Trento

26 venerdì 18 settembre 2009

ELSA ROPELATO
ved. PATERNO
di anni 79

Ne danno il triste annuncio i figli DANIELA, ROBERTO, DIEGO,
GIAMBATTISTA, AGOSTINO, il genero, le nuore, i nipoti, i pronipoti,
il fratello, le sorelle, i cognati e parenti tutti.
Borgo Valsugana - Spera, 17 settembre 2009
Il funerale avrà luogo sabato 19 settembre alle ore 16.00
nella chiesa parrocchiale di Spera.
La veglia funebre si terrà presso l’ospedale di Borgo
dove il Santo Rosario verrà recitato alle ore 18.00.
Un ringraziamento particolare a tutto il personale del reparto Medicina
dell’ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana
per le amorevoli cure prestate.
Non fiori ma eventuali offerte alla Lega per la lotta contro i tumori.
SI RINGRAZIA FIN D’ORA QUANTI PARTECIPERANNO AL NOSTRO DOLORE.
On. Funebri Gonzo di Bernardin - Borgo V. - Castello T. - Primiero

Si è spento serenamente

ENZO FACCHINI
di anni 83

Ne danno il triste annuncio la moglie GRAZIELLA, la figlia NADIA
con GIORGIO, il fratello, le sorelle, le cognate e parenti tutti.
Mattarello, 17 settembre 2009
Il funerale avrà luogo a Mattarello sabato 19 settembre alle ore
9.00 partendo dalla chiesa parrocchiale.
Un particolare ringraziamento al dottor Fabio Pedrazzolli.
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.
Servizi funerari del Comune di Trento - Tel. 0461/884301

Il Presidente, il Consiglio di amministrazione e i Sindaci,
il Direttore e il Personale tutto della CASSA RURALE di TRENTO
partecipano con vivo cordoglio al lutto che ha colpito il collega
STEFANO FONTANA per la scomparsa del caro papà

Potrà verificare documenti,
Categoria in subbuglio per la
fare sopralluoghi nelle strutture novità: «Ok ai controlli ma
e intervistare gli utenti
questo metodo è inaccettabile»

SALUTE

Dopo una vita dedicata al lavoro e alla
famiglia, ritorna alla Casa del Padre

l'Adige

Un «odontopoliziotto»
negli studi convenzionati
Commissione di controllo voluta dall’Azienda
Negli studi dentistici arriva
l’«odontopoliziotto». Con una
delibera del 15 luglio scorso il
direttore dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari,
Franco Debiasi, ha nominato
una commissione tecnica di
vigilanza incaricata di effettuare i controlli a tutela della
quantità e della qualità delle
prestazioni erogate dagli studi e ambulatori odontoiatrici
privati convenzionati con
l’Azienda stessa e sui rimborsi erogati in forma indiretta.
Una scelta che per modalità e
contenuti non è affatto piaciuta ai convenzionati, che hanno immediatamente chiesto
un incontro chiarificatore coi
vertici dell’Azienda e ieri sera
si sono riuniti per discutere la
situazione.
Per capire le origini di questo
malumore occorre fare un passo indietro e ricordare come
la legge 22 del 2007 abbia introdotto la assistenza diretta
all’utenza delle prestazioni
odontoiatriche per alcune categorie di pazienti, dando il via
libera alla stipula di accordi di
convenzione con studi e ambulatori. Solo una parte ha
aderito alla proposta e sottoscritto il contratto con l’Azienda. Per gli altri si è aperta successivamente la strada del
rimborso in forma indiretta: i
pazienti che ne hanno diritto
continueranno ad andare dal
loro medico di fiducia e il sistema sanitario pagherà a posteriori.
Al momento della firma della
convenzione si era stabilito
che l’Azienda sanitaria avreb-

BRUNO

A PERGINE
Magazziniere
arrestato per droga
Un magazziniere di 23 anni,
Lorenzo Scartezzini, è stato
arrestato dai carabinieri a
Pergine per detenzione di
sostanze stupefacenti a fini
di spaccio. Il giovane è stato
sorpreso dagli uomini
dell’Arma in via Bellini
mentre cedeva una dose di
eroina a un quarantenne. A
seguito del fermo, i
carabinieri hanno deciso di
fare una perquisizione in
casa del giovane, nel corso
della quale sono stati trovati
materiale per confezionare la
droga e 200 euro in piccolo
taglio, ritenuti provento di
spaccio.
L’Azienda sanitaria ha disposto maggiori controlli negli studi odontoiatrici
be effettuato controlli sulle
strutture convenzionate e
dunque la delibera di luglio dà
contenuti a questo accordo.
Sono contenuti che però non
sono piaciuti agli interessati.
La delibera affida alla commissione di vigilanza il compito
di fare verifiche documentali
e sopralluoghi presso le strutture accreditate.
Sui rimborsi a forma indiretta
invece, non essendoci la stipula di un contratto, si verificherà l’aderenza alle linee guida e ai protocolli di cura an-

Si è spenta serenamente

che mediante interviste all’utente.
Il malumore tra i convenzionati è palpabile. prima di tutto per una questione di metodo, perché nessuno dall’Azienda si è premurato di avvertire
dell’iniziativa né tantomeno
discutere le modalità dei controlli e della delibera si è venuti a conoscenza solo per caso e con molte settimane di ritardo. Ad accrescere le perplessità c’è poi il fatto che la
figura scelta come membro
esterno di questa convenzio-

INFLUENZA A

ne, un medico chirurgo veronese specialista in odontostomatologia, ha fama di rigidità.
«Siamo aperti ai normali controlli che abbiamo accettato
firmando il contratto ed è giusto che l’Azienda si cauteli, ma
non possiamo accettare poliziotti in studio o che ficcano
il naso nelle cartelle cliniche
dei pazienti» commenta il dottor Massimo Corradini, del sindacato Sbv. Una vicenda che
potenzialmente potrebbe mettere in discussione le convenzioni.
F.G.

