
Un uomo e una donna. Due
terzi della squadra che ac-
compagnerà il neo direttore
generale dell’Ulss 20, Pietro
Girardi, nel cammino che ap-
proderà alla costituzione di
un’unica azienda sociosanita-
ria su base provinciale si met-
teranno al lavoro da lunedì
primo febbraio.

Le delibere di nomina, con
la data di venerdì 22 genna-
io, sono già pubblicate
sull’Albo pretorio: il diretto-
re sanitario sarà «la dottores-
sa Denise Signorelli, nata a
Valeggio sul Mincio», men-
tre il direttore amministrati-
vo sarà «Giuseppe Cenci, na-
to a Noventa Vicentina».

Due nomi non nuovi nel pa-
norama della sanità regiona-
le. Il dg Girardi ha infatti pe-
scato a Bussolengo e a Legna-
go per le prime due nomine
del triumvirato, che verrà
completato - dopo i necessari
passaggi istituzionali - con la
scelta del direttore dei servizi
sociali.

DABUSSOLENGO.La dottores-
sa Signorelli, classe 1971, lau-
reata in Medicina, opera dal
1999 nei distretti e negli ospe-
dali dell’Ulss 22, dove rico-
pre l’incarico di dirigente me-
dico. Chi la conosce e ha avu-
to modo di apprezzarla al la-
voro, la definisce una giova-
ne attenta e preparata, che
con il nuovo incarico saprà

esprimere le potenzialità che
è stata costretta a contenere
a Bussolengo.

La diretta interessata glissa
sull’argomento: «Saremo
una squadra giovane e soprat-
tutto leale, con una grandissi-
ma voglia di affrontare que-
sta sfida epocale, ossia la ridu-
zione da tre a una Ulss pro-

vinciale. Una rivoluzione il
cui cardine sarà l’integrazio-
ne fra ospedale e territorio,
necessaria sia all’organizza-
zione sia al cittadino. Perso-
nalmente ho lavorato al di-
stretto e in ospedale, per cui
la conoscenza delle due real-
tà mi sarà di aiuto. E non ve-
do l’ora di cominciare a lavo-
rare all’Ulss 20».

DALL’OVEST VICENTINO. Giu-
seppe Cenci, laurea in Giuri-
sprudenza e vari diplomi di
specializzazione in diritto
amministrativo e sanitario,
conosce la sanità veronese,
della Bassa in particolare,
per essere stato direttore am-
ministrativo dal 2010 al
2013 all’Ulss 21, dove arrivò -
si legge nei quotidiani
dell’epoca - per intercessione
dell’allora segretario naziona-
le del Carroccio, Flavio Tosi,

dopo che era stato mandato
via dalla direzione ammini-
strativa di Bassano dall’ex dg
Valerio Alberti. Dopodichè è
stato direttore generale
dell’Ulss 5 Ovest Vicentino fi-
no allo scorso 31 dicembre. Il
governatore Zaia non gli ha
affidato una nuova Ulss, ma
ci ha pensato Girardi a rimet-
terlo in gioco.

CONTRATTI TRIENNALI. I due
direttori, come è specificato
nelle delibere, prenderanno
servizio «il primo febbraio,
per un periodo di tre anni,
rinnovabile di altri due». Gli
emolumenti che percepiran-
no sono quelli «fissati dalla
Dgrv n.309/2011», ossia
106.254,91 euro lordi l’anno.

Bisognerà attendere i tempi
tecnici, invece, per sapere chi
sarà il direttore Sociale scelto
dal neo dg Girardi. •P.COL.

SANITÀ/1. Il neo direttore generaleha individuatochilo affiancheràperiprossimi tre anni
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L’informazione come primo,
inderogabile, step per una
diagnosi precoce. Al momen-
to la «cura» più efficace, al-
meno sul piano preventivo,
dell’endometriosi. Malattia
infiammatoria cronica (dovu-
ta al proliferare del tessuto
endometriale fuori dall’ute-
ro, sua originaria sede) dai
sintomi spesso invalidanti,
quali dolore nell’evacuazione
e durante i rapporti sessuali,
dolore lombare, infertilità, af-
faticamento cronico, per la
quale una cura definitiva an-
cora non esiste. E che nono-
stante l’incidenza (in Italia si
stima ne soffrano tre milioni
di donne in età fertile) viene
individuata a soli sette, talvol-
ta 12 anni, di distanza
dall’insorgenza. Provocando
l’inefficacia dei trattamenti
terapeutici e un incremento
delle probabilità di danni a
ovaie, tube, peritoneo, talvol-
ta intestino e vescica.

«Le difficoltà diagnostiche
rendono ancora più urgente
sensibilizzare il maggior nu-
mero di soggetti, dalle donne
alla stessa classe medica», ha
sottolineato Marcello Cecca-
roni, primario dell’Unità ope-
rativa di Ginecologia
dell’Ospedale Sacro Cuore di
Negrar (centro di riferimen-
to nella diagnosi e cura della
malattia), al convegno su
«Endometriosi: dalla diagno-
si all’alimentazione», tenuto-
si al Centro Tommasoli e or-
ganizzato dal Gruppo Ape,
Associazione Progetto Endo-

metriosi di Verona, impegna-
ta in iniziative informative e
progetti di supporto alle don-
ne endometriosiche.

A una platea di oltre cento
partecipanti, tra cui l’assesso-
re ai Servizi sociali Anna Le-
so, lo specialista ha spiegato
che i ritardi diagnostici sono
spesso dovuti a luoghi comu-
ni, che tendono a giustificare
i forti dolori addominali co-
me connaturati al ciclo me-
struale», ma anche alla valu-
tazione del medico di fami-
glia, «che per comunanza dei
sintomi con altre patologie, il
più delle volte orienta la pa-
ziente ad altri specialisti fuor-
chè a quello più indicato». E
così si perde tempo prezioso,
durante il quale insorgono ci-
sti, cicatrici, aderenze, inferti-
lità, fino alla compromissio-
ne di importanti organi. «An-
che i colleghi ginecologi devo-

no imparare a non circoscri-
vere le diagnosi ai soli casi di
cisti ovariche o infertilità»,
ha ammonito Ceccaroni, ri-
cordando che nel centro di
Negrar, il trattamento chirur-
gico si avvale di tecniche mi-
ninvasive che consentono di
conservare il più possibile le
funzionalità dell’organismo.

Oltre alle terapie medi-
co-chirurgiche, i sintomi
dell’endometriosi possono es-
sere calmierati da alcuni ac-
corgimenti alimentari. «Ba-
sterebbe eliminare dalla tavo-
la alcol, latticini, zuccheri e lo-
ro sostituti», ha spiegato la
dietista Arianna Rossoni, «e
inserire i grassi buoni come
l’olio extravergine di oliva, la
frutta secca, il cocco, l’avoca-
do, spezie, come curcuma e
cannella, da consumare ad
esempio nelle verdure cotte,
e cereali privi di glutine».•
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