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Il nuovo «Papa Giovanni XXIII»

Il dono

I primi nati vestono i colori
nerazzurri dell’Atalanta

L’Atalanta li ha già «reclutati». Sono
i due primi nati al Papa Giovanni
XXIII: il piccolo Andrea, che la mamma ha partorito mercoledì qualche
ora dopo essere approdata ai Riuniti e trasferita in travaglio proprio

mentre veniva traslocata la Ginecologia, e la piccola Alice, nata ieri
mattina, hanno ricevuto gli omaggi dell’Atalanta calcio. Le rispettive
mamme, ieri nel primo pomeriggio,
hanno accolto con gioia il dono che

la società nerazzurra ha portato in
ospedale e che è stato consegnato
dal direttore generale dell’Azienda
ospedaliera Carlo Nicora. Tutine,
pagliaccetti, peluche e cucciotti rigorosamente nei colori della Dea.

a

Pronto soccorso
«Meno attese
con i percorsi
di gravità»
Arici: per i più gravi stanza con strumenti radiologici
I feriti non andranno più nei reparti per la Tac
Sarà riferimento per la Lombardia nei casi pediatrici

ELISA RIVA

a Non ha avuto nemmeno il tempo di trasferirsi che è
entrato immediatamente in piena attività. Ieri alle 8 il Pronto
soccorso del nuovo ospedale ha
iniziato ufficialmente a funzionare e nel giro di mezzora si sono presentati in due: una donna
in travaglio e un motociclista
che, a seguito di un incidente
stradale, lamentava un dolore a
una caviglia. La mattina è trascorsa tra il viavai dei convogli
impegnati nel trasferimento dei
pazienti dal vecchio ospedale e
l’arrivo dei primi utenti. Nessun
ingresso, invece, delle ambulanze del 118 perché è stato chiesto
ad Areu di dirottarle ai Pronto
soccorso delle altre aziende
ospedaliere proprio per non ingolfare quello del Papa Giovanni XXIII. Inoltre, ad alleggerire
la mattina è stata anche l’apertura del Pronto soccorso dei Riuniti che è rimasto operativo fino
alle 14.
«Una prova che si è conclusa
positivamente – commenta il responsabile del Pronto soccorso
Claudio Arici –, in questo primo
giorno siamo riusciti a sistemare tutto e tutto è perfettamente
funzionante. Manca giusto qualche dettaglio». Nel corso della
mattinata, il nuovo Ps è stato anche, come per tutti i giorni del
trasloco, base di appoggio per lo
«scarico» dei pazienti in arrivo
dai Riuniti: nel grande salone,
ora diventato la sala d’attesa, infatti, i malati venivano spostati
dalle lettighe delle ambulanze
alle barelle dirette ai reparti.
Questa doppia attività non ha
creato nessun disguido o rallentamento: «È andato tutto liscio
– aggiunge Arici – anche perché
abbiamo chiesto ad Areu di dirottare le emergenze della mattinata agli altri ospedali della
provincia. Inoltre, c’è stato un
grande lavoro nelle settimane
precedenti. Il trasferimento non
sarebbe stato possibile se non ci
fosse stato chi montava e rimontava. È stato faticoso, ma ce l’ab-

biamo fatta». Sulla difficoltà che
incontrerà il personale in questo
ambiente il direttore sottolinea:
«L’aspetto più delicato è allestire uno spazio vuoto e totalmente nuovo rispetto a quello a cui
eravamo abituati da anni. La vera prova del fuoco sarà nelle
prossime settimane. Entreremo
a regime nel giro di quattro o otto settimane in cui dovremo trovare l’equilibrio tra i nostri spazi con il resto dell’ospedale».
Nel corso della mattinata il
Pronto soccorso dei Riuniti ha
continuato a operare, accogliendo dodici persone. Poi alle 14 ha
lasciato definitivamente e in
esclusiva il lavoro al Papa Giovanni XXIII. Gli utenti, acceden-

