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Primo piano

Il nuovo «Papa Giovanni XXIII»

Gli artigiani e il caso Dec

«C’è poco da festeggiare
noi non siamo mai stati pagati»

C’è euforia per l’apertura del nuovo
ospedale, ma c’è anche chi non ha
nulla da festeggiare. E la beffa è che
dovrebbe essere tra i primi ad esultare, avendoci messo impegno, soldi e lavoro. Il problema è che il paga-

mento per quanto effettuato non è
mai arrivato. «Visto il periodo natalizio, quando scrivete delle magnificenze della nuova struttura – sottolinea un artigiano –, magari ricordate anche che il pavimento in legno

che calpestate lungo i corridoi, o le
porte che utilizzate (o almeno gran
parte di queste) non sono mai state
pagate da Dec e che quest’anno centinaia di famiglie trascorreranno un
pessimo Natale insieme con tanti

piccoli e medi artigiani falliti anche
grazie all’indifferenza dell’amministrazione dei Riuniti, oltre che al pasticcio finanziario di Dec che allegramente continua a lavorare per le
pubbliche amministrazioni».

a

Il Pronto soccorso
chiude il trasloco
Una giornata
da codice rosso

1

Nella foto 1 il padiglione emergenze dell’ospedale Papa Giovanni XXIII che
ospita il pronto
soccorso: si accede dalla circonvallazione Leuceriano. Nella foto 2
l’ingresso per le
barelle nell’area
emergenza. Nella
foto 3 gli ultimi
preparativi per
l’arrivo dei pazienti FOTO MARIA

Da oggi nel padiglione Emergenze alla Trucca
Si accede dalla circonvallazione Leuceriano
Alle 8 scatta lo stop alla vecchia struttura
a completare le ultime operaa Oggi si sposta il Pron- zioni in vista del via imminento soccorso e sarà una giornata te. In una parte della «shock
da «codice rosso», per tutti. Lo room», la grande sala delle
sarà per chi lavora in ospedale, emergenze, c’erano ancora alche da giorni si sta preparando cuni operai al lavoro per portae farà il grande salto dagli Ospe- re a termine gli ultimi ritocchi.
dali Riuniti al nuovo Papa Gio- Claudio Arici, direttore del
vanni XXIII, e lo sarà soprat- Pronto soccorso, era ovviamentutto per i pazienti che dovran- te in prima linea per i preparano prestare più attenzione del tivi: «Stiamo allestendo i carsolito per evitare disguidi.
relli delle sale per essere operaPer gli utenti la regola da sa- tivi all’apertura – ha raccontapere è una e semplito – e ci sono attrezce: dalle 8 di questa
zature di rianimaziomattina chiude il
ne da portare qua. La
Pronto soccorso del
rete telefonica e dei
vecchio ospedale di
computer invece è
largo Barozzi e apre
già pronta».
quello del nuovo
Alla chiusura del
ospedale alla Trucca.
Pronto soccorso di
I pazienti autoprelargo Barozzi, per
sentati, dunque, dequalche ora ci sarà
vono rivolgersi al
una inevitabile coesiClaudio Arici stenza tra la vecchia
Pronto soccorso del
Papa Giovanni, a cui
struttura in dismissi accede dalla circonvallazione sione e quella nuova, per conLeuceriano. Il nuovo Pronto sentire di spostare l’ultimo masoccorso è ben riconoscibile teriale e di gestire gli ultimi
anche dall’esterno: dalla circon- eventuali pazienti arrivati dalvallazione si vede, infatti, la la notte: «L’Areu (Azienda regrande scritta rossa «Emergen- gionale emergenza urgenza,
ze».
ndr) è già stata allertata – ha
spiegato Arici – affinché i paUltimi preparativi
zienti più critici vengano deviaProprio qui, nel Pronto soccor- ti in altri Pronto soccorso, ma
so del nuovo ospedale, ieri mat- saremo in costante contatto tetina si respirava un clima di lefonico per valutare il da farsi
grandi preparativi, con medici, caso per caso: è una procedura
infermieri e tecnici impegnati che abbiamo già rodato».
EMANUELE BIAVA

Con l’apertura del Pronto
soccorso, che è il cuore di un
ospedale, il primo punto di contatto tra struttura ospedaliera
e malati, di fatto il Papa Giovanni sarà al 100% operativo. Lo
spostamento di questa parte
importante da largo Barozzi alla Trucca è particolarmente delicata: è noto, infatti, che buona
parte dei pazienti che arrivano
in un Pronto soccorso devono
essere sottoposti a cure urgenti. Non si possono far aspettare, insomma, e i rischi qui sono
più elevati che in altri reparti.
In più, il programma di oggi
prevede anche lo spostamento
di 55 degenti di tutto il Dipartimento di Cardiologia, Terapia
intensiva cardiologica, Emodinamica. L’ultimo giorno di trasloco dal vecchio al nuovo ospedale, dunque, si annuncia molto impegnativo.