Il prodotto è esaurito

Igienizzante a ruba
ANNA ZADRA
ved. BERTOLDI

Trento, 17 settembre 2009
Il Consiglio e la Presidenza provinciale delle ACLI Trentine
unitamente alla Presidenza del Circolo ACLI di Mattarello,
ai Dirigenti e Collaboratori dei vari Servizi e Associazioni partecipano
al dolore che ha colpito SILVIA e i figli per la perdita del caro

di anni 94

Lo annunciano con dolore i figli GIANCARLO, GIUSEPPE e FULVIO,
le nuore, i nipoti e i pronipoti.
Trento, 16 settembre 2009
Il funerale avrà luogo a Trento oggi venerdì 18 settembre
alle ore 16.00 nel civico cimitero.
Un particolare ringraziamento
al personale della Casa di riposo «Angeli Custodi».
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO

BRUNO
stimato e apprezzato dirigente aclista.

Trento, 17 settembre 2009

Servizi funerari del Comune di Trento - Tel. 0461/884301

Il Consiglio di amministrazione, la Direzione dell’Ente, i Direttori
del CFP e il Personale dell’ENAIP Trentino
partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa di

La Segreteria, il Consiglio direttivo provinciale e il Personale
della F.A.B.I. FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI di Trento
partecipano al lutto del segretario coordinatore STEFANO FONTANA
per la perdita del caro papà

BRUNO FONTANA

BRUNO
Trento, 18 settembre 2009

«Fortunatamente da noi la richiesta è ancora limitata, anche se sicuramente può essere un prodotto che noi potevamo consigliare quando non
è possibile lavarsi le mani. Probabilmente fra dieci giorni o
comunque quando inizieranno ad aumentare i casi di influenza, le domande di questo
prodotto aumenteranno».
Ma quando l’Amuchina tornerà sugli scaffali dei supermercati e delle farmacie trentine?:
«Nessuna ci ha ancora detto
niente, ma credo che i tempi
non dovrebbero essere molto
lunghi», aggiunge Bizzaro.
Nel frattempo, per seguire le
istruzioni del ministero e i recenti consigli diffusi dall’assessorato alla salute e dall’Azienda sanitaria trentina,
non resta che infilare le mani
sotto l’acqua e lavarsele con
un normale sapone per almeno venti secondi. Questo ogni
volta che si tocca qualcosa di
potenzialmente infetto e comunque più volte al giorno.
Altro consiglio diffuso è quello di coprirsi naso e bocca
quando si starnutisce o tossisce con un fazzoletto di carta
che poi va gettato dopo l’uso.
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SPORTELLO DI TRENTO:

Besenello, via Nazionale, 3 Tel. 0464.820169
Trento, via Travai, 30 (Vicolo del nuoto, 7) - Tel. 0461.984641

(fronte Osp.le S. Chiara)–via Gerola, 17
tel. 0461.912080 - 24 h su 24
PRESENTI IN ELENCO TELEFONICO NELLA VOCE:
Servizi Funebri CIMITERIALI e CREMAZIONI
Affiliato: www.persempreconte.it

R9060429

POMPE FUNEBRI
O.F.A.T. - Trento

LE NECROLOGIE E LE PARTECIPAZIONI AL LUTTO SI RICEVONO:
Via Belenzani 28/A (Galleria Scudai) nei giorni feriali
dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Sabato chiuso - Tel. 0461.886257 - Fax 0461.987331
SPORTELLO DI ROVERETO:
Corso Rosmini, 66 - Tel. 0464.432223 - Fax 0464.432148
SPORTELLO DI RIVA DEL GARDA: Viale Dante, 8 - Tel. 0464.552236 - Fax 0464.551580
TIPOGRAFIA DE «l'Adige»:
Dopo la chiusura degli sportelli e nei pomeriggi
di sabato e festivi
Trento - Via Missioni Africane, 17 - Tel. 0461.886249
Fax 0461.886250 - E-mail: tipografia@ladige.it
PubliAdige - TRENTO (Sede) - Via Missioni Africane, 17
Tel. 0461.986280 - 90 - Fax 0461.983199

In Trentino, come nel resto
d’Italia, sono finite le scorte di
Amuchina Gel, il disinfettante
alcolico portatile che sostituirebbe il tanto consigliato «lavaggio delle mani» quando
questo non è possibile. Stando alle istruzione, con una piccola quantità di prodotto strofinato sulle mani, in quindici
secondi si eliminano il 99% di
germi e batteri. Il tutto al costo di 3 euro a confezione.
Nei magazzini dell’Unifarm di
Ravina, che distribuisce il prodotto alle farmacie del Trentino e dell’Alto Adige, il prodotto è però finito, come è esaurito anche nei magazzini della ditta Angelini che lo produce.
«Se c’è ancora qualche prodotto in circolazione è perché le
farmacie lo avevano in magazzino e non ne hanno esaurito
la scorta - spiega Bruno Bizzaro, presidente dei farmacisti ma in realtà il gel è introvabile anche da noi da almeno venti giorni».
Il disinfettante in gel era un
prodotto solitamente richiesto dai viaggiatori, ma dopo
l’arrivo dell’influenza A le richieste si sono moltiplicate.

