
DOPO UN  LUNGO PERCORSO.......UN TRAGUARDO IMPORTANTE 
 
Il 31 maggio 2013 si è tenuto un incontro molto importante presso la Direzione Generale dell'Ospedale 
Sant'Orsola. Questo incontro finale è frutto di un percorso che è partito da anni di “battaglie” e di grande 
caparbietà da parte del nostro Presidente Attilio Pascucci. 
 

Lo scorso inverno era stato chiesto un incontro con il Direttore Generale il dott. Venturi il quale ci ha 
ricevuto all'inizio di questo anno, dove abbiamo esposto le nostre problematiche sia in riguardo agli spazi, 
sia alle visite specialistiche così come previste dal protocollo terapeutico stabilito proprio dalla Regione. 
Queste problematiche sopratutto in riguardo alle diverse unità specialistiche dell'Ospedale Sant'Orsola, si 
erano riscontrate, nonostante l'impegno preso con il Centro Trasfusionale, centro Spoke per la Thalassemia, 
e nonostante la collaborazione del Primario dott. Pagliaro e l'aiuto fattivo della dott. Benni, alcuni contatti 
con le varie unità non era sempre efficienti in merito alla nostra patologia. 
 

Dall'incontro con il Direttore Generale, il quale ha ascoltato con grande premura le nostre richieste, 
fin da subito ci ha garantito che avrebbe preso visione innanzitutto dei locali del Centro Trasfusionale, e poi 
capire al meglio il nostro piano terapeutico. Così nel giro di breve tempo ci ha riconvocati presso il Centro 
Trasfusionale, per rendersi conto lui stesso, e insieme con il Direttore Sanitario, il dott. Cavalli, delle nostre 
richieste. Subito si sono resi disponibile insieme al Primario dott. Pagliaro di adeguare i locali sia per le 
visite personali all'interno del Centro, sia di aumentare l'orario della terapia trasfusionale a vantaggio 
di tutti i politrasfusi e non solo di noi thalassemici, quindi anche l'apertura pomeridiana. 
 

Tutto ciò si è reso disponibile grazie alla presenza di un medico che 3 volte alla settimana il 
pomeriggio il Centro Trasfusionale, può continuare il servizio terapeutico, garantendo più posti senza un 
sovraffollamento che molte volte non permetteva di avere uno scambio con la dott.ssa Benni, così dall'inizio 
del mese di maggio si è dato avvio a questo nuovo orario. 
 

Altro passaggio importante è stato appunto lo scorso 31 maggio perchè nuovamente siamo stati 
convocati appunto dalla Direzione Generale, dove erano presenti il Direttore Sanitario, dott.Cavalli, il dott. 
Polito, il nostro Primario dott. Pagliaro, la dott,ssa Benni, il nostro Presidente Attilio Pascucci e Valentino 
come rappresentante regionale dei Thalassemici di Ferrara. In questo incontro oltre a definire il nuovo orario 
della terapia presso il Centro Trasfusionale, il traguardo più importante che attraverso proprio l'intervento 
dei Direttori, avremo una collaborazione fattiva, regolamentata con le varie unità specialistiche, cardiologia, 
epatologia, oculistica, endocrinologia, ginecologia, definendo i vari referenti delle diverse Unità a cui far 
riferimento in merito alla nostra patologia, si aggiungerà anche un piano di intervento anche presso il Pronto 
Soccorso, almeno per segnalare la nostra presenza alla dott.ssa Benni o chi di riferimento. Con il tempo si 
cercherà anche di prenotare dove è possibile la visita specialistica con la terapia trasfusionale, così 
come ha auspicato il Dott. Cavalli, proprio perchè si possa permettere al thalassemico di trascorrere 
meno tempo di quello necessario presso la struttura ospedaliera ma avere uno stile di vita più regolare  
possibile. 
 

Questa è una conquista importante, ora sta a noi pazienti, mantenere anche noi l'impegno di aver cura 
di questi propositi, di salvaguardare a tutti i pazienti queste opportunità e vigilare dove necessario la buona 
riuscita di questi nuovi accordi. 
 

Il nostro presidente Pascucci ha detto che dopo anni di semina ora è arrivato il tempo della raccolta, a 
volte i tempi sono lunghi, ma a lui dobbiamo inizialmente un Grazie enorme, e poi una ringraziamento alla 
Direzione Generale che ha capito e accolto le nostre richieste con grande rispetto e adeguatezza nei tempi e 
nei propositi. 

 
Questo si aggiunge al riconoscimento del Centro Spoke di riferimento presso il Centro 

Trasfusionale, e da qui si continua per la prevenzione e cura del paziente thalassemico. 
 
 
 