Tra i primi soccorsi
un ragazzo
aggredito
e una hostess
I codici bianchi, cioè
quelli meno gravi,
vengono inviati nelle
sette sale visita
do dalla Circonvallazione Leuceriano, sono giunti direttamente in auto nella camera calda, il
salone al chiuso che accoglie i
mezzi privati e le ambulanze del
118. C’è stata una bambina con
una sospetta appendicite, una
hostess che lamentava dolore a
un orecchio, un’anziana con una
frattura a un polso, un ragazzo
aggredito e molti altri casi che
non hanno però ingolfato il triage anche perché è orami in vigore la nuova «impostazione».
«Non appena un paziente arriva
– chiude Arici – viene avviato in
un percorso in base all’intensità
di cura. I codici bianchi, cioè
quelli meno gravi, vengono inviati nelle sette sale visita, i casi
più critici saranno diretti alla

“shock room”, una stanza unica
con sei postazioni separate e dotate di strumenti radiologici.
Questo consentirà di ridurre i
tempi morti e quindi i tempi di
attesa. Il miglioramento lo si potrà notare non immediatamente, ma tra alcuni giorni».
Il Pronto soccorso, che si trova nella cosiddetta Piastra (il
cuore del Papa Giovanni XXIII)
oltre alla sala traumatologia, dove vengono accolti i feriti che necessitano di gessi e steccature,
ha un accesso diretto alla zona
pediatrica: una sala visita principale sarà dedicata ai pazienti
meno impegnativi, nel corridoio
altre stanze accoglieranno bimbi che necessitano di degenze
dalle dieci alle ventiquattrore.
Inoltre, il Ps potrà contare sull’alta tecnologia. Innanzi tutto
perché, a differenza del passato,
sarà dotato di una propria Tac
che eviterà ai medici di doversi
recare al reparto perdendo quindi tempo. A questa, poi, si aggiunge una radiologia più sviluppata grazie soprattutto a un particolare strumento. «Si chiama
Opera Swing – spiega Carmine
Valentino, direttore di Radiologia – ed è una macchina polifunzionale perché è in grado di studiare i pazienti che si presentano con politraumi. L’innovazione sta nel fatto che non sarà più
necessario muovere il ferito, ma
sarà l’apparecchio attraverso il
tubo radiologico a spostarsi attorno a lui. Questo garantirà alla persona un miglior trattamento e ai medici di avere immagini più dettagliate e più velocemente». La presenza di questo «gioiellino» radiologico, a cui
se ne aggiungerà una seconda
entro la fine del prossimo mese
(un dispositivo non nuovo in arrivo dai Riuniti) rende il Papa
Giovanni XXIII un trauma center di riferimento a livello regionale per gli adulti e l’unico trauma center di riferimento in tutta la Lombardia per i traumi pediatrici. ■
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La stanza del Pronto soccorso dove vengono portati i feriti gravi FOTO MARIA ZANCHI

Giovane di 24 anni
A

«Trasferito con il primario
Qui è un vero lusso»
A
Quindici giorni fa un intervento delicatissimo, agli Ospedali Riuniti.
Durato oltre 15 ore, e che ha visto
alternarsi in sala operatoria non solo i cardiochirurghi, ma anche i vertici della Chirurgia, dell’Urologia e
una équipe che è arrivata apposta
dall’Istituto nazionale dei Tumori di
Milano per una sorta di «opera collettiva» per salvare la vita a un giovane di 24 anni. «Il ragazzo che viene dal sud Italia aveva una gravissima forma tumorale – racconta
Paolo Ferrazzi, direttore del Dipartimento cardiovascolare –. E lo ab-

biamo seguito in modo multidisciplinare. Questo è il nuovo modello
di approccio che vogliamo diventi
la normalità nel nuovo Papa Giovanni XXIII. Qui saremo aiutati dal
fatto che, per esempio, le sale operatorie sono tutte in un blocco unico e che proprio l’organizzazione
ad alta intensità di cura consentirà
di mettere il malato al centro e tutte le competenze mediche disponibili al suo servizio. Un nuovo modello che permetterà anche ai medici di avere un continuo scambio
di competenze e di poter quindi ag-