ZANCHI
2
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Occhio alle indicazioni

In una giornata come quella di
oggi è importante che anche gli
utenti prestino particolare attenzione alle indicazioni di medici e infermieri, ricordando
che dalle 8 non bisogna andare
al vecchio Pronto soccorso e
che bisogna recarsi in quello
nuovo. Su questo fronte ieri ci
sono stati un paio di disguidi,
con pazienti arrivati (o indirizzati) al nuovo Pronto soccorso
che non era ancora operativo.

Capitolo a parte il 118

Un capitolo a parte riguarda la
sala operativa del 118, per intenderci: quella degli operatori che rispondono alle chiamate di soccorso e indirizzano le
ambulanze. Per ora questa sala resta ai Riuniti di largo Barozzi e il trasferimento sarà effettuato nelle prossime settimane, a cura dell’Areu. Non po-

teva che essere così, visto che il
118 fino ad ora è stato il «cervello» che ha curato il trasferimento dei pazienti dal vecchio
al nuovo ospedale, con un’apposita squadra di operatori dedicata a questo servizio in modo da non interferire con la
normale attività di soccorso urgente sul territorio.
Ma per i pazienti non cam-

bia niente, visto che – come è
noto – il contatto tra la sala
operativa del 118 e i cittadini è
soltanto telefonico. Il numero
da chiamare per le emergenze
sanitarie sul territorio è sempre il 118, a indirizzare le ambulanze con i pazienti ci penseranno gli operatori come
sempre. ■
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Robot ancora fermi, i carrelli si spingono a mano
a La centrale di sterilizzazione e il trasporto robotizzato di pasti e biancheria tra i
vari reparti. Due servizi che
non sono ancora in funzione
nel nuovo ospedale e che per
ora vengono garantiti attraverso soluzioni alternative: la sterilizzazione dei dispositivi medici avviene ai vecchi Riuniti
(poi vengono portati al Papa
Giovanni), mentre il trasporto
pesante all’interno del nuovo
centro ospedaliero viene eseguito «a mano», cioè i carrelli
vengono spinti da operatori incaricati.

A cosa è dovuto il ritardo nell’attivazione? La risposta è nelle difficoltà economiche attraversate nei mesi scorsi dalla
Dec di Bari, titolare dell’appalto di costruzione dell’ospedale,
che da ottobre è in concordato
preventivo.
Problemi finanziari

Questi due servizi, infatti, sono
in concessione alla Gesnob (Gestione nuovo ospedale Bergamo), di cui la Dec (poi Nuova
Dec) era capofila: con le difficoltà finanziarie della società,
con i conseguenti ritardi e in-

certezze nei pagamenti, l’iter
per l’installazione e l’attivazione dei macchinari si è arenata.
Del consorzio fanno parte anche le società Kone e Siram e
proprio con questa seconda società la situazione di stallo potrebbe finalmente terminare. Il
controllo di Gesnob, infatti, nelle scorse settimane è passato alla Siram, che è una multiutility
dell’energia e delle tecnologie
digitali. La Nuova Dec comunque continua a far parte del
consorzio. Il cambio della società capofila dovrebbe facilitare i pagamenti dei fornitori dei

robot e delle nuove macchine
per la centrale di sterilizzazione, inoltre la Siram (a differenza della Dec) non ha cause in
corso con i Riuniti e questo dovrebbe favorire il dialogo tra
l’Azienda ospedaliera e il consorzio. Nei prossimi mesi, dunque, questi due nuovi servizi
potrebbero essere finalmente
attivati.
Sterilizzazione ai Riuniti

In attesa dei robot si porta ancora tutto a mano

Intanto attrezzature mediche e
ferri chirurgici verranno sterilizzati ai Riuniti, ma non è una
novità: altre strutture ospedaliere hanno centri di sterilizzazione esterni. E in attesa dei robot, i carrelli per portare pasti e
biancheria nei reparti vengono
spinti dagli operatori. ■
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I commercianti del quartiere Santa
Lucia sono tra i pochissimi ad essere scontenti per il trasferimento dell’ospedale. Non tutti però sono presi dallo sconforto. «Chiusa una porta si apre un portone – commenta

