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INODIDELLASANITÀ

LaRegioneèsociodi
maggioranzadell’Irst,
seguitadall’Ausl col 33%

IL CINQUEPERMILLEALL’ISTITUTOTUMORI

35%

C’È la possibilità di destinare il 5 permille alla ricerca svolta
dal personale dell’Irst-Irccs diMeldola, indicando in dichiarazione
il codice fiscale della struttura: 031 545 204 01

LEQUOTE

IL DIRETTORE generale dell’Ir-
st, Giorgio Martelli, che smentisce
il direttore scientifico dell’istituto
tumori di Meldola, l’oncologo Di-
no Amadori. Succede questo dopo
che Amadori, una decina di giorni
fa, durante l’assemblea dei soci di
RomagnaSolidale, aCesena, ha tuo-
nato contro l’intenzione «della poli-
tica», di «voler controllare l’Irst. Vi-
gileremo perché non accada mai».
Nel merito Amadori si è detto con-
trario alla volontà della Regione di
voler acquistare le quote della Fon-
dazione Carisp di Cesena (pari al
6,08% del capitale sociale). Bisogna
partire dal presupposto che già ora
la Regione è il socio di maggioran-

za dell’Irst, avendo il 35%delle quo-
te, seguita dall’Ausl Romagna
(33,4%) e Comune di Meldola
(1,22%). I soci pubblici hanno il
69,6%. Il restante 30,4% è in mano
a soci privati: Ior 10,15%; Fonda-
zioneCarispForlì e FondazioneCa-
rispCesena 6,08%a testa;Fondazio-
ne Carisp Ravenna 3,04%; Fonda-
zione Cassa di Risparmio e Banca
del Monte di Lugo 2,02%; Fonda-
zione Banca del Monte e Cassa di
Risparmio diFaenza 1,01%,Fonda-
zione Cassa dei Risparmi di Imola
2,0%. Lo statuto prevede però i soci
pubblici non possano superare il
70%delle quote (e come abbiamovi-
sto con il 69,6% siamo già al limi-
te): ciò sarà possibile solo dopoil
via libera dell’assemblea dei soci.
Lo Ior inoltre dovrebbe acquisire le
quote della Fondazioni di Lugo e
Faenza. Per quanto riguarda il
6,08% di Cesena, scrive Martelli, «i
soci privati hanno recentemente

formalizzato al presidente e all’as-
sessore della Regione, socio dimag-
gioranza, il loro interesse all’ingres-
so nella compagine societaria della
Università degli Studi di Bologna».
Dunque potrebbe essere l’Ateneo –
considerato soggetto pubblico –, in
alternativa alla Regione, a metterci
sopra le mani. Martelli definisce
«strategica» l’opzione università,
«per le grandi opportunità che si

aprono di sviluppare le già proficue
collaborazioni esistenti con l’Ate-
neo bolognese, in particolare per lo
sviluppo delle reti formative in Ro-
magna e per l’attività di ricerca». Se
Amadori vede nella Regione un pe-
ricolo, Martelli è di parere diverso.
«Voglio sottolineare che il ruolo
svolto dalla Regione ha sempre teso
al rafforzamento dell’Irst». Un im-
pegno anche economico-finanzia-
rio «sulla gestione corrente. che am-
monta a circa 8 milioni di euro/an-
no, a dimostrazione dell’importan-
za che l’assessorato regionale rico-
nosce all’Irst e alla funzione che
svolge a favore dei cittadini». Di
più: «Tale importante sostegno
non si è mai tradotto in alcuna for-
ma di ingerenza: posso testimonia-
re che nei due anni di direzione
dell’Istituto la collaborazione in se-
de di consiglio di amministrazione
con i consiglieri di nomina regiona-
le è stata proficua e continuo è stato
il supporto tecnico garantito».

Irst,Martelli ‘corregge’Amadori
«Nessuna ingerenza daBologna»
L’oncologo teme invece il controllo dell’istituto da parte della Regione

IL DIRETTOREMARTELLI
«LaRegione lavora per
rafforzare l’Irst. Ogni anno
ci sostiene con 8milioni»

SALUTEDA SABATOGLI INCONTRI A CURADEL CARDIOLOGOGALVANI, RIVOLTI AI PAZIENTI

Cosa fare dopo l’infarto? Progetto innovativo
OGNI ANNO all’ospedale di Forlì arrivano in media quattrocento
pazienti colpiti da infarto. Quali stili di vita devono e possono adot-
tare dopo la malattia? Possono tornare a fare sport? Cosa possono
mangiare? Possono assumere qualunque farmaco? Sabato un incon-
tro educativo chiarirà questi e altri interrogativi che tanti pazienti si
pongono. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Cardiologica
Forlivese, presieduta dal dottorMarcelloGalvani, direttore dell’uni-
tà operativa di Cardiologia a Forlì, in collaborazione con la Fonda-
zione Miriam Zito Sacco. L’idea è di presentare un vero e proprio
progetto educativo cui potranno aderire liberamente tutti coloro
che hanno vissuto questa esperienza. Un progetto unico in Roma-
gna, che vedrà il coinvolgimento di medici e infermieri del reparto
di Cardiologia.

«IL PROGRAMMA ha come scopo quello di favorire la partecipa-
zione attiva del paziente, e dei suoi famigliari, al piano di cura redat-
to al momento della dimissione dall’ospedale – dice il dottor Galva-

ni – . A tutti i dimessi dall’ospedale di Forlì viene inviato, ogni tre
mesi, un invito a partecipare a questa serie di incontri informativi».
L’appuntamento è il primo di tre incontri che si terranno nella sede
della Fondazione Cardiologica Sacco, in piazza F.lli Ruffini 6 (dalle
9,30).

L’INIZIATIVA di sabato prossimo – le successive sono in calenda-
rio il 10 e il 25marzo – ha il titolo ‘Cos’è l’infartomiocardico e come
viene curato’. Docenti: Marcello Galvani, Donatella Ferrini (Asso-
ciazione Cardiologica Forlivese), Ottorino Catapano (responsabile
ambulatorio coronarico, Forlì), Barbara Forti, Caterina Radogna,
Tania Ballestra eMeris La Corte (infermiere Cardiologia). Info. Pa-
trizia Dall’Agata dal lunedì al venerdì (9-12, tel. 0543.31787). «È
scientificamente dimostrato – conclude Galvani – che, nei mesi e
negli anni successivi all’infarto, l’aderenza alle terapie prescritte e
l’adozione di un corretto stile di vita riduce alminimo, ovvero ame-
no del 1% all’anno, la probabilità di nuove ricadute della malattia».PRIMARIO Il dottor Marcello Galvani

I VOLONTARI dello Ior,
in occasione della Giornata
internazionale della donna
(8 marzo), torneranno con i
loro banchetti nelle piazze
della Romagna. Come sem-
pre sarà possibile acquistare
mimose ‘solidali’. Il ricava-
to andrà interamente al pro-
getto Margherita, servizio
gratuitomesso a disposizio-
ne dallo Ior per quelle don-
ne che, nel corso della guari-
gione da una neoplasia, af-
frontano il delicatomomen-
to della caduta dei capelli a
causa della chemioterapia.
A Forlì i volontari saranno
in piazza Saffi, in corso del-
laRepubblica 14, in viaBen-
gasi 51 e all’ospedale. Saran-
no inpiazzaGaribaldi aFor-
limpopoli e in piazza della
Libertà a Bertinoro. Info:
www.ior-romagna.it.

8MARZO

I volontari Ior
inpiazza con le loro
mimose ‘solidali’