giornarsi lavorando». Fondamentale, ed esempio da coltivare, è stata anche la collaborazione con l’Istituto tumori di Milano nella risoluzione del caso. Il giovane ha avuto
una ripresa post operatoria eccezionale: è uscito dalla terapia intensiva 24 ore dopo l’operazione e ora
sta bene. Il ragazzo, ieri, dalla stanza del reparto ha raccontato che
prima del trasferimento era un po’
teso. «Ma tutto si è svolto in assoluta tranquillità. E poi sull’ambulanza abbiamo avuto con noi il primario che ci ha tenuto compagnia
chiacchierando. Quando siamo arrivati nel nuovo ospedale ho tirato
un sospiro di sollievo, comunque. E
poi che sorpresa: un vero lusso. Mi
sento davvero al sicuro, qui», ha
raccontato.
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Alle ore 16

Domenica nell’Hospital street
la Messa celebrata dal vescovo

I lavori alla chiesa del nuovo ospedale procedono e, in attesa che questa sia completata, l’Hospital street
verrà allestita per accogliere il vescovo monsignor Francesco Beschi
che domenica alle 16 celebrerà la

messa. Nell’ala est del nuovo ospedale Papa Giovanni XXII saranno
collocate delle sedie e degli altoparlanti per consentire a tutti di poter
ascoltare le parole del vescovo di
Bergamo.

Fino al termine dei lavori nella
chiesa nuova, le funzioni religiose
infrasettimanali verranno celebrate dai Frati Cappuccini nella cappella provvisoria nell’aula 4 dell’area
dedicata alla Formazione (ingresso

53). In tutti i feriali e fino alla chiusura del cantiere, la cerimonia sarà
alle 7.30. Conclusi i lavori, i dipendenti, i pazienti e i familiari potranno accedere alla chiesa che potrà
ospitare 230 fedeli seduti.

a

«In dieci ore di travaglio
provate tutte le novità»
L’attesa della mamma di Alice, primo fiocco rosa
Un maschietto, Giorgio, l’ultimo nato ai Riuniti

Il momento più atteso
A

Ore 13,43: l’ultimo arrivo
«Ce l’abbiamo fatta»
A
È il momento più atteso dall’inizio
del trasloco e scocca alle 13,43:
un’ambulanza arriva al Pronto soccorso con a bordo l’ultimo paziente,
anzi l’ultima paziente. Anche per
lei, come tutti gli altri, il trattamento riservato è accurato, sia dal punto di vista clinico che umano. Ma
quando le ruote della lettiga appoggiano sull’asfalto, parte un applauso, contenuto, ma emozionante.
Non prende il sopravvento l’esultanza, perché prima c’è da mettere

al sicuro la donna, reduce da un delicato intervento al cuore. Ad accoglierla c’è il direttore sanitario dell’azienda ospedaliera, Laura Chiappa che, non appena la barella si allontana, alza le braccia al cielo. E,
con lei, tanti si abbandonano in misurati gesti liberatori: abbracci,
strette di mano e qualcuno si dà anche il cinque. I volti, dopo sei giorni di incessante tensione, si distendono e c’è spazio anche per un sospiro di sollievo. «Sono contenta –

commenta Laura Chiappa – e soprattutto orgogliosa del lavoro dei
miei colleghi. È funzionato tutto bene, ma il lavoro non è finito, ora ci
rimboccheremo le maniche. Sapere
che ai Riuniti non ci sono più pazienti non mi fa vivere un vero e
proprio senso di rimpianto perché
mi rendo conto che questo trasferimento è un evento storico, anche se
si è chiuso un pezzo di storia». A lasciare per ultima il vecchio ospedale è Emma Salvi, 79 anni, di Loreto:
«Ho chiuso io la porta con la chiave
e questa chiave la terrò sempre io
– scherza, ricoverata all’unità coronarica – è stato triste vedere i corridoi e i reparti vuoti. Ma ora sono
in un ospedale avveniristico». E. RI.

