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Paolo Ialongo -primario chirurgia Ospedale della Murgia
Paolo Ialongo -primario chirurgia Ospedale della Murgia

Ospedale e sanità

Ospedale della Murgia, Chirurgia può diventare fiore all’occhiello

Intervista al nuovo primario Paolo Ialongo

Altamura - mercoledì 2 marzo 2022
A cura di Roberto Varvara
Il reparto di chirurgia dell'ospedale della Murgia funziona bene e si proietta al futuro con l'intenzione di
diventare un centro di eccellenza per le operazioni in laparoscopia delle neoplasie colon rettali: parola del
nuovo primario del reparto, Paolo Ialongo. Da pochi mesi a capo della divisione chirurgica dell'ospedale
della Murgia "Fabio Perinei", Ialongo ha le idee chiare sugli obiettivi da raggiungere e sulla situazione del
suo reparto, che ha continuato a garantire il proprio servizio anche in emergenza Covid, non solo con le
operazioni per urgenza, ma anche con interventi programmati. 

"E' importante informare la popolazione delle comunità servite sulla possibilità offerte dal presidio
ospedaliero, così che non si sia costretti ad emigrare per altri centri, magari in altre regioni, per operazioni
che si possono svolgere in loco". 

La mancanza per lungo tempo di un primario, arrivato al Perinei dopo un concorso solo lo scorso
novembre, ha sicuramente creato una situazione di incertezza, a cui si è aggiunta anche l'emergenza
epidemiologica che ha visto l'ospedale della Murgia essere designato quale ospedale Covid, costringendo
così la chirurgia a cedere personale per poter garantire il regolare svolgimento dei turni, con
l'accorpamento della chirurgia all'urologia e con una conseguente diminuzione del numero di posti letto a
disposizione. Ma nonostante tutto ciò, e nonostante la situazione non facile, presso il nosocomio
murgiano, dall'arrivo del nuovo primario ad oggi, sono stati eseguiti più di 160 interventi chirurgici
programmati. 

"Non ci siamo fermati, abbiamo solo rallentato" -afferma Ialongo, che non nasconde l'ambizione di poter
fare della chirurgia dell'ospedale della Murgia un centro di eccellenza per gli interventi chirurgici in
laparoscopia, soprattutto per ciò che riguarda l'apparato digerente. Tecnica padroneggiata dal nuovo
primario di chirurgia, anche grazie alle esperienze maturate all'esterno, in Francia, dove più di vent'anni
orsono ha anche conseguito il Diploma Universitario di Chirurgia laparoscopica presso l'Università degli
studi di Rennes. Insomma, il messaggio è chiaro: al Perinei la chirurgia funziona e ci sono tutte le
professionalità necessarie affinché, in un futuro non molto in là da venire, possa diventare un reparto fiore
all'occhiello dell'intero presidio ospedaliero della Murgia.

Ospedale della Murgia
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All'ospedale della Murgia un convegno con l'assessore Palese All'ospedale della Murgia un convegno
con l'assessore Palese Iniziativa della Asl sul ritorno alla gestione dopo la pandemia

Prevenzione dell'ictus all'ospedale della Murgia Prevenzione dell'ictus all'ospedale della Murgia Per la
"settimana del cervello" l'unità di neurologia presenta le attività svolte

Ospedale della Murgia, prevenzione dei tumori alla prostata Ospedale della Murgia, prevenzione dei
tumori alla prostata Dedicate due giornate, il 18 e il 19 marzo

Ospedale Murgia: "Oncologia aperta e funzionante" Ospedale Murgia: "Oncologia aperta e
funzionante" La Asl comunica le attività in corso nonostante trasferimento dal 6° al 4° piano

Mille firme per il ripristino del reparto di oncologia Mille firme per il ripristino del reparto di oncologia
"Sacrificato" con l'apertura dell'area Covid all'ospedale della Murgia
Iscriviti alla Newsletter
Indirizzo e-mail  Iscriviti
Iscrivendoti accetti i termini e la privacy policy

Newsletter
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Altamura gratis nella tua e-mail

L’Assemblea dei soci COFIDI.IT approva Bilancio 2021
28 aprile 2022 L’Assemblea dei soci COFIDI.IT approva Bilancio 2021

Terza settimana dell'intelligenza artificiale
28 aprile 2022 Terza settimana dell'intelligenza artificiale

Coloranti potenzialmente nocivi, incontro informativo della Asl
27 aprile 2022 Coloranti potenzialmente nocivi, incontro informativo della Asl

Pnrr, altri finanziamenti per Altamura
27 aprile 2022 Pnrr, altri finanziamenti per Altamura

Sicurezza sui luoghi di lavoro, previsto aumento ispezioni
27 aprile 2022 Sicurezza sui luoghi di lavoro, previsto aumento ispezioni

Concorsi alla Regione, le date delle prove scritte
26 aprile 2022 Concorsi alla Regione, le date delle prove scritte

Turismo: accordo tra guide turistiche e b&b
26 aprile 2022 Turismo: accordo tra guide turistiche e b&b

Kick boxing: Paolo Cannito trionfa
25 aprile 2022 Kick boxing: Paolo Cannito trionfa

Passo falso interno della Team Altamura
25 aprile 2022 Passo falso interno della Team Altamura

Un Its su sistema casa e legno arredo
24 aprile 2022 Un Its su sistema casa e legno arredo

Lavori nel centro storico, a breve avvio programma Rigenera
23 aprile 2022 Lavori nel centro storico, a breve avvio programma Rigenera

Avvertita una forte scossa di terremoto
22 aprile 2022 Avvertita una forte scossa di terremoto

La festa medievale Federicus si farà in autunno
22 aprile 2022 La festa medievale Federicus si farà in autunno

Covid, i dati del bollettino settimanale della Asl
22 aprile 2022 Covid, i dati del bollettino settimanale della Asl

Principe Alberto di Monaco nel Parco dell'Alta Murgia
21 aprile 2022 Principe Alberto di Monaco nel Parco dell'Alta Murgia

Tv: ad Altamura iniziate le riprese della serie "Briganti "
21 aprile 2022 Tv: ad Altamura iniziate le riprese della serie "Briganti"
Più letti questa settimana

Avvertita una forte scossa di terremoto venerdì 22 aprile Avvertita una forte scossa di terremoto
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Altamura piange Davide Loizzo, giovane medico morto in incidente martedì 15 marzo Altamura piange
Davide Loizzo, giovane medico morto in incidente
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