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Più letti per i lungodegenti
Nuova programmazione negli ospedali: meno spazio agli acuti
TRENTO. La popolazione
invecchia, quella trentina
non fa eccezione, è la sanità
si adegua nella programmazione. Morale? Più posti letto
per i lungodegenti e la riabilitazione e meno per episodi
acuti. E’ proprio con questi
criteri che sono stati rivisti i
parametri per gli ospedali
trentini, approvati ieri con
una delibera dalla giunta provinciale, su proposta dell’assessore, Ugo Rossi.
Le cifre assolute sono sintetizzate nella tabell a lato.
Nel complesso i posti letto sono stati stabiliti in 2.682, cioè
5,16 ogni mille abitanti. Quelli per la lungodegenza dovranno passare dallo 0,40
per mille abitanti a 0,58 ogni
mille persone.
Per la riabilitazione l’aumento previsto è da 1.02 per
mille abitanti a 1,08 per mille
abitanti. Per i casi acuti la diminuzione è prevista da 4
ogni mille persone a 3,5 ogni
mille persone. Per le Rsa il
parametro fissato è di 10 posti letto ogni mille abitanti.
«Si tratta - ha precisato l’assessore - di parametri di cui
si dovrà tenere conto in vista
di risistemazione dell’esistente e di apertura di nuove
strutture».
Tali parametri serviranno
dunque ad esaminare future
richieste per strutture, avendo come riferimenti il fabbi-

• "Acuti": 3,5 posti letto ogni mille abitanti (era 4,0)
- posti letto totale 1819 (erano 1964)
• Riabilitazione: 1,08 posti letto ogni mille abitanti (era 1,02)
- posti letto totale 561 (erano 500)

«Guadagnare salute»
Il piano provinciale «Guadagnare
Salute 2009-2010» è stato approvato
dalla giunta provinciale. Si tratta di
un documento programmatico fondato sull’assunto che prevenire le malattie è possibile e con il quale da un
lato viene promossa l’attività fisica e
l’adozione di una dieta più salutare,
dall’altro vengono invece contrastati
l’abitudine del fumo e l’abuso di alcol. Tra i progetti che sono stati approvati, l’istituzione di centri anti-fumo, l’attivazione di specifici corsi formativi rivolti ai medici di medicina
generale e la diffusione di filmati in
tv e su Internet su come fare la spesa
per una dieta più salutare.
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• Lungodegenza: 0,58 posti letto ogni mille abitanti (era 0,40)
- posti letto totale 301 (erano 266)

Via alla ricerca sanitaria
Su proposta dell’assessore alla salute Ugo Rossi, la giunta provinciale
ha approvato gli indirizzi per lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione sanitarie in provincia. Ha dato così avvio a interventi volti ad assicurare alla Provincia un ruolo di
governo nel campo della ricerca e
della sperimentazione sanitaria. Prevista la costituzione di due organismi, uno di indirizzo (la Consulta provinciale) e l’altro di coordinamento
tecnico (il Comitato esecutivo).
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sogno complessivo di assistenza sanitaria e la localizzazione territoriale delle iniziative proposte. Il provvedimento è stato illustrato anche al Consiglio sanitario
provinciale, ossia alla massima espressione del mondo sanitario trentino, che ne ha
approvato i contenuti. Per
creare i parametri la parten-

za è stata un’analisi delle caratteristiche demografiche
ed epidemiologiche del Trentino. Lo scopo era consentire
un dimensionamento quantitativo e qualitativo dell’offerta sanitaria efficace, appropriato nella risposta ai bisogni, ragionevolmente accessibile ai cittadini e compatibile
con le risorse economiche

che la collettività trentina, attraverso il bilancio provinciale e le compartecipazioni
economiche private, intende
destinare al settore della sanità. E’ stato inoltre deciso
di non fissare specifici parametri per le strutture termali, ma di valutare caso per caso, vista l’atipicità dei servizi.

