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peroperare

ibimbiffsabili
È il progetto "Un sorriso per futti"t gtà 18 interventi
Volòntari nel weekend i medici della maxillo facciale

misrtiottilltfisi

Ronchi - sono coinvolti tutti i
collaboratori del reparto. Olte ai

-adtrlti con disagi psichici Le prevede il progetto "[Jn sorriso per

Curata

nostri chirurglri anctre i collaboratori a contratto, i liberi professionisti e i medici volontari Van-

tutti", messo a punto dall'unità
operativa di Chirurgia maxillo
facciale con il contributo orga-

unabimba
arrivata
dalla Sicilia

no inoltre ringraziati gli anestesisti, gli infermieri e tutto il personale dei repaÉi, delle sale oPeratorig della centrale di sterilizzazione e la direzione in primis».
Il progetto è uno strumento di

medici del Sant'Anna hanno curato
persino una bambina arri\rata appositamente dalla Sicilia e affetta da
una sindrome per cui, quarÉo si ad-

prestazioni è in aumento - segnala Ronchi - e la crescente mole di
lavoro affidata aI reparto Per la

TICHEIESADA

Cureodontoiatriche
gratuite perbambini disabili e

nizzativo della sezione comasca
dell'associazione Progetto Sorriso nel Mondo presieduta da Andrea Di Ilancesco, responsabile della Chirurgia maxillo faccia-

lepediatricaal SanfAnna I professionisti coinvolti sono una
cinquantina e lavorano gratis, un
weekend al mese, oltre I'orario di

lavoro.

Unteamaffiatato
dallo scorso aprile, grazie alllimpegrro dictrinugfui, anestesisti, infermieri e del persona-

apatire

le sanitario del Sant'Ann4 nel
presidio eomasco sono statioPe'
rati complessivamente 18 Pa-

I

traumatologia

trato i 50 operatori coinvolti nell'i'
niziativa e si è complimentata: «ln

pre-ricovero. I ricoveri hanno

un momento - sottolinea il

e

so complesse o rischiose, daeseguire in sedazione o narcosiper

bambini poÉatori di disabilitào
paÉicolari fragilità e quindi non
effettuabili in regime ambulatoriale. Il tutto in linea con latradizionale attenzione e sensibilità
del Sant'Anna rispetto a queste
problematichg perle quali mette a disposizione una sua storica
eccellenza, competenze, sale
operatorie, degenze. «In questa

iniziativa - nota il primario di
Chirurgia maxillo facciale Paolo

re le liste d'attesa».

I pazienti vengono valutati
presso l'ambulatorio di Chirurgia maxillo facciale e preparati in
luogo il sabato mattinag sePossibilg i paz ienti vengono dimessi in giornata o il giorno successivo. Vengono operati o curati sa-

direttore

bato nelblocco operatorio con
decorso in Pediatria drirurgica o
in Chirurgia maxillo facciale, in
funzione dellètà. Vengono dimessi nel pomeriggio o domeni-

Un'iniziativa straordinaria fruttodella sinergiatra 8li operatori, l:a-

servizio è nato per far fron-

te a una crescente domanda di
prestazioni odontoiatrictrg spes-

inte_lupicongu.ispuzadlu-ltga-

ze.

ni).
,

e

hanno spinto atrovare una soluzione per dare risposte di qualita

sanitario Giuseppe Brc?zoli - caratterizzato dai tagli e dalla crisi, queste persone mettono a disposizione
gratuitamente tempo e competen-

preventive di altaqualità (carie,
estrazioni dentali e ricostruzioI1

lbneologia ci

dormenta, non respira PiÙ. «Abbiamo contatti - spiega Andrea Di Francesco - con strutture di tt tta ltalia. I
Dambini disabili sono:pazienli mol.
to particolari, come si può immagF
nare non è semplice curare il maldi
denti di un bambino autistico».
ta direziorie delsant'Anna ha incon-

zienti, principalmente barnbini
ma anche alcuni adulti con disabilità o problemi psichici In particolarg i medici si sono prodiga-

tiperoffrire cure conselative

tipo "straordinario" per far fronte alle esigenze dei pazienti: «La
domanda per questo di tiPo di

zienda e I'associazione Progetto sorriso nel mondo. ll nostro marthio di
fabbrica, peraltro, è e resta quello di

camattina

fun- L'attemione ai picoli
an- «La cultura della gestione delle

inaugurare i servizi quando Eia
zionano. Non taglianp nastri in
ticipo»Anche il direttore generale
Marco Onofri ha sottolineato
portanza dell'impegno a tiblo
tuito, a maggior ragione in una
critica comequella attt ale»

I'imgrafase

problematiche odontoiatriche spiega Di Ftancesco - si è molto

wolutane$itrltimianniedègiusto anche poter dare anche ai
bambini disabili una mi$ior qua-

Mondo,oltrea litàdeltavitaUnapossibilitàofi volontari, prowede a, 1 ferta da strutture come il

Progettòsorriso nel

sostenere
dotare gli operatori di attrezzature
e di materiali non disponlbili in am-

I

\

SanfAnna che, inun'otticamul-

tiaisciptinare, sono impegnate da

bito sanitario pubblico, quali, per \sempre a offrire loro le migliori
esempio, alcune apparecchiaturedi $oluzioni per la salute del cavo

ultimagenerazione.M.sA0. prde"'

I

Autisrlo, sonoS
Oggiunconvegl
"Autismo,il

welfareche retedell

vorrei":èiltitolodelconvegnoche sieme

'

a

ti
-ritorialedellaRegione(ilPirellino), verso
petenu(
litàu pe:
dalle 9 alle 13.
Si tratta della quarta iniziativa strategi
promossa dal Pd a circa un an- favore «
no di distanza dall'approvazio- in un n
ne delle nuove linee guida del storiad
ministero della Salute. "Il trat- nerali 1
tamento dei disturbi dello spet- Nel cor
tro autistico nei bambini e ne- lerà di I
ne, ruol
gli adolescenti".
si svolgerà oggi presso la sede

ter-

- zioni. I:
in tri, Cla
consiglio regionale, Luca Gaf- Robert,
furi - il primo a Como, ha l'o- Merletl
biettivo difar incontrare le fa- ritorialt
miglie e le assoeiazioni con le ti, capo
«Qgesto appuntamento

spiega

il eapogruppo del

istituziorii

e

con gli attori

Pd

della

ha porl

