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S. Charles, il caso chirurgia
BORDIGHERA

-\ncora interventi sulla reperibilità unica per il reparto
Dani€laBorghi che, per girìstizia ed equità, la

?rcviDcia doEebbe avere ù
serizìo specialistico d'intercs-

il p@goDe con Gemva, a
lom paÉE, è del tutto sbaglia-
tai (Dalle rostîe parti non ci
sono sFaale che pemettorc
ùa vialìlità veloce, e sino a
che DoD ci sùà ùa Aufelia Bis

' da vetrtiDiglia, non sarà possi-
bile reaÌ;zde u ospedale uai-
co, úa chirusia ùica pmvitr-
ciale. Suggeliamo di utilizzare i
fondi messi a disposizione del
Comurc di Sanremo per úfaft
le sale opemtode dell'ospedale.

(ognuo faccia Ie sue rmes-
siod - teÈoinaro gti esponenti
deÌ iartito socialista - vollem-
mo per i uostn comittadini le
sresse opportudtà deì cittadiÀi
del capoluogo, in mento a pIe-
venzione e, al momento deÌ-
l'emersenza, di salvezza, di cu-
ra e úabiÌitaziorc, senza dovèr
spendere aÌtd euro, per i viassi
della spelanza. Pashiano le
tasse cone in tutta la regioDe,
ma ci sono próvince che hal]ro
più servizi, più oppoftunità di
salvezza. IDvitimo tutte le per
sone che hanlo idee, sugged-
menti e plogetti a mette$i i!
coDtatio con noi, per fare even-
tùaÌmente ùa Foposta com-
plessiva sui prcblemi della sui
tà nel nostro comprensorio che
finalneDte elimini le discúmi-
nazioÀi nei coDfronti dei cittadi-
Li iDperiesi, sùemesi e ir
paÌticoiaft nella zona inteme-
lia che, nel colso desli and,
haùi sùòìto i maggioli taeli

Sì a1ldga il caso della rcpelibìLi-
tà uica pei la Chirugia. Dopo
Ìa dchiesta di lipdstinde l'au
ronomia dell'ospedale st. cha!-
Ìes da sùemo, fanno discutere
1e affemazioni del Drimario del
dipartimento proviiciale di Chi-
ruqia, Torclli.

Ora intenengoDo i segetùi
delle sezioùi intenelie dei socia'
listici: Foti, C.escente, Sasilii,
A!ùeacchio e l[iletor (Siamo
solidarì con i medici deUAsl,
che sono stati accusati dal pri-
úario di farc canpatrilismo.
dottor Toreli li ha inolte iryiu-
stamente invitati a collaboÈe
dipir): dichianzioni che dtenia-
mo poco oppoftune. Pmbabil-
mente non sa nulta det Ìoro
clmicùÌm. Da anni hanno da-
to e damo la massima colÌalo-
mzione a tutti i llmindi che si
sono succeduti alh dnezione
del dipartilaento. Se dovessiroo
suggedre ai nosrd coDcittadhi
a chi rivolse$i, ùdicheremmo i

I socialisti sono molto oitici
con i primari nominati da ceDo-
va: (Peccato che questi espeni,
dópo aver úorganizzato a lom
pracmeùo, se
peDsrone o se
ceDova, lasciaodo che la lorc
scienza venga applicata semple
dagli stessi che Ìavomno in
prcvhcia. Per .hi ha Ìa facoÌtà
di Domindli, sli iúpeiiesi non
soDo mai-Datùì, e scelgono
semprc coloro che vengo.no da
fuod. Semlra che la Asl Impe-

dese sia diveDtata ùa colonia
genovese o savonese visti gli

I socialisti si dicono (assolu-
tamente d'accordo con la diet-
tnce Canili quaDdó dice che i
tre presidi varno spe.ializzati
con reparti d'eccellenzaD: (A
nostro parerc, però, questo
mn deve togliere nuÌla alla

nomalità e alle specialità di
base che camttedzzano ùo
ospedaÌe: úedicba generaÌe,
chirusìa senemle, oÍopedia,
proDto soccorso, tempia ùìten-
siva, mdiolosia, laboratoio, sa-
le operatorie, day sùgery per
tutte le specialità. Sono serizi
essenziali uche per l'ospedale
di Bordighem. Aggiungiano

U6pedaleSaintCha èsdi Bordighera alcentrodeqli interuenti ditutéia