La barista del Girasole

«Non mi mancheranno i clienti
ma il rapporto con i malati»

Mariarosa Mora del bar Il Girasole
posto all’angolo tra via Mazzini e via
XXIV Maggio – è la mia filosofia ormai. C’è stato un periodo in cui anche io ho pensato che avrei dovuto
spostarmi, ma ora voglio pensare

positivo». Ognuno poi fa le proprie
valutazioni. «Il mio locale è abbastanza piccolo – spiega Mariarosa –
per cui penso che risentirò meno del
calo». Quello che dispiace di più è
perdere il contatto coi clienti abitua-

li: «Si erano creati dei rapporti d’affetto con alcuni clienti, soprattutto
con quelli che per effettuare determinate cure in ospedale poi passavano regolarmente da qui: mancheranno sicuramente».

a

Un corridoio deserto dei vecchi
Ospedali Riuniti: oggi chiude. È stata
intensificata la vigilanza notturna
FOTO YURI COLLEONI

Ultima notte ai Riuniti
Bonito: mi sento a casa
Il primario di guardia nel reparto deserto
«È un’emozione strana, ma non di paura»
ALESSANDRA LOCHE

«Abbiamo realizzato un’opera
esattamente come era stata condivisa da tutti gli attori. Ma se c’è
qualcosa che non risponde perfettamente ai bisogni reali ci si può incontrare per fare qualche modifica»: così è intervenuto ieri Lazzaro
Gilberti, presidente Bhp, la società

che ha realizzato e gestisce i parcheggi del nuovo ospedale, compreso il multipiano che è oggetto di
lamentele per la segnaletica. «Se
sui cartelli e la segnaletica in genere ci sono lamentele siamo disposti
a programmare un progetto di sistemazione», sostiene Lazzari.

a Silenzio. Buio. Solo il
Pronto soccorso - dove ancora si
trovavano pazienti in attesa di
essere visitati e le sale dei medici di guardia ricordavano, nella
tarda serata di ieri, la vita che ha
animato gli Ospedali Riuniti.
Sebbene già vuoti, alcuni padiglioni dei reparti erano ancora
aperti. Dietro le porte nessuna
luce accesa, ma bastava abbassare la maniglia per potervi accedere. Intanto, poche guardie giravano per la struttura per controllare che tutto fosse in regola.
Ma forse, ora che non vi sono né
pazienti né personale, l’area è ormai troppo grande per pochi addetti. E sembra che, nella mattinata di ieri, si siano trovati dei
«segni» che hanno fatto pensare
che qualche senzatetto abbia già
trovato rifugio per la notte nella
vecchia struttura ospedaliera,
tanto che qualcuno sollecitava
una chiusura anticipata dei cancelli. Una struttura dove oggi si
chiuderanno le porte anche del
Pronto soccorso.
Tra i medici che hanno passato questa ultima notte ai Riuniti, c’è il medico di Neurologia Virginio Bonito che, dal 1985 presta
servizio in ospedale. «È un’emozione strana pensare che questa
sia l’ultima notte qui – ammette
– perché si è da soli, senza equipe né pazienti in attesa di una
chiamata del Pronto soccorso».
Emozione sì, ma «non ho nessuna paura di stare qui da solo, è
come stare a casa propria e apprezzare una notte diversa». Il
corridoio dove si affaccia il suo
ufficio è illuminato. Più in fondo,
si vede il buio totale. Ma per chi,
come lui, ha passato notti intere
per anni dentro l’ospedale, quel
buio e quel silenzio non scatenano alcun timore.
La bicicletta poggiata su una
libreria e un sorriso rassicurante, il dottor Bonito si preparava

U

sero strappando il cuore ma la
compostezza della sua gente
non lo dice o lo dice a bassa voce. Però è impossibile far finta
di niente se oltre quel muro di
cinta sotto la finestra si sono
consumati momenti che hanno
segnato la tua vita. Là dentro
hanno chiuso gli occhi le persone care che ti hanno cresciuto:
mamma, papà, le zie, la cugina
che portava il sorriso, la domestica affettuosa come una nonna. E una suocera buona come
una santa: la sua stanza era
proprio davanti a te, se si affacciava potevi salutarla. In fondo
era come se fosse lì a casa. Come fai al risveglio a guardare
quel reparto senza vederne l’anima? Quante veglie, quanti
addii. Gli amici... Ma non fare
quella faccia: là ti hanno aggiu-

stato un ginocchio a regola d’arte, là hai conosciuto tua moglie.
Là la vita di solito rifiorisce.
Papà l’aveva visto nascere,
mattone su mattone, l’Ospedale Maggiore (dopo l’hanno chiamato Riuniti e quel plurale ti è
sempre suonato come un errore grammaticale), proprio sullo stagno dove, bambino, scendeva da Borgo Canale a caccia
di rane. Lui salutò l’apertura, tu
lo vedi svuotarsi. Il tempo di
due lunghe generazioni. Basta,
tutto finito? La vigilia era carica di inquietudini: per la sensazione serpeggiante che di un
nuovo ospedale in realtà non ci
fosse tutta questa urgenza, per
le polemiche che ne hanno accompagnato la costruzione e il
varo, per le preoccupazioni di
tua moglie di fronte al nuovo.

