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L'ospedale della Murgia diventa
centro di formazione per chirurghi
Importante traguardo raggiunto dal Perinei. Sarà lalongo a dírígere í tirocini

MARINA DIMATTIA

• GRAVINA-ALTAMURA. Impegno,
determinazione e volontà di offrire
una struttura votata alla completezza.
Sono tre i comandamenti laici che
hanno contribuito al nuovo traguardo
raggiunto dall'Ospedale «Perinei» nel
campo della chirurgia: grazie al nuo-
vo direttore dell'unità operativa com-
plessa di Chirurgia Generale, il dottor
Paolo Ialongo, il nosocomio murgiano
è stato individuato quale Centro di
Tirocinio per il Corso di Alta For-
mazione in Chirurgia Generale e Mini
invasiva. Sarà proprio lo stimato pro-
fessionista a traghettare la propria
esperienza e competenza verso un
nuovo assetto pronto ad aprire a
nuovi colleghi. Un importante ricci,
noscimento ricevuto dalla Acoi - As-
sociazione Chirurghi Ospedalieri Ita-
liani - finalizzato alla organizzazione
dei corsi della Scuola Nazionale Ospe-
daliera di Chirurgia.
«Una grande soddisfazione - com-

menta Ialongo - soprattutto per l'alto
numero di chirurghi partecipanti alla

selezione e anche perché a breve,
presso il "Perinei", giungeranno spe-
cialisti da varie regioni italiane per
perfezionare la propria formazione in
chirurgia laparoscopica».
Venti posti letto a disposizione, otto

chirurghi più il direttore, nove in-
fermieri e cinque operatori socio sa-
nitari: risorse umane e strumenta-
zioni per un ospedale nuovo che punta
a potenziare la chirurgia tradizionale
e l'attività ambulatoriale, ma soprat-
tutto qualificare Altamura nell'ese-
cuzione di interventi complessi in cui
la tecnologia e le nuove tecniche gio-
cano una parte cruciale, adattandosi
quindi anche allo svolgimento di
un'attività didattica teorico/pratica.

«L'obiettivo - rimarca Ialongo - è
quello di far crescere la chirurgia
mininvasiva laparoscopica per pato-
logie oncologiche dell'apparato dige-
rente, in particolare, del colon ret-
to».

Utilissima in tal senso la stretta
collaborazione con il servizio di En-
doscopia digestiva, da dicembre sotto
la guida del dr. Francesco Gatti, che
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PERINEI
l'ospedale
è stato
individuato
quale centro
di tirocinio
per il corso
di alta
iomazione
in Chirurgia
generale
e mini invasiva

dispone di due sale di endoscopia dove
vengono eseguite gastroscopie e co-
lonscopie diagnostiche e operative.
«L'Endoscopia - conferma Gatti è
una branca complementare con la
Chirurgia proprio per l'attività dia-
gnostica, ma anche rispetto ad altre
discipline, ad esempio la Neurolo-
gia».
Un ottimo viatico per valorizzare

l'attività del prossimo futuro, mentre
nella fase attuale la pandemia appare
tutt'altro che archiviata, essendo an-
cora necessario gestire le urgenze che
arrivano dal Pronto Soccorso e i ri-
coveri programmati non Covid. Pro-
prio sul fronte pronto soccorso qual-
che giorno fa, il commissario straor-
dinario del Comune di Gravina, Ros-
sana Riflesso, ha fatto proprie le do-
glianze riportatele da più parti, re-
lativamente all'improvvisa saturazio-
ne dei posti OBI per impossibilità di
trasferimenti nei reparti, ricevendo
rassicurazioni dalla Asl di Bari sulla
«volontà di risolvere prontamente
ogni eventuale disservizio anche at-
traverso il rinforzo degli organici».
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