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IMPRESE E SOCIALE
OLTRE GLI INTERESSI ECONOMICI

UN AUSILIO INNOVATIVO
Al «Madonna delle Grazie» è ora operativa
l’apparecchiatura della Masmec Biomed
donata dalla società materana Zeta System

Nella crisi la solidarietà
non trova alcun freno
Il privato in aiuto della sanità pubblica con una donazione
ENZO FONTANAROSA
l La crisi economica non frena la solidarietà.
E il gesto di donare un apparato tecnologicamente all’avanguardia nel campo medicale, oltre a migliorare la qualità della vita e delle cure
per tutti, può essere di stimolo per lo sviluppo
del territorio. Soprattutto in un momento in cui
il perdurare della congiuntura economica negativa si riflette anche nella sanità pubblica,
oltre che nel mondo dell’impresa.
Esemplare, pertanto, è la donazione fatta
all’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera
dell’innovativo sistema di navigazione che dà
un ausilio fondamentale in metodologie mediche di radiologia interventistica per eseguire
procedure percutanee, come biopsia e ablazione
su diversi distretti anatomici (polmonare, osteoarticolare, renale) e trattare le patologie oncologiche. L’apparecchiatura è stata donata
qualche settimana fa dal benefattore Antonio
Zaccagnino, amministratore unico dell’azienda materana Zeta System. Martedì scorso, c’è è
stato l’avvio operativo di questo sistema denominato “Sirio” realizzato dalla Masmec Biomed, la divisione dell’azienda barese specializzata in tecnologie di precisione, robotica e
meccatronica, applicate ai settori dell’automotive e del biomedicale.
«Si tratta di un sistema di navigazione che
facilita l’esecuzione di procedure come biopsie
e ablazioni su polmoni, ossa e reni e che trova
largo impiego nel trattamento delle patologie
oncologiche», spiega l’ing. Michele Vinci, presidente della società che ha sede a Modugno, e
già alla guida di Confindustria Bari e Bat. E
sulla donazione, sottolinea che si tratta di
«un’azione encomiabile: un’impresa privata offre il proprio sostegno a un ente pubblico e lo fa
in un momento estremamente delicato, sia per
l’imprenditoria che per la sanità. Dimostra così
un grande senso di responsabilità sociale, la
capacità di superare i meri interessi economici
e di abbracciare la comunità di cui fa parte, con
un gesto che tocca la sfera fondamentale delle
salute». E sul senso della iniziativa aggiunge:

TECNOLOGIA
IN MEDICINA
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navigazione medicale
Sirio, realizzato dalla
Masmec
Biomed e donato all’ospedale “Madonna delle Grazie”. In
alto, l’ingegner Michele
Vinci, presidente dell’azienda barese
specializzata
in tecnologie
di precisione,
robotica e
meccatronica
.

«Grazie a questa generosità, l’Ospedale di Matera, già proteso verso il miglioramento continuo dell’assistenza e dei servizi, si è dotato di
un’apparecchiatura d’avanguardia, capace di
fare la differenza nella qualità delle cure. Il
sistema troverà impiego nel reparto di Radiologia, diretto dal dott. Michele Nardella, e consentirà di intervenire con maggiore accuratezza, sicurezza e rapidità rispetto alle tecniche
tradizionali. Il che, per il paziente, significa
meno rischi, minore invasività e tempi di ripresa più veloci». In pratica, «si possono eseguire delle biopsie accurate anche su noduli
sospetti di pochi millimetri, ottenendo una diagnosi precoce e terapie più efficaci e meno
aggressive». Benefici, questi, che sono stati riscontrati come derivanti dall’impiego del dispositivo “Sirio” negli ospedali e nei centri di
eccellenza dov’è utilizzato. La considerazione,
induce a pensare che «una Sanità più efficiente
e cure più efficaci e meno invasive non siano

una chimera, ma un obiettivo a portata di mano
e che il Mezzogiorno possa fare da apripista, sia
come utilizzatore che come produttore di tecnologie al servizio della salute». Non dimentichiamo che il sistema di navigazione è una
tecnologia che potrebbe definirsi “a chilometro
zero” poiché questo gioiello dalla innovazione e
della robotica nasce in Puglia. Imprese ed enti
di ricerca apulolucane operano con successo
nel campo dei dispositivi più avanzati, e non
solo medicali, e l’ulteriore sviluppo non può che
contribuire a drenare la cosiddetta “fuga di
cervelli”, trattenendo sul territorio e valorizzando i giovani talenti. Il nobile gesto di Zaccagnino, figlio del fondatore di Seta System
Roberto Zaccagnino, d’altro canto avrebbe già
stimolato lo spirito di emulazione di altri operatori economici locali. «Non solo ha suscitato
giusti apprezzamenti – annuncia l’ing. Vinci –
ma è subito diventato un esempio che altri
imprenditori vorrebbero seguire».

