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Si dividerà tra le strutture di Spoleto e Foligno. Primo risultato per un settore ospedaliero con
gravi problemi di organico

Pediatria, Stefanelli è il nuovo primario
Si dividerà tra Spoleto e Foligno. Ma la nomina
ufficiale del dottor Maurizio Stefanelli a
direttore della struttura complessa unica di
Pediatria degli ospedali San Giovanni Battista
di Foligno e San Matteo degli Infermi di
Spoleto è sicuramente una boccata di
ossigeno per un settore ospedaliero che sta
vivendo una fase davvero difficile dal punto di
vista dell' organico. La nomina del neo
primario è stata deliberata dal commissario
straordinario dell' azienda Usl Umbria 2 ,
Imolo Fiaschini ,proprio nelle scorse ore anche
se , in realtà, il professionista ha già preso
servizio a metà maggio.
"Abbiamo scelto un valido professionista - ha
spiegato Fiaschini - che vanta una rilevante
esperienza e pratica clinica ricoprendo ruoli di
primissimo piano all' azienda ospedaliera di
Perugia. Una figura professionale di primo
piano per permettere un' ulteriore crescita
delle due strutture ,favorirne l' integrazione dei
servizi e delle competenze ed offrire servizi di
qualità ai nostri utenti".
Maurizio Stefanelli che si dividerà dunque tra
Spoleto e Foligno ,porterà sicuramente linfa
vitale a chi, attualmente e non senza fatica ,sta
portando avanti un reparto che ha perso molti
dei suoi professionisti nel corso di questi ultimi
tempi. Tanto da contare oggi soli tre medici e "mezzo" che pur di garantire il servizio rivolto ai pa zienti
più piccoli ,fanno dei veri e propri turni massacranti. Sì ,perché l' attuale facente funzioni Daniela
Galeazzi , ad esempio , si divide tra Narni e Spoleto lavorando 18 ore in ogni struttura ,anche se non
meno encomiabile è sicuramente l' impegno profuso dai suoi colleghi Pietro Scoppi ,Luciano Tosti e l'
infettivologo Alessio Sgrelli. Perugino ,classe '56 ,Maurizio Stefanelli può vantare un curricu lum di tutto
rispetto. Laurea in Medicina e Chirurgia e specialista in Pediatria ,dopo una prima esperienza come
pediatra di libera scelta ,dal 1989 ha prestato servizio presso l' azienda ospedaliera di Perugia dove ha
potuto maturare una vasta esperienza professionale in molteplici campi della Pediatria ,occupandosi
persino di tumori cerebrali e neutropenie croniche. Dal 2008 al 2019 ha ricoperto il ruolo di responsabile
della Struttura semplice dipartimentale e dal 2012 al 2015 è stato il sostituto del responsabile di
Struttura Clinica pediatrica ,mentre nel 2016 ha assunto la carica di direttore facente funzioni della
Struttura complessa di clinica Pediatrica dell' azienda perugina. Dal 1994 il dottor Stefanelli svolge
attività di ecografia pediatrica e dal 2008 è stato nominato anche responsabile del Servizio di ecografia
pediatrica (servizio che esegue circa 1.900 ecografie l' anno). I principali campi di interesse sono la
nefro-urologia pediatrica e l' ecografia pediatrica.
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