia sui 
lavoratori: in tutta Italia si as-
siste a un colpo di coda del con-
tagio, per via dell’elevatissima 
diffusività di Omicron. Basta 
pensare che nel Paese solo nei 
primi tre mesi del 2022 si era 
già superato il numero di de-
nunce segnalate invece in tut-
to il 2021. 

Più precisamente, metten-
do in fila gli aggiornamenti 
dell’Inail, in provincia di Ber-
gamo sono state 248 le denun-
ce pervenute a gennaio 2022 
(contro le 68 di gennaio 2021), 
58 a febbraio (contro le 86 del-
l’anno precedente), 75 a marzo 
(contro le 132 dell’anno prece-
dente), 101 ad aprile (contro le 
69 dell’anno precedente) e 

Nel primo semestre del 2022 608 denunce per infortunio da Covid 

Il report. Il  balzo (608 casi) da gennaio a giugno 2022 rispetto allo stesso 
periodo dell’anno scorso. I sindacati: il settore più esposto è quello sanitario

complessivamente 126 tra 
maggio e giugno (contro le 41 
dell’anno precedente), perché 
da maggio il report dell’Inail 
diventa a cadenza bimestrale. 
Nei primi sei mesi del 2022 in 
Bergamasca sono state pre-
sentate anche 4 denunce per 
infortunio mortale (2 a genna-
io, 2 a marzo), ma riferite – co-
me precisato dall’Inail nei re-
port precedenti – per decessi 
avvenuti nel 2021. Così, da ini-
zio pandemia, sono stati 3.939 
i lavoratori bergamaschi che 
hanno presentato denuncia 
per infortunio sul lavoro da 
Covid: 55 le denunce per infor-

tunio con esito mortale. Il 71% 
delle denunce è stato presen-
tato da lavoratrici; la sanità e 
l’assistenza sociale sono le at-
tività più colpite.

Insomma: a fronte di nume-
ri ancora significativi, e di nuo-
vo in crescita, il Covid sembra 
essere diventato un fattore di 
rischio ormai «strutturale» e 
non più emergenziale, anche 
se la vaccinazione ha ridotto 
drasticamente la probabilità 
di malattia grave. «Pur in pre-
senza di una variante che porta 
sintomi decisamente meno 
gravi, dai dati forniti dall’Inail 
si evidenzia come l’emergenza 

sanitaria non sia ancora termi-
nata – rileva Danilo Mazzola, 
della segreteria provinciale 
della Cisl Bergamo –. È stata 
giusta la scelta di prorogare i 
protocolli aziendali anti-con-
tagio nei luoghi di lavoro fino a 
ottobre. Sicuramente il settore 
più esposto è quello della sani-
tà e dei servizi sociali, dove 
l’incremento delle ospedaliz-
zazioni porta come conse-
guenza un aumento degli in-
fortuni, che purtroppo in alcu-
ni casi divengono mortali. Per 
questo è ancora più necessario 
il ricorso alla vaccinazione, da 
subito per i soggetti fragili e 
con patologie». «È quanto mai 
opportuno continuare ad ap-
plicare i protocolli – concorda 
Angelo Chiari, responsabile 
della Sicurezza sul lavoro per 
la segreteria provinciale della 
Cgil bergamasca –. Bisogna 
mantenere le buone pratiche, 
alzare nuovamente l’asticella. 
La mascherina è un dispositi-
vo di protezione a tutti gli ef-
fetti, come le scarpe antinfor-
tunistiche e il casco, perché il 
rischio di contagio rimane. 
Bergamo ha saputo però esse-
re lungimirante, qui è stato 
elaborato il primo protocollo 
territoriale dopo la prima on-
data: da provincia più colpita, 
abbiamo poi saputo prendere 
contromisure importanti». 
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Dl Semplificazioni
Carnevali (Pd): «Tamponiamo 

la carenza di personale.

Terzo settore, approvate 

norme fiscali favorevoli»

Sono stati approvati 
alcuni emendamenti al decreto 
legge (dl) Semplificazioni, ri-
guardanti i medici di continuità 
e la riforma fiscale del terzo set-
tore, presentati da Elena Carne-
vali, capogruppo Pd in commis-
sione Affari sociali di Monteci-
torio. «I medici di continuità as-
sistenziale, che devono garanti-
re 25 ore a settimana, potranno 
avere fino a 850 assistiti. La nor-
ma dà un aiuto alla carenza di 
medici di medicina generale per 
molti assistiti. Sarà consentito 
fino a fine 2023, verificata l’im-
possibilità di assumere, ricorre-
re sia agli idonei in graduatoria 
sia a personale in quiescenza, 
con incarichi di sei mesi. Per i 
pensionati niente incumulabili-
tà tra redditi di lavoro autonomo 
e pensione. Affronteremo me-
glio la campagna vaccinale e le 
tante richieste di prestazioni sa-
nitarie rinviate per pandemia». 
Per il terzo settore approvate la 
proroga per l’iscrizione al Regi-
stro unico e norme fiscali più fa-
vorevoli. «Risultato raggiunto 
dopo un lungo confronto: volute 
dal Pd, le modifiche, grazie al mi-
nistro Orlando e agli enti del 
Terzo settore, danno piena po-
tenzialità alla riforma. Possia-
mo notificare all’Ue l’intero pac-
chetto fiscale». La prossima set-
timana, dopo il passaggio al Se-
nato, il decreto sarà legge.