a Ha voluto farsi attendere dalla mamma, ma non dal suo
«fratellino» di ospedale. A due
ore dalla nascita di Alessandro –il
primo venuto alla luce al Papa
Giovanni XXIII – alle 20,20 di
mercoledì è arrivata a fargli compagnia Alice: 3,490 chili.
La prima femminuccia del
nuovo ospedale, però, ha fatto
aspettare la mamma a lungo,
quasi dieci ore: «Sono entrata in
travaglio attorno alle 10,30 di
mattina – racconta la donna – e
ho partorito solamente in serata. La sala era molto bella e suggestiva. In tutte quelle ore per
agevolare il parto ho approfittato di tutti gli arredi a disposizione: dalla poltrona al lettino, alla
sfera. Ora che siamo nella camera, posso dire che anche qui è
molto accogliente». Alessandro
e Alice, con le rispettive madri
sono nelle stanze attigue al terzo
piano nel reparto di Ostetricia e
Ginecologia. Nel corso del pomeriggio, tra una poppata e un cambio di pannolino, hanno ricevuto un regalo inatteso: l’Atalanta
ha fatto recapitare due borse con
tutine, biberon, scarpine e bavaglia, con tanto di logo della Dea.
Nella giornata, al nuovo ospedale è stato eseguito anche il primo parto cesareo, mentre quasi
in simultanea veniva al mondo
l’ultimo nato dei Riuniti. Un fiocco azzurro, Giorgio, dato alla luce alle 12,17 e subito trasferito al
Papa Giovanni con la sua mamma, per raggiungere gli altri neonati in Ostetricia e Ginecologia.
Bimbi in camera con le mamme

Un reparto che, rispetto al passato, ha cambiato completamente
volto: è sparito, infatti, il nido al
chiuso, con la finestra di vetro attraverso la quale i familiari potevano vedere i bebè nel corso dell’orario di visita. Nel nuovo ospedale, infatti, è stata adottata la
nuova concezione di rapporto

Una bambina accompagnata dai genitori al Pronto soccorso

ospedaliero tra madre e figlio. Il
piccolo viene lasciato subito tra
le braccia della donna, e per tutto il tempo resta in stanza con lei:
«Si chiama “skin to skin”– spiega il capo delle ostetriche Flavio
Sausa – cioè “pelle a pelle”. Significa far sì che tra la madre e il
bimbo ci sia immediatamente un
contatto. Qualcuno potrebbe
obiettare che a una neomamma
serve anche del tempo per “staccare”, ma è solamente una questione culturale. Lasciarli sempre insieme non significa che la
donna viene abbandonata. In
realtà non è più lei ad andare al
nido, ma il nido ad andare da lei».
In quest’ottica si inserisce anche una riduzione dell’accesso ai
parenti: «Si chiede ai genitori di
invitare i familiari a fare visita a
casa – chiude Sausa –: bisogna
apprendere fin da subito che
mamma e figlio devono restare
uniti perché anche la protezione
è una forma di tutela».

Il reparto di Ostetricia e Ginecologia – che nel corso della mattinata di ieri ha anche affrontato
due codici rossi, i casi più urgenti
– ha guadagnato in spazio e in tecnologia: «Abbiamo attrezzature
all’avanguardia – spiega Stefania
Rampello, responsabile delle sale
parto – in particolare finalmente
possiamo contare su una sala parto con doppio tavolo operatorio,
era indispensabile per noi averla.
Oltre alla tecnologia, abbiamo dimensioni più ampie che rendono
tutto più agevole». Una delle sale
è dotata anche di vasca per il parto in acqua: «Sarà disponibile tra
un mese circa, dopo il collaudo.
Anche se devo dire – chiude Rampello – che ultimamente la richiesta di questo tipo di parto è diminuita. Comunque noi offriamo la
possibilità, sempre che si tratti di
quello che noi definiamo di un
percorso a basso rischio». ■
E. Ri.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