La Bhp
A

«Nel parking
sistemeremo
i cartelli»
A

LARGO BAROZZI

Papà lo vide
costruire
La mia vita
abita lì

n ospedale che va via
ti cambia il paesaggio
umano. E rimescola
la memoria. Velata di
malinconia, sì, ma con la consapevolezza che il cambiamento va sempre affrontato e può
riservare sorprese opposte alla
mestizia, se non all’angoscia.
È inevitabile se accanto all’ospedale che adesso trasloca ci
abiti da 46 anni, se tutte le mattine aprendo la finestra della
camera da letto lo sguardo cade sul viale interno, sull’andirivieni di medici e infermieri, di
parenti dei pazienti e di tutto
l’altro personale che fa funzionare quella piccola città, immensa nelle storie che ha scritto giorno dopo giorno nel cielo
della Conca d’Oro. È come se al
quartiere di Santa Lucia stes-

Il dottor Bonito di guardia nel vecchio reparto completamente vuoto

all’ultima notte da passare di
guardia al Pronto soccorso dei
Riuniti. Già la notte di domenica ha preso servizio al Papa Giovanni, e stamattina saluterà il
suo vecchio ufficio. «Sta per finire una fase molto lunga – racconta – durante la quale a Bergamo ci sono stati due ospedali e
questo ha richiesto un impegno
maggiore a vari livelli: dirigenti,
medici, infermieri, personale».
Una fase che, rileva, non è iniziata con il trasloco ufficiale, ma
«abbiamo lavorato con due
ospedali aperti per oltre un anno, anche se chi non era in prima
linea non ha percepito questo
stato di cose». Bonito ricorda la
prima notte nel Papa Giovanni,
dove è arrivato con la sua bicicletta e «temevo di essere ferma-

to dai sorveglianti». Il dottore,
che gira sulle due ruote ecologiche tutto l’anno, ha avanzato subito una proposta per il nuovo
ospedale: «Un accesso speciale
per le biciclette con una zona dove poterle parcheggiare».
Tra i ricordi più belli dei Riuniti, c’è quella che chiamavano
«tisaneria»: «Lo spazio dove ci
incontravamo al mattino, medici e infermieri, per prendere il
caffè quando in molti ancora
dormono e, cambiando casa, c’è
stata la piacevole scoperta di ritrovare un nuovo spazio comune di condivisione». Bonito si
guarda intorno, sorride e assicura ancora: «Non fa paura stare
qui da soli, è solo una questione
psicologica». ■

Ma in questi giorni è stata
proprio lei, con il suo rigenerato entusiasmo, a riaccendere la
speranza. Torna a casa emozionata e ti racconta dell’imponenza della nuova creatura,
dell’efficienza svizzera della
macchina operativa, di quel
senso di fratellanza (non solo di
appartenenza) che laggiù sembra animare uno spirito di collaborazione mai visto. O, più
semplicemente, mai così rimarcato dagli eventi. E si commuove quando parla dell’incoraggiamento dei malati o dei
passanti che salutano e applaudono il convoglio delle ambulanze che fanno la spola da Largo Barozzi alla Trucca. In lei, e
in tutti i colleghi di quella che si
è trasformata in una piccola
metropoli della sanità, brilla

l’orgoglio di vivere un momento storico.
Così il distacco dal vecchio
Maggiore è più lieve. Ma, finito
il tempo delle lacrime di dolore
che sono diventate di una gioia
che ha quasi il sapore dell’exploit, sarà la continuità a schiarire l’orizzonte di questa scelta
importante. Se sali sui colli e
osservi la pianura, le distanze
tra il vecchio e il nuovo ospedale si accorciano. Sarà più
confortante sapere presto che
Largo Barozzi non verrà consegnato a un «day after» di silenzio e abbandono. Per rispetto
della memoria e perché Santa
Lucia ha bisogno di un cuore
nuovo. E non c’è tempo da perdere.
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