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Puntonascita, nel 2Al7
sisonoavuti801 parti
E Ia pediatria si colora
San Vito, ultimati i murales ehe decorano la nuova ala
A finanziarli sono state due scuole dell'infanzia loeali

«erediamo ln questo reparto€
che la belleza siadi valore
tcrapeutieo, chefaccia bene a
tutti),, eo3i il primario di
pediatria, Franco Colonna, i€ri
ha prescntato lc decoreioni
realizate dall'artista eaterina
santambrogio e fimnziate dalle
scuole dell'infanzia Fabrici e
L'abbraccio. Tra i discoÉi sulla
buona sanità, il sindaco Antonio
Di Biseglie ha colto I'occasione
per u na nuova frtrciatina al
eollega pordenoncse Al6sandro
ciriani, chè aveva dichiarato che
dovr€bbe essele fermato i I
potenziamento degli cpedali d,
san vitoc Spilimbcrgo p€l
puilare tutto su quello di
Pordenon€. <(Qusto repaÉo è di
p€r5é un'altra risposta al
sindaeodi Pordenone - hadetto
Di Biscegli€- cheafine 2017 ha
dettodi chirderc a san vito, ll
percorso n6citadi san vito va
inveEè raffoEto». leri ereno

anchepr6enti il pcrsonal€, il
deputato Giorgio zanin,
ringruiato da eolonm per
avere donato divise, il d ir€ttorc
del prcsidio ospcdaliero
Roberto celottoe il dircttore
generalc del[Aas 5, ciorgio
Simon, che ha ringraziato«gli
operatori, anima delraz!enda.
Sullasanità - ha aggiunto - si
discute raramcntc dci risultati
posltlvi. anzi, oral partiti non
stanno discutcndo del ruturo
della san ità 6mé dovrcbbcro,
sembrano conE€ntralsl soltaìto
sui Yaccini»" 9imon ha spiegato
che si sta cercando di
if,dividlare un p€diatra per il
rcparto sanvitBe, a fronte del la
arenza di qu6tafigura.
Sull'atteso -daquffii 3 anni -
nuovoprimariodi
Gtetricia-gineologia, ha
indiato che «a brcve
pubblichermo nella Gilzèita
uff iciale il bando di concorso».

di Andrea Sartori
} sAN

Il punto nascita di Sm Vito ora
può conttre su un reparto di
pediatria bello, oltre che pron-
to a rispondere a ogni esigenza
dei bmbini: ieri sono stati ulti-
mati i murales che decormo
conidoio e staDe della nuoÉ
ala, finmziati da due scuole
dell'infanzia locali. IIn micchi-
mento che non ha eguali. d
ostetricia-ginecologia, intm-
b, lzAfi si è chiuso con 801
parti: un dato positivo, anche
se inferiore a quelÌo record
dell'mo precedente, che con-
fema che il punto nascita
dell'ospedale di San Vito conti-
nua ad attrare persone mche
dafuori regione, nonostmte Ia
riapertura del reparto a Porto-
grutro.
Un rcperto a colori, L'artista por-
denonese Caterina Santmbro-
gio già aveva dipinto le pileti
di ma parte di pediaffia. Ieri
ha concluso i nuovi murales,
quelli che colorano, con m al-
tro stile rispetto ai primi, la
nuova ala del reparto, inaugu-
rata a settembre dopo i lavori
che hanno dguardato la parte
sud del corpo A dell'ospedale,
conclusi a fine 2016. Come ha
spiegato il dùettore di pedia-
tda, Frmco Colonna, artista e
disegni nel corridoio e nelle
strue sono stati selezionati
dalla caposaÌa Elisabetta Sm-
tin, che aveva mche scelto gli
medi del reparto. Altra parti-
colaità: il ruolo di mecenate,
finauiando il progetto per
2.400 euo,.è stato assunto da
due asili smùtesi, il Fabrici
(via Filippini) e L'abbraccio
(nella zona industriale Ponte
rosso). Il primo ha donato i1d-

cavato di una rappresentuio-
ne, il secondo quello della mil-
cia per il decennale di attività.
Ieri la presentuione, sottoli
nemdo iÌ valore aggimto al
contesto del reparto, mche in
termini terapeutici, donato dai
disegni, che ritraggono bambi-
ni, mimali, fiori ed elementi

naturali-
1l purto nas€ita. Il reparf0 uc!
no a quello di pediatria, osteri-
cla-ginecologia (guidato dalla
direttrice facente ftnuioni Ro-
bertaPitrmo), nel 20L7 hafat-
to nascere 801 hambiei, oltre
un tezo dei quali da marnme
residenti fuori prol,inci4 in

gmn parte dal Veneto. In linea
con le previsioni di fine esrate,
qumdo si prevedevmo 800
parti. Il calo era atteso, rispefto
aì 2016 qumdo si raggimse ia
quota record di 960 parti (con
355 puerpere dafu od regione).
Ma il dato non può che essere
considerato positivo, nel perio-
do di generale caìo delle nasci-
te e ricordmdo che iì 2015 si
era chiuso con 728 parti. A me-
tA 2017 ha riaperto i battenti il
punto nascita di Portoglutro,
così m centinaio di mamme
del Veneto orientale è rimasta
nell'ambito dr residenza. San
Vito resta ben aI di sopra di
quei 500 pafii che rappresenta-
no il limite di sicueza delle li-
nee guida e, aroi, come testi-
monimo i dati 20i 7, mmtiene
I'athattività. Ntd dati sisliica-
tivi di pediatria: olne 400 i rico-
veri ordinali, 3.200 in pronto
soccorso pedialrico (età 0-18
imi) e 170 indayhospital fpil-
te per apprOfondimenti, parte
per intetrenti chirurgici). Pe-
diatria silà raffozata con l'al-
rivo di m pediatra, ostetri-
cia-ginecologia con il nuovo
Pmano' 
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««La bellezza è un valore terapeutico»

Du€ dei munl€s realizzati nel repaÉodi pediatriadi San Vito