a

Galli: «Tanti malati smistati negli altri ospedali»
a Se il trasloco dai Riuniti al Papa Giovanni XXIII non ha
avuto intoppi è stato anche grazie alla messa a punto di una rete territoriale delle altre strutture sul territorio, da quelle cittadine alle Aziende ospedaliere e
cliniche private della provincia.
Una sorta di «paracadute di
smistamento» che era stato pensato dalla direzione sanitaria dei
Riuniti insieme all’Asl, con la disponibilità di tutte le strutture.
Che, private e pubbliche, hanno
in qualche caso fatto registrare
una crescita, anche se minima,
negli accessi al pronto soccorso

e nei prelievi.
Ma tutti comunque, a cominciare da Humanitas Gavazzeni,
che è il pronto soccorso di riferimento in città con i Riuniti, hanno ben retto all’emergenza trasloco, dove era stato potenziato
il personale medico anche nei reparti. Un 10% in più nell’accesso
agli esami di laboratorio, così come ai prelievi anche alla Clinica
Castelli, dove molte telefonate di
informazioni su visite e diagnostica sono state registrate. «Anche da noi riteniamo che almeno fino a dopo Natale sarà il Centro prelievi a far registrate uten-

ze in più nell’ordine del 10% – aggiunge Edoardo Manzoni, direttore generale della Palazzolo –.
Con i Riuniti abbiamo comunque un accordo di collaborazione per le degenze che vengono
smistate da noi per la Medicina.
Il trasloco ha dimostrato un’ottima tenuta del sistema territoriale». Lo stesso è avvenuto per
la Clinica Castelli, visto che il bilancio positivo è dichiarato dalla Aiop-Aris (Associazione italiana ospedalità privata-Associazione religiosa istituti sociosanitari), di cui Francesco Galli è rispettivamente presidente di

Francesco Galli, presidente dell’Aiop-Aris

Bergamo e referente del Coordinamento provinciale: «Il sistema
ha funzionato alla perfezione. E
di questo va dato merito alla direzione sanitaria dei Riuniti che
ha curato personalmente la rete
– aggiunge Galli, che è anche amministratore delegato dei Policlinici San Marco e San Pietro –.
A Zingonia e Ponte abbiamo registrato qualche accesso in più,
sull’ordine del 10% al pronto soccorso e per i prelievi». Positivo il
bilancio anche in tutti gli ospedali dell’Azienda sanitaria Bolognini di Seriate, dove non c’è stato alcun discostamento rispetto
alla media, e all’Azienda ospedaliera Treviglio-Caravaggio, dove
oltretutto erano stati concordati alcuni interventi chirurgici già
programmati ai Riuniti. ■
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Chiusi gli Ospedali Riuniti

2

1

1) L’adesivo con la scritta «I love OORR di Bg» realizzato dagli operatori per ricordare questo
passaggio storico dell’ospedale. 2) La squadra dell’ultimo turno in Pronto soccorso. 3) La dottoressa Renata Colombi «spegne» il Pronto soccorso del vecchio ospedale FOTO COLLEONI

3

a

Gli ambulatori
nella vecchia sede
fino a gennaio
Trasferiti solo dialisi, oncologia ed ematologia
Gli altri si sposteranno dal 7 gennaio in poi
Cup operativi in entrambe le strutture sanitarie
EMANUELE BIAVA

a Addio Riuniti, si volta
pagina. Da ieri nel vecchio
ospedale non ci sono più degenti: l’ultimo malato ha lasciato
largo Barozzi alle 13,38 ed è arrivato cinque minuti più tardi
al nuovo Papa Giovanni XXIII.
Poco prima si era registrato anche l’ultimo parto: il piccolo
Giorgio, nato alle 12,17, è stato
subito trasferito al nuovo ospedale con la sua mamma.
Ma l’ospedale inaugurato 82
anni fa dai principi Umberto e
Maria Josè di Savoia, non si
spegne del tutto. Per ora. Alla
dismissione totale dei vecchi

Riuniti mancano ancora un
paio di mesi e varie attività resteranno qui nella fase di transizione.
Gli ambulatori e il Cup

