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Orvieto Taglio del nastro in ospedale alla presenza della governatrice Marini per l' impianto di
ultima generazione

Inaugurata la nuova risonanza
di Davide Pompei ORVIETO Doppio taglio del
nastro, ieri mattina, a Orvieto Scalo per la
nuova sede del consultorio, inaugurato al
civico 47 di via Angelo Costanzi, e al Santa
Maria della Stella per la risonanza magnetica
di ultima generazione che andrà a vantaggio
del reparto di diagnostica per immagini del
presidio ospedaliero.
Quest' ultima, una sofisticata macchina di 1.5
Tesla di potenza costata circa 900.000 euro e
identica a quella utilizzata al Santa Maria di
Terni, è stata benedetta dal vescovo Benedetto
Tuzia. Entrambi i servizi sono già entrati in
funzione da qualche giorno, insieme alla sala
per l' allattamento al seno intitolata ad Elisa
Lardani Marchi, allestita nel consultorio con gli
arredi donati dall' associazione che porta il
nome della psicologa prematuramente
scomparsa a 37 anni.
"Con questo gesto che ha trasformato un
dolore in un servizio per la comunità - ha
sottolineato il direttore del distretto Teresa
Manuela Urbani - l' associazione ha voluto
sottolineare l' importanza della pratica dell'
allattamento al seno che la stessa Elisa, anche
per la sua professionalità, sosteneva con
determinazione".
Al centro della mattinata, alla quale hanno
preso parte rappresentanti istituzionali e delle associazioni, operatori sanitari e cittadini, i temi della
sanità e dei servizi territoriali.
"Siamo tutti orgogliosi di questi risultati - ha detto il sindaco Giuseppe Germani - ottenuti grazie anche al
pressing bipartisan. Questo deve essere l' inizio di una rinnovata attenzione politica e gestionale della
sanità umbra e provinciale che deve mettere i servizi territoriali e gli ospedali in un rapporto di pari
dignità nella nostra regione".
Prevenzione, rete ospedaliera e territorio le parole chiave per l' assessore regionale alla sanità Luca
Barberini. "Nel piano sanitario regionale - ha annunciato - confermiamo il ruolo del presidio di Orvieto
nella rete dell' emergenza-ur genza. Dobbiamo però continuare ad investire per migliorare la qualità
assistenziale e ridurre le liste d' attesa con appropriatezza degli esami, investire in tecnologia e
presenza di medici".
Soddisfatta del lavoro fatto in questi anni, la presidente della Regione Catiuscia Marini.
"Più di altri settori - ha detto la sanità è sottoposta al bisogno di innovazione e cambiamento. Bisogna
essere in grado di crescere in tecnologia e professionalità ma serve capacità di programmazione".
"Entro la fine del mese - ha anticipato il direttore generale del' Usl Imolo Fiaschini - arriverà un nuovo
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apparecchio radiologico polifunzionale ed è in corso l' acquisto della nuova Tac a fianco della quale
verrà comunque mantenuta quella che c' era in precedenza".

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

2

