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LA SANITÀ CHE CAMBIA

ANNATA RECORD PER LA CARDIOLOGIA
OGNI GIORNO, MEDIAMENTE, 54 FORLIVESI HANNO SOSTENUTO
UNA VISITA NEGLI AMBULATORI DELLE DUE CLINICHE:
IN TOTALE QUASI 20.000 PRESTAZIONI, 174.000 IN TOTALE

Villa Serena e Villa Igea,
sempre più visite: cresce il fatturato
Il bilancio: nel 2015 aumentano i pazienti che si sono rivolti ai privati
QUASI 174mila prestazioni specialistiche erogate nel 2015, con un aumento dell’1,5% rispetto al 2014.
«E quest’anno, stando alle proiezioni, dovremmo crescere ancora», dice il direttore amministrativo di
Ospedali Privati Forlì, Stefano Foschi. La società, a cui fanno capo le
cliniche private Villa Serena e Villa
Igea, ha presentato ieri il suo primo
bilancio sociale, documento che in-

CONTRATTO AMICO
Grazie alla convenzione
con l’Ausl, bastano 3 giorni
per prestazioni diagnostiche
dica l’attività svolta nel 2015 e gli
obiettivi futuri. Complessivamente
sono state 173.452 le prestazioni
specialistiche erogate; 6.919 gli interventi chirurgici sostenuti e 9.481
i ricoveri registrati, per un totale di
42.962 giornate di degenza. Tra le
principali attività specialistiche
vanno segnalate quelle del reparto
di Diagnostica per immagini
(38.953 prestazioni) Oculistica
(21.076 visite), Fisioterapia e riabilitazione funzionale (20.648 prestazioni) e Cardiologia (19.964 visite).
PRENDENDO spunto da quest’ultimo dato, precisa il direttore sanitario Claudio Simoni, «possiamo dire
che ogni gorno 54 forlivesi hanno
sostenuto una ottenuto una prestazione cardiologica nelle nostre
strutture». Da evidenziare l’attività
del Centro di obesità e nutrizione
clinica (tra i pochissimi in Italia in
grado di trattare pazienti di peso fino a 300 kg), un reparto che ha visto transitare 372 pazienti da tutta
Italia e dove, negli ambulatori specialistici, si sono svolte 3.646 visite

AL TOP
Lotta all’obesità
A Forlì c’è uno dei pochi
centri in Italia in cui si
trattano pazienti dal peso
fino a 300 chili. Nel 2015
ha ospitato 372 casi,
con oltre 3.600 visite
dedicate ai problemi
nutrizionali

Specialità oculistica
Nel 2015 si sono effettuati
450 trapianti di cornea:
nessuno ne ha condotti
di più in tutta Europa.
Anche 21mila visite.
L’unità diretta dal dottor
Massimo Busin
è considerata d’eccellenza
I direttori amministrativo e sanitario Stefano Foschi e Claudio Simoni

IL NUMERO

29,5
I milioni del fatturato
2015, in aumento del 6%:
un aumento di 1,7
nutrizionali. L’Unità di fisiopatologia corneale, spiega una nota stampa, «vanta un primato europeo nel
proprio campo». Coordinata dal
dottor Massimo Busin, lo scorso anno qui sono stati effettuati circa 450
trapianti di cornea. Ospedali Privati Forlì ha una sessantina di ambulatori, cinque sale operatorie, 176 dipendenti e 170 medici. Il 94% del
personale ha un contratto a tempo
indeterminato; l’80% è costituito
da donne. L’incremento delle prestazioni ha portato a un conseguente aumento del fatturato (+6%, pari

a 1,7 milioni, fino a raggiungere un
valore totale di 29,5 milioni di euro). «Sono stati 1.100 – aggiunge Simoni – i pazienti inviati ai nostri reparti di Medicina dal pronto soccorso del ‘Morgagni-Pierantoni’».
È STATA potenziata l’Unità di
procreazione medico assistita, «grazie alla collaborazione con 9.baby,
circuito nazionale che si occupa di
problematiche connesse alla fertilità e di cui Villa Serena è un centro
di riferimento grazie alla specializzazione in vari trattamenti, compresa la fecondazione eterologa». Sul
fronte dei fornitori il gruppo, precisa Foschi, «va visto come un soggetto che cerca di creare indotto per il
territorio. La nostra politica è quella di lavorare con fornitori della provincia». Numericamente 3,3 milioni di euro sono finiti ad aziende di
Forlì-Cesena. Vengono valutati positivamente i risultati dati da Contratto Amico: per una prestazione
diagnostica l’attesa è di tre giorni,
sette per una visita, altrettanti per
un ricovero programmato (parliamo di tempi medi).

MELDOLA SARÀ PRONTA IN TRE ANNI. UN NUOVO PARCHEGGIO A SUPPORTO DELL’ISTITUTO

All’Irst una farmacia per combattere i tumori
UN PARCHEGGIO da 70 posti auto e una palazzina farmacia, in
via Montanari, a servizio dell’Istituto tumori di Meldola. Questo il
principale effetto legato all’adozione – avvenuta nel consiglio comunale dello scorso 29 luglio – di una variante al Poc, il piano operativo comunale. L’area è di 8.500 metri quadrati, con una superficie
utile lorda di 6mila metri quadrati. Parliamo di due investimenti
già approvati dal consiglio di amministrazione dell’Irst. Per quanto
riguarda il parcheggio, è in fase di conclusione la progettazione esecutiva. Si conta di averlo pronto entro il primo semestre 2017, per
un costo 400mila euro. Per quanto riguarda la palazzina, i dettagli
sono ancora da definire. Per ora l’unica edificazione prevista nel terreno (finalità logistiche, direzionali e formative) è una palazzina farmacia, con una spesa di di 3,5 milioni. La progettazione, in questo
caso, non è ancora partita. Prevedibile l’apertura fra tre anni.
«Dobbiamo ringraziare l’amministrazione comunale che si è prodigata per venire incontro a progetti di pubblica utilità – dichiara il
direttore generale dell’Irst Giorgio Martelli –. Il parcheggio rappreRICERCA Produrrà ‘in casa’ i medicinali senta la risposta che Irst ha voluto dare alla viabilità; una soluzione

importante, pensata anche per prevenire possibili criticità. Il progetto della nuova farmacia, invece, interviene sull’esigenza di dotare
l’istituto di una struttura che risponda ai requisiti che diverranno
cogenti nel 2018 rispetto all’allestimento di radiofarmaci e per consentire di accentrare presso la sede di Meldola, tutta la produzione
della Romagna di farmaci antiblastici (quelli anti-tumorali) così come richiesto dall’Ausl. La concentrazione di tali attività consentirà
economie di scala».
GRAZIE a un accordo tra il Comune e i privati si potrà poi allargare
via Montanari. La variante passata in consiglio, spiega l’assessore
del Comune di Meldola Ermano Giunchi, «riguarda, oltre a quella
di via Montanari, altre due aree di lottizzazione». Sulle quali, con
l’adozione della variante, si potrà costruire. La prima è in via Gualchiera e riguarda Bentivogli Auto. «La variante concede all’impresa
di fare interventi relativi alla sua attività». Lavori poi in via Mazzini, tra le vie Gugnoni e Datteri: su un’area ora usata come orto nasceranno alcune case e un parcheggio da una trentina di posti auto.