Contagi sul lavoro, in sei mesi 
 53% di denunce in più all’Inail

L’emendamento
Ok dal Consiglio regionale. 

Anelli (Lega): investimento 

fondamentale per far fronte 

alla carenza di medici

Due milioni e mezzo di 
euro all’anno, per tre anni. È 
quanto metterà sul piatto la 
Lombardia per potenziare le 
borse di studio regionali per la 
specializzazione medica, ag-
giuntive rispetto ai contratti di 
formazione specialistica messi 
annualmente a bando dal mini-
stero della Salute. 

Il via libera del Consiglio re-
gionale è arrivato ieri, all’inter-
no dei lavori per l’assestamento 
di Bilancio, con un emendamen-
to che ha come primo firmatario 
Roberto Anelli, consigliere re-
gionale bergamasco e capogrup-
po della Lega al Pirellone, sotto-
scritto da tutti i capigruppo di 
maggioranza. In totale, per il tri-
ennio, sono stanziati 7,5 milioni: 
si tratta di un investimento, 
spiega Anelli, che «riteniamo 
fondamentale per l’adeguamen-
to numerico della formazione 
dei medici, considerato il fabbi-
sogno del sistema sanitario lom-
bardo». Con questa scelta, ag-
giunge, «prosegue quindi l’azio-
ne di Regione Lombardia per in-
dividuare soluzioni concrete, 
volte a colmare la carenza di me-
dici sul territorio e nelle struttu-
re ospedaliere. Una carenza la 
cui responsabilità va ascritta al-
la serie infinita di tagli statali alla 
sanità, per circa 36 miliardi di 
euro, messa in atto dai governi a 
guida centrosinistra». 

Specializzandi
7,5 milioni
per le borse
aggiuntive

«Per i medici
di continuità
il tetto sale
a 850 pazienti»

re ulteriormente rafforzato 
(strumenti di prima diagnosti-
ca, rete e telemedicina) al fine di 
garantire un’assistenza di pros-
simità adeguata e non accresce-
re diseguaglianze territoriali». 

La pianificazione degli inter-
venti è in capo alle Regioni. «Le 
Regioni – prosegue la bozza di 
decreto che a stretto giro sarà di-
scussa in Conferenza Stato-Re-
gioni – devono presentare al Mi-
nistero della salute (Direzione 
generale della programmazione 
sanitaria, ndr) entro 90 giorni 
dal completamento dei lavori 
del Tavolo tecnico previsto dal 
presente decreto, un piano plu-
riennale dei fabbisogni per l’uti-
lizzo anche parziale delle risorse 
assegnate».
L. B.

Comunità hub, alle Case della 
Comunità spoke, agli spoke rap-
presentati dagli studi dei medici 
di medicina generale e dei pe-
diatri di libera scelta, alle aggre-
gazioni di medicina di gruppo 
tenendo conto delle caratteri-
stiche orografiche e demografi-
che del territorio, al fine di favo-
rire la capillarità dei servizi e 
maggiore equità di accesso, in 
particolare nelle aree interne, 
rurali, piccole isole e periferie 
urbane, nel pieno rispetto del 
principio di prossimità». «In 
queste aree, dove per le caratte-
ristiche geografiche e morfolo-
giche del territorio la casa della 
comunità risulta particolar-
mente distante – aggiunge il do-
cumento -, lo studio del medico 
di medicina generale deve esse-

eseguire elettrocardiogrammi, 
spirometrie, Eco fast e così via: 
esami appunto di primo livello, 
da «portare» anche nelle nuove 
strutture della medicina territo-
riale e alleviare il carico che gra-
va particolarmente sugli ospe-
dali. «Le apparecchiature di dia-
gnostica di primo livello, in coe-
renza con la riorganizzazione 
della rete territoriale del Siste-
ma sanitario nazionale prevista 
dal Pnrr, verranno assegnate 
prioritariamente alle Case della 

del ministero della Salute che 
distribuirà in tutto il Paese 253 
milioni di euro da investire nella 
diagnostica di primo livello della 
medicina territoriale: la riparti-
zione dovrebbe prevedere per la 
Lombardia una «fetta» da 40,3 
milioni di euro, che a loro volta 
saranno poi distribuiti nelle di-
verse aree della regione. 

Nel decreto è precisato come 
dovranno essere impiegate que-
ste risorse, necessarie per ren-
dere capillare la possibilità di 

Il decreto del ministero
Stanziati  253 milioni  

per rafforzare la diagnostica 

di primo livello 

della sanità territoriale

Risorse concrete per 
potenziare la dotazione delle 
nuove Case di comunità e degli 
studi dei medici di base. È arri-
vato in Conferenza Stato-Re-
gioni – e viaggia verso l’immi-
nente approvazione – il decreto 

Case di comunità e medici
Alla Lombardia 40 milioni

Fondi alle Case di comunità


