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TALASSEMIA, NOVITA' IN ARRIVO AL S. ANNA

Ferrara è nota per essere una detle poche zone del pianeta in cui [a Tatassemia non è
più quet gravissimo dramma famitiare, sociate e personale che è sempre stato.

Questo si deve all'impegno detla sua Comunità, delle persone portatrici di questa matat-
tia, delte loro famiglie, detla loro associazione, dei suoi medici, dei suoi infermieri e di ogni at-
tra persona che in questi uttimi quarant'anni si sia data da fare con scienza, passione e sotida-
rietà per ridurre [e sofferenze, migliorare e prolungare [a vita dei tatassemici.

Questo è awenuto, nel corso delta storia, nett'ospedate di Ferrara, oggi Azienda Ospeda-
tiero-Universitaria. Ogni organizzazione, nel corso del tempo, pur se avanzatissima, necessita di
ritocchi, rinnovamenti, migliorie. Per l'organizazione che si occupa a Ferrara delta cura dette
persone talassemiche è venuto iI momento di modificarsi.

E' [o stesso successo dette idee di Rino Vu[[o, dei suoi atlievi e dei suoi successori che
impone, anche in occasione del prossimo trasferimento a Cona di ripensare assieme al.te attività
di cura ed assistenza che stiamo offrendo sia ai pazienti ormai adutti sia ai per fortuna pochi
ancora bambini che si rivolgono al day hospital della talassemia e delte emogtobinopatie, diven-
tato Hub regionate.

La direzione generate detl'Azienda Ospedatiero - Universitaria di Ferrara ritiene proprio
dovere, anche in occasione det['uscita dal nostro sistema del dr. Giuseppe Atti, che ci tascia per
la meritata pensione, di rivedere ['organizzazione che offre ai pazienti talassemici.

Dopo una serie di contatti proficui con ['Associazione per [a Lotta alta Talassemia "Rino
Vu[[o" (A.L.T.)e con gli operatori dette pediatrie ospedaliere, che con i[ pensionamento det dr.
Atti saranno, con i[ 1 maggio, riunite sotto [a direzione delta prof. Caterina Borgna, Direttore
detla Clinica Pediatrica, la direzione generate ha promosso ed organizzato, assieme alta stessa
A.L.T., una CONFERENZA ORGANIZZATIVA sutl'organizzazione dette cure e detl'assistenza a[ pa-
ziente tatassemico, che si è tenuta lunedì 16 aprile, alte ore 15.00 presso [a sata di San Girota-
mo dei Gesuati, via Madama 40 Ferrara. Obiettivo dett'incontro è stato quetto di fornire a tutti
coloro che partecipano alte cure per i pazienti talassemici un primo momento comune di infor-
mazione su quanto fanno per questi pazienti, portando dati, esperienze, attività.

Questo primo incontro è servito da base a[[a direzione generale per formulare dette ipo-
tesi organizzative tati da mettere in sicurezza i[ servizio per i prossimi anni, utitizzare at megtio
le risorse assegnate, definire te priorità di svituppo e di investimento aziendate sutta cura détta
talassemia, identificare gli indicatori per i[ monitoraggio dei risul.tati sia ctinici che economici,
promuovere un servizio migliore per i pazienti talassemici integrando a[ megtio te attività che
sono già in atto con quel[e che dovranno essere progettate ed attuate, in supporto atta Direzio-
ne de[[a Ctinica Pediatrica e a[ modelto organizzativo che stiamo dando a questa importante
attività del nostro ospedale.

Per [a direzione generale tutto questo non può essere fatto senza it contributo di tutti
quetli che interverranno e delt'associazione per [a Lotta atta Talassemia, che ringraziamo per
l'appassionata e competente attività di promozione e supporto at[e iniziative a favore de[ta cu-
ra dei pazienti talassemici.
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