Pro Loco, nuovi fondi
La giunta provinciale ha deciso di
integrare i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo per il finanziamento della promozione turistica 2009. In questo modo vengono
assegnati ulteriori fondi, per un totale di 78.997 euro, a favore dei Consorzi di associazioni Pro loco che operano all’esterno degli ambiti turistici.

Arrivano i dentisti in «stile outlet»

LA NOVITA’

In via Brennero sbarca Mirò: «Qualità senza svenarsi»
di Silvia Conotter
TRENTO. Definirlo uno studio odontoiatrico “low cost”
sarebbe riduttivo. Perché è
pur vero che sorprende immediatamente per i prezzi
vantaggiosi dei servizi offerti, ma - come precisa il direttore sanitario Italo Gosetti la qualità dei servizi è estremamente alta, così come rigorosi sono i controlli sanitari. Dopo il successo ottenuto
a Bolzano in poco più di un
anno di attività, Mirò Medical Dental Center raddoppia
e sbarca anche a Trento. Da
settembre apre infatti il nuovo studio in via Brennero.
A Bolzano lo studio Mirò è
riuscito a ridurre considerevolmente il fenomeno del “turismo dentale”, cioé il numero dei viaggi di chi era disposto ad andare nei Paesi dell’Est - soprattutto Croazia ed
Ungheria - pur di pagare meno le costose ma necessarie
cure dei dentisti. Lo studio
odontoiatrico e medico Mirò
nasce nell’aprile 2008 nel capoluogo altoatesino con l’obiettivo di offrire una gamma completa di servizi per la
cura del cavo orale e delle patologie ad esso correlate. La
struttura ricalca un modello
imprenditoriale ampiamente
collaudato in grandi centri
urbani, in Italia e estero, che
prevede la creazione di strutture in grado di fornire servizi specialistici diversificati e
di mantenere allo stesso tempo i costi dei macchinari anche particolarmente complessi e di amministrazione.
«Teniamo a sottolineare
che Mirò è un’istituzione

La responsabile
Michi Gruber
e, a sinistra,
l’ingresso
della nuova
struttura
situata in
via Brennero
(foto Panato)
estremamente seria - spiega
Michi Gruber, responsabile
del centro - spesso il nostro
studio è stato associato dai
media alla parola low cost,
che può avere anche dei connotati negativi. I nostri prezzi vantaggiosi non derivano

da una minore qualità, ma
dall’ottimizzazione delle risorse. A partire da macchinari e amministrazione. Lavoriamo su economie di scala».
Ma come è nata l’idea? «E’
stata la felice intuizione di
un gruppo di persone che vo-

levano diventare competitive con gli studi dell’Est Europa, mantenendo però alta la
qualità delle prestazioni - racconta il direttore sanitario
Gosetti, che esercita dal 1986
- in breve tempo abbiamo capito che avevamo vinto la no-

stra scommessa e così abbiamo deciso di replicare l’esperienza a Trento. Scelgo personalmente i medici che fanno
parte del team: devono avere
un’esperienza minima di cinque anni ed avere almeno
una specializzazione, certificata da un master o da una
laurea di secondo livello. Ovviamente sono tutti iscritti
all’Ordine nazionale. Anche
resto del personale segue costantemente corsi di aggiornamento e formazione».
Le sede di Trento di Mirò
Medical Dental Center si trova in via Brennero 246, sopra
il supermercato Orvea, e
sarà aperta dai primi giorni
di settembre. Il numero di telefono a cui è possibile chie-

dere informazioni ed effettuare prenotazioni è lo 0461
1730500. Lavoreranno circa
otto diversi dentisti. Altro
punto di forza dello studio infatti è la pluridisciplinarietà:
il paziente potrà infatti avere
accesso a tutte le prestazioni
in campo odontoiatrico.
Ma quali sono le prestazioni più richieste? «Sicuramente quelle qualitativamente
più elevate, come gli impianti dentali - spiega Gosetti - sono gli interventi che gravano
di più dal punto di vista finanziario e quelli in cui siamo più competitivi. Viste le
dimensioni dello studio, offriamo anche la possibilità di
pagare le terapie con agevolazioni finanziarie».