In particolare, rimangono nella vecchia sede di largo Barozzi
quasi tutti gli ambulatori: il trasloco di queste attività – una
cinquantina in tutto – avverrà
infatti tra il 7 e il 14 gennaio.
Solo dopo la metà del mese
prossimo, dunque, tutti gli ambulatori saranno operativi nella sede del nuovo ospedale alla
Trucca. Al momento sono già al
Papa Giovanni XXIII soltanto

la dialisi, e gli ambulatori e il
day hospital di oncologia ed
ematologia. Anche il Cup resterà in largo Barozzi, o meglio:
per tutta la durata del trasferimento, fino al 14 gennaio, sarà
attivo in entrambi gli ospedali.
Le prenotazioni di persona sono possibili in entrambi i Cup.
Al nuovo ospedale Papa Giovanni XXIII i Cup di ciascuna
delle sette torri che compongono la struttura saranno attivati
man mano che gli ambulatori si
sposteranno al Papa Giovanni:
proprio per questo il Cup della
torre 6 è già attivo (l’attività
ambulatoriale dell’oncologia ed

Cosa resta aperto ai Riuniti
Tutti gli ambulatori
Trasloco dal 7 al 14 gennaio
GIÀ AL PAPA GIOVANNI XXIII
dialisi, ambulatori e day
hospital di oncologia
ed ematologia

Cup
Attivo con alcuni sportelli
in entrambi gli ospedali
fino al 14 gennaio
Ritiro referti
Fino al 27 dicembre

Trasferimenti successivi
Centro prelievi
Centrale sterilizzazione
Centro trasfusionale
Farmacia (ambulatori
di preparazione non aperti
al pubblico)
Alcuni laboratori non
aperti al pubblico
Sala operativa 118

ematologia è iniziata al Papa
Giovanni lunedì 17 dicembre).
Al Cup centrale del Papa Giovanni sono già attivi due sportelli, sia per registrare ricoveri
sia per prenotare visite ed esami.
Il ritiro dei referti

Chi deve ritirare i referti deve
prestare particolare attenzione.
Dal 27 dicembre gli sportelli del
Cup di largo Barozzi dedicati al
ritiro dei referti (ingresso 28)
verranno chiusi.
Da quella data nella sede del
vecchio ospedale di largo Barozzi i referti saranno disponi-

bili per il ritiro solo al Cup centrale. Contemporaneamente,
alla Trucca, verrà attivato uno
sportello al Cup centrale del Papa Giovanni XXIII (ingresso 32,
piano terra). Dal 7 gennaio gli
sportelli attivi al nuovo ospedale dedicati al ritiro dei referti,
diventeranno due. Il 24 e 31 dicembre tutti gli sportelli chiuderanno alle 13.
Trasferimenti successivi

In largo Barozzi ci sono poi altre attività che saranno trasferite successivamente, con data
ancora da definire. Tra queste
ci sono il Centro prelievi che fi-

no al 27 dicembre accetterà soltanto gli esami prenotati, mentre dal 27 dicembre riprenderà
la sua attività normalmente e
resterà operativo a Largo Barozzi fino a nuova comunicazione.
Restano nella vecchia sede di
largo Barozzi anche la Centrale di sterilizzazione, il Centro
trasfusionale, la Farmacia (ambulatori di preparazione non
aperti al pubblico), alcuni laboratori non aperti al pubblico e
la sala operativa 118.
Per quest’ultima il trasferimento è a cura dell’Areu
(Azienda regionale emergenza
urgenza) e dovrebbe avvenire
nel corso del prossimo anno:
ma per gli utenti non cambia
niente, visto che il rapporto tra
la sala operativa e i cittadini è
soltanto telefonico, tramite il
numero d’emergenza 118.
La vendita

