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«Sostengono da sempre che va tutto bene»
L' ATTACCO I 5 STELLE - MELZO «NOTIZIE dedicate a chi ha sempre
detto, e sostenuto, che all' ospedale va
tutto bene». Così su Fb il leader del
Movimento cinque stelle Stefano Palilla.
In maggio fu fra i richiedenti, con il Pd,
una commissione consiliare straordinaria
per parlare dei problemi dell' ospedale
melzese. Un lungo faccia a faccia a suon
di numeri con l' allora direttore Alparone
e un ﬁnale scoppiettante, con tanto di
abbandono polemico dell' aula di un
esponente del Partito democratico. Al
centro del confronto proprio i presunti
problemi della ginecologia: «Condizioni
di lavoro e prospettive disincentivano i
professionisti, troppi se ne vanno». IL
DIRETTORE
generale
si
disse
"esterrefatto" per gli attacchi: «In
nessun ospedale - la sottolineatura - si è
investito così tanto come in questo. Quindici milioni di euro in pochi anni, gli ultimi
per il nuovo monoblocco operatorio, che è un gioiello». Per il Santa Maria delle
Stelle, guardando alle cifre, 3 milioni di ricoveri all' anno e cifre in attivo. I cantieri
del monoblocco sono ormai al traguardo e si procederà a breve all' accreditamento.
Eppure le voci di malessere in corsia non si sono mai spente. Fra gli esodi illustri
quello di una apprezzata ginecologa, «situazione nota da tempo, occorreva
intervenire prima». NESSUN problema invece, allo stato, per il punto nascite, altro
osservato speciale: con 640 parti annui, e stando agli standard, il nosocomio
melzese rimane nei range. Di questo speciﬁco aspetto si è parlato anche l' altro
giorno, all' assemblea dei sindaci dell' Ats Metropolitana: «Ho voluto una discussione
straordinaria proprio sullo stato di salute dei punti nascita perché per la cittadinanza
rivestono grande importanza - così il presidente dell' assemblea Alberto Fulgione - e
per quanto concerne Melzo le cifre sono ancora di sicurezza. Chiaro, bisogna
mantenerle». M.A.
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