POLEMICA L’ON.LIUZZI CRITICA IL GOVERNATORE

«Pittella smentito
dai tagli alla sanità»
l «Il governatore lucano ha firmato l’Intesa
Stato-Regioni attuata attraverso l’approvazione
del Decreto legge Enti Locali, che ha sforbiciato
alla sanità lucana quasi 23 milioni di euro dei
complessivi 2,3 miliardi previsti per il taglio
della spesa del Sistema sanitario nazionale. Nonostante gli annunciati investimenti (di probabile derivazione europea) il bilancio per la
sanità lucana resta ancora negativo», commenta
l’onorevole Mirella Liuzzi, del M5S, dopo aver
ricordato che il 15 settembre, nell’auditorium
dell’ospedale Madonna delle Grazie, il presidente della Regione, Marcello Pittella, aveva
parlato del piano di investimenti di 4,5 milioni da
destinare all’ospedale materano per un progetto
di radioterapia.
«Eppure – continua Liuzzi – il M5S, a maggio,
aveva inviato un appello al presidente Pittella
affinché non firmasse l’intesa col Governo sui
tagli alla sanità suggerendo una vera operazione
di efficientamento del sistema attraverso l’abbattimento degli sprechi dalle voci di bilancio
del Servizio sanitario nazionale.
«Il governo Renzi – continua la parlamentare
del M5S – sta smantellando la sanità italiana. La
Corte dei Conti ha calcolato dal 2008 al 2014 un
taglio per 15,5 miliardi di euro mentre dal
Rapporto Istat 2014 si rileva che più di 6 milioni
di italiani hanno dichiarato di aver rinunciato
alle cure per motivi economici, per l’eccessiva
distanza dalle strutture ospedaliere o per le
lunghissime liste d’attesa. Alla luce dei tagli
nazionali e locali, i buoni propositi di Pittella –
conclude l’onorevole Liuzzi – sembrano utili
esclusivamente all’ennesima propaganda ingannevole per i cittadini lucani già abbondantemente truffati da amministratori incapaci».

SANITÀ NEL PIANO DI INVESTIMENTI PER MATERA 2019

REGIONE I FONDI ASSEGNATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE CONSENTIRANNO L’ADEGUAMENTO DI ALLOGGI

Quattro milioni di euro
dalla Regione
per la radioterapia

Più di 3,5 milioni a Potenza e Matera
per l’edilizia residenziale pubblica

l Quattro milioni di euro per
la radioterapia nel presidio
ospedaliero Madonna delle
Grazie. Li ha stanziati la Regione nel Piano degli investimenti sanitari per Matera capitale della cultura 2019. La
Asm, però, ne spenderà soltanto tre per il bunker e l’acceleratore lineare utilizzando il milione residuo per ristrutturare
il pronto soccorso. La simulazione, infatti, si continuerà a
fare al Crob di Rionero. E questo
sia per i pazienti che saranno
curati a Matera sia per quelli
che saranno trattati al San Carlo di Potenza. Ed il direttore generale, Pietro Quinto, proprio
in merito alla radioterapia a
Matera, ha ringraziato il suo
predecessore Rocco Maglietta
«per aver avviato il percorso di
attivazione
dell’importante
struttura sanitaria con l’approvazione dei progetti preliminari successivamente finanziati
dalla Regione. Ora, dopo gli atti
di individuazione delle esigen-

ze infrastrutturali e tecnologiche concluse dall’Asm, che saranno trasmessi alla Regione e
all’ospedale San Carlo, sarà proprio Maglietta a completare il
percorso, inserendo i lavori di
costruzione del bunker e l’acquisto dell’acceleratore lineare
al Madonna delle Grazie nella
procedura di aggiudicazione
già fatta per Potenza». Insomma, il San Carlo dovrà redigere
una variante al suo progetto inserendo anche Matera. Quinto
ha anche ringraziato Maglietta
per tutto il lavoro fatto alla direzione generale dell’Asm che
ha riguardato la messa in cantiere di una serie di percorsi
importanti per il potenziamento delle strutture sanitarie del
territorio provinciale. «Scelte
lungimiranti – ha concluso –
che hanno trovato l’autorevole
sponda della Regione e che si
sono rivelate strategiche per il
Materano in vista dell’appuntamento di Matera capitale della cultura europea 2019». [fi.me.]

EDILIZIA Case popolari in via Livatino [foto Genovese]

l Poco più di 3 milioni e 500 mila
euro sono stati assegnati dal Ministero
delle Infrastrutture alla Regione per
l’edilizia residenziale pubblica. Con il
decreto del 16 marzo scorso, in attuazione della legge 80 del 2014, il
ministero ha approvato i criteri per la
formulazione di un programma di
recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei
Comuni, degli Istituti autonomi per le
case popolari e degli Enti di edilizia
residenziale pubblica, prevedendo due
linee di intervento: la prima, per il
ripristino di alloggi sfitti (fino a 15
mila euro per alloggio), la seconda per
la manutenzione straordinaria degli
stessi (fino a 50 mila euro per alloggio),
per l’adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento
sismico degli immobili.
Alla Basilicata, come detto, sono
state assegnate, distribuendole in più
annualità, rispettivamente 476 mila
euro per la prima linea di intervento, e
3 milioni e 300 mila per la seconda. Le
proposte di ammissione a finanziamento sono state formulate dai Co-

muni e dalle Ater di Potenza e di
Matera relativamente agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica di loro
proprietà, ed approvate dalle Regione
sulla base dell’attribuzione dei pesi e
delle priorità. Proprio via Anzio provvederà a comunicarle al Ministero
delle Infrastrutture entro domani.
Sono state dichiarate ammissibili
per il finanziamento le prime 38 proposte di intervento per la prima linea
di intervento e le prime 63 proposte per
la seconda: le proposte eccedenti il
limite, disposte anch’esse in ordine di
priorità, sono 72 per la prima linea
(per un importo di 840 mila euro) e 122
per la seconda (18 milioni circa), che
potranno essere finanziate solo in caso
di riassegnazione dei fondi revocati.
L’assessore regionale alle Infrastrutture, Aldo Berlinguer, ha così commentato la notizia: «Proseguiamo nella faticosa opera di adeguamento degli
alloggi pubblici per venire incontro
alla forte domanda abitativa: la gente
ha bisogno e dobbiamo dare risposte
concrete. Chiederò ancora più fondi:
questo è solo un primo passo».
[p.miol.]