Ci vorranno almeno un paio di
mesi, dunque, affiché l’attività
sanitaria sia passata tutta dal
vecchio ospedale a quello nuovo. Dopo la dismissione completa dei Riuniti inizierà la fase
due, quella della vendita e della
riqualificazione della struttura.
Anche quello, come il trasloco,
sarà un passaggio storico, che
cambierà per sempre il volto
del quartiere Santa Lucia e dell’intera città. ■
©RIPRODUZIONE RISERVATA

a

Spento il Pronto soccorso, cena in corsia per l’addio
a Completamente vuoto, so, da una situazione di relativa
i corridoi deserti, nessuno in sa- tranquillità, in un attimo si può
la d’attesa. E un silenzio che la- scatenare l’inferno». Nella matscia attoniti. Il vecchio Pronto tinata di ieri, nonostante la camsoccorso dei Riuniti – in assolu- pagna di informazione degli ultito il posto più movimentato del- mi giorni, non sono mancati i pal’ospedale – adesso è chiuso: tut- zienti che si sono presentati lo
ta l’attività dalle 8 di ieri mattina stesso al vecchio Pronto soccorsi è spostata al nuovo Papa Gio- so: «Una dozzina di persone in
vanni XXIII.
tutto – spiega ColomIl compito di «stacbi – e qualcuno arricare la spina» è toccavando ha chiesto spieInfermieri
to alla dottoressa Regazioni, non sapeva
e medici: del trasferimento. Abnata Colombi, numero due del Pronto socseguito questi
«Qui un biamo
corso diretto dal dotpazienti ugualmente:
pezzo della fino alle 13 quello che
tor Claudio Arici che
ieri ha coordinato le
poteva fare qua è
nostra vita» sistato
operazioni alla nuova
fatto».
sede. «Un po’ di maTra i veterani del
linconia c’è – dice la dottoressa Pronto soccorso c’è l’infermiere
Colombi – da studenti siamo cre- Duilio Pagani, che lavorava qui
sciuti qui e quando ero piccola anche nel 1989, quando ci fu un
volevo venire proprio qui in altro trasloco del Pronto soccorPronto soccorso per vedere co- so: dall’edificio che oggi ospita il
me funzionava l’ospedale. Que- Cup fu spostato alla fine della disto è un lavoro unico, dinamico, scesa sulla destra dell’ingresso
imprevedibile: in Pronto soccor- principale. «Era dicembre anche

hanno lavorato giorno e notte
qui, magari per tanti anni, sono
affezionati al Pronto soccorso e
tra loro molto legati: trasferirsi
nel nuovo ospedale è stato come
cambiare casa con tutta la famiglia. Ma non c’è spazio per le lacrime, attorno al grande al tavolo prevale l’allegria.

allora – racconta Pagani – ma
quello spostamento fu di poche
decine di metri e non è minimamente paragonabile a quello di
oggi. Sono stati giorni molto impegnativi per tutti, in particolare le ultime due settimane».
La cena di addio

E alla fine della difficile giornata
di ieri, chi non era di turno al Papa Giovanni XXIII è tornato nella vecchia sede del Pronto soccorso per una serata «amarcord». Nel corridoio centrale del
vecchio «Ps» è stato messo un
lungo tavolo con un buffet. Infermieri, medici e operatori si
sono dati appuntamento verso
le 20,30. Ognuno ha portato
qualcosa: bibite, pizzette, torte,
anche un piccolo impianto stereo con tanto di microfono per
cantare.
E ci sono anche degli adesivi
con la scritta «I love OORR di
BG», io amo gli Ospedali Riuniti
di Bergamo. Gli operatori che

Arici: ok il primo giorno

Anche il dottor Arici, arrivando
in serata ai vecchi Riuniti dopo il
primo giorno alla nuova sede, è
sorridente: «Ci sono colleghi –
spiega – che hanno trascorso qui
anche 15-20 anni della loro vita,
è normale che ci sia il desiderio
di ritrovarsi per salutare insieme
questo posto». «La giornata – aggiunge – è andata bene, meglio
del previsto. C’è ancora qualcosa
da sistemare, ma nel giro di qualche giorno avremo completato
tutte le verifiche tecniche e riprenderemo a pieno regime l’attività di sempre». ■
La cena organizzata ieri sera dopo la chiusura del vecchio Pronto soccorso

Em. Bi.

