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COMPIEdieci anni la chirurgia roboti-
ca a Forlì. Per questo, domani e sabato,
la sala Pieratelli dell’ospedale ‘Morga-
gni-Pierantoni’ ospiterà il convegno
‘Chirurgia robotica: modelli organizza-
tivi e sostenibilità’. I lavori inizieranno
alle 9.30 di domani e alle 9 del giorno
successivo. Adare il via alla creazione di
una chirurgia robotica, divenuta col
tempo una vera e propria eccellenza del
territorio, è stata la Fondazione Cassa
deiRisparmi diForlì, conuna primado-
nazione effettuata nel 2006 all’allora
azienda sanitaria locale. In quell’occasio-
ne venne acquistato il sistema robotico
Da Vinci IS 2000; nel 2010 venne com-
prato il nuovo robot chirurgicoDa Vin-
ci IS 3000 (alle 11 di domani, per ricor-
dare questimomenti, interverrà l’ex pre-
sidente della Fondazione Carisp, Pier-
giuseppe Dolcini; alle 11.30 toccherà
all’assessore regionale alla sanità, Sergio
Venturi; alle 16.45 al direttore generale
dell’Ausl Romagna, Marcello Tonini).

L’AUSL definisce «fortemente signifi-
cativi i dati di attività robotica registrati
dall’ospedale di Forlì» e suddivisi in set-

te discipline chirurgiche. Dal 2008 al
2017 Otorinolaringoiatria ha effettuato,
con questa tecnologia, 503 interventi;
Chirurgia toracica 127,Urologia 307. So-
no stati 89 invece gli interventi di Chi-
rurgia bariatrica (periodo 2010-2017),
73 Ginecologia (2013-2017), Chirurgia
generale gastroenterologica emininvasi-
va - Gem 459 (2007-2017), Chirurgia e
terapie oncologiche avanzate 48

(2011-2016), per un totale di ben 1.591
interventi effettuati.

IN OCCASIONE del decennale,
nell’atrio del padiglione ‘Morgagni’, ver-
rà inaugurata unamostra fotografica dal
titolo ‘Storia del robot Da Vinci dal
2007 ad oggi a Forlì’. Sabato alle 13 l’at-
tuale presidente della Fondazione Cari-
sp, Roberto Pinza, concluderà il conve-
gno.

DOMANI il segretario nazionale del Partito
Democratico,MatteoRenzi, farà tappa aForlì.
L’ex presidente del consiglio arriverà in stazio-
ne nella tarda mattinata (l’orario preciso verrà
confermato in queste ore; indicativamente
Renzi sarà nella nostra città tra le undici emez-
zogiorno) a bordo del treno ‘Destinazione Ita-
lia’, con il quale sta attraversando la Penisola.
Cittadini ed elettori dei democratici potranno
incontrare Renzi in stazione. A differenza di
iniziative analoghe (pensiamo a Vecchiazzano
nel 2012, a Borgo Sisa l’anno successivo o al
parco urbano nel 2014) non verrà organizzato
un vero e proprio incontro pubblico. La fetta
di mattinata forlivese del 42enne toscano pro-
seguirà visitando un paio di realtà indicategli
dal deputato Pd Marco Di Maio. Si tratta
dell’Emporio della solidarietà in viaLunga e il
Comitato contro la fame del mondo (in largo
Tonelli), fondato da Annalena Tonelli. «Due
realtà che si occupano di cose concrete e dei
problemidelle persone, come la povertà e la ne-
cessità di cibo», spiegano dal partito. Queste
due realtà verranno visitate da Renzi in forma
privata. Il treno ‘Destinazione Italia’ arriverà
domani da Rimini, facendo tappa a Misano.
DopoForlì, il segretario demcontinuerà il suo
tour a Castelbolognese e Calderara. Per infor-
mazioni: https://treno.partitodemocratico.it/.

POLITICA FORZA ITALIADIFENDE LACONSIGLIERADAGLI ATTACCHI «STRUMENTALI» DEI 5 STELLE

«Bertaccini assente?Mai compromesso il voto»
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Pd,Renzi arriva
domanimattina
in stazione col treno
Destinazione Italia

LE CONSIDERAZIONI del Movimento 5
Stelle sulla consigliera BeatriceBertaccini (nel-
la foto) «sono strumentali». Il gruppo consilia-
re di Forza Italia difende la propria rappresen-
tante che da tempo, «per impegni inderogabili
di lavoro (risulta responsabile di Agenzia per il
lavoro in corsoDiaz, ndr) e di carattere persona-
le», non partecipa più ai consigli comunali. Per
questo i 5 Stelle, statuto comunale alla mano,
ne hanno chiesto nei giorni scorsi la decaden-
za (al suo posto è destinato ad entrare in consi-
glio Alessandro Spada).

BERTACCINI, spiega una nota del gruppo,
«ha sempre preso parte alle discussioni e agli
approfondimenti che di volta in volta si sono
verificati all’interno del gruppo consiliare stes-
so». La 45enne «non ha mai fatto mancare il
suo apporto – si specifica nel comunicato – in
sede di confronti interni al gruppo e nelle co-

municazioni ai cittadini in particolare ai suoi
elettori. C’è da dire poi che la sua non presenza
non hamai comportato difficoltà in termini di
pronunciamento di un voto (relativamente al
suo esito), perché la maggioranza autoreferen-
ziale in consiglio comunale non ha mai lascia-
to spazio a voti diversi e quando avrebbero po-
tuto verificarsi non ci ha fatto votare».

L’ASSENZA, insomma, della rappresentante
di Forza Italia non avrebbe condizionato l’esi-
to delle votazioni effettuate in questi mesi dal
consiglio comunale (la maggioranza è compo-
sta dal Partito democratico e dalle liste civiche
di Noi con Drei e Con Drei per Forlì). «Il Mo-
vimento 5 Stelle – è l’ultimo affondo effettuato
dal gruppo consiliare di Forza Italia –, che an-
che in questa occasione ci risulta in ritardo cul-
turale, almeno queste cose avrebbe dovuto no-
tarle».

In 10 anni 1.600 interventi chirurgici
L’ospedale festeggia il ‘DaVinci’

Da domani due giorni di convegno emostra per il robot ‘dottore’

INAZIONEUn intervento e un gruppo di medici, infermieri e tecnici della robotica


