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� Spiega Mario Calgaro,
primario di chirurgia del
San Lazzaro: «Venerdì 17
novembre Alba ospiterà,
alla fondazione Ferrero, il
congresso annuale dei chi-
rurghi ospedalieri della
nostra regione su una ma-
teria a me cara, la chirur-
gia gastrica».

«Sono stato a Tokyo
per imparare dal chirurgo
Sasako, il migliore al mon-
do per i tumori gastrici»,
continua Calgaro. «Inoltre
contemporaneamente si
terrà un corso di formazio-
ne per infermieri sul recu-
pero rapido dopo gli inter-
venti chirurgici secondo il
protocollo Eras».

Il malato, soprattutto se
anziano, deve arrivare il
più preparato possibile fisi-
camente, e va addormenta-
to in un modo che permet-
te una ripresa più veloce
nel post-operatorio: «Lo
mettiamo in piedi lo stes-
so giorno che viene opera-
to con l’obiettivo di ridur-

re le complicanze e miglio-
rare la situazione psicofisi-
ca», spiega il primario.

Il percorso proposto
agli infermieri è di grande
interesse e i 50 posti a di-
sposizione per il corso so-
no esauriti 15 giorni pri-
ma dell’evento. «Si tratta
di un percorso di crescita
che deve coinvolgere an-
che i medici di famiglia,
con cui a breve avremo un
incontro. L’aggiornamen-
to comune e la crescita co-
mune sono necessari per
portare questo a essere un
grande ospedale», conclu-
de Calgaro.  a.r.

Alba contro il cancro è una piccola e duratura realtà
di volontariato, nata nel reparto di oncologia dell’ospedale
di Alba nel 1994. Oggi ne fanno parte una quindicina
di volontarie, che ogni giorno offrono la loro assistenza
ai pazienti sottoposti a chemioterapia, ascoltano e aiutano
chi si trova ad affrontare la malattia. Tra le varie iniziative,
hanno allestito una biblioteca nel reparto del San Lazzaro.

La sanità pubblica è
un servizio per tutti?

Ad Alba corso di formazione
per studiare il recupero rapido
dopo gli interventi chirurgici

NATALE
ALBA CONTRO
IL CANCRO
FARÀ FESTA

Psicologia
cerca posto
tra i Lea
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Formazione per tutti
e consulti con gli altri
servizi. Radiologia
interventistica al via

I
l primario di chirurgia Ma-
rio Calgaro è in servizio al
San Lazzaro dal 1° agosto.

A distanza di quattro mesi
dal suo ingresso in reparto,
affiancato dal vicario Vincen-
zo Adamo, illustra le novità
introdotte e le intenzioni per
il futuro.

Dottor Calgaro, qual è la
situazione del servizio e
quali le prospettive?

«Il nostro è centro di riferi-
mento della rete oncologica
regionale per i tumori di sto-
maco, colon-retto, mammel-
la e tiroide. A giorni ci sarà la
firma della convenzione per
avere la radiologia interven-
tistica: verranno in sede ra-
diologi interventisti delle
Molinette, mentre i nostri ra-
diologi impareranno per di-
ventare autonomi. Abbiamo
iniziato a lavorare anche sul-
le metastasi del fegato e sul-
la chirurgia del pancreas,
quest’ultimo tema sul quale
ho passato un anno negli
Usa: l’obiettivo è di continua-
re a far crescere la qualità e
di ampliare l’offerta in vista
di Verduno».

Quanto è importante la
formazione?

«Fondamentale: non si di-
venta un’eccellenza da soli,
per questo sin dall’inizio sto
cercando di spingere all’ag-
giornamento. Ognuno dei

chirurghi andrà, o sta già an-
dando, a vedere nei migliori
centri per imparare; tutti in-
sieme stiamo crescendo sul
robot. Ciascuno così crescerà
in qualche materia in modo
che possiamo diventare cen-
tro di riferimento. Siamo for-
tunati perché abbiamo una
direzione generale che sup-
porta i nostri progetti e a bre-
ve avremo un ospedale di
grande livello, con strutture
nuove, radioterapia, robot».

Com’è composto lo staff?
«Ci sono undici chirurghi

oltre al primario, 18 infer-
mieri e sette operatori socio-
sanitari».

Per fare tutte queste cose,
le giornate iniziano presto…

«Certo, e alle 7.30 del mer-
coledì teniamo una riunione
settimanale con il nostro
staff per coordinarci con i ra-
diologi. Presto inviteremo
anche tutti gli altri medici
dell’ospedale».  a.r.

“
Sabato 2
dicembre si terrà

la cena natalizia
di Sportabili Alba,
una serata che vuole
essere l’occasione per
scambiarsi gli auguri
in vista delle festività
natalizie ma anche per
raccogliere donazioni
a favore delle tante
attività associative:
dal nuoto allo sci,
dal calcio al ciclismo
e ancora danza, basket,
equitazione, trekking,
pesca, barca a vela e
rafting, con attenzione
sempre più importante
al turismo sportivo per
persone con disabilità.
L’appuntamento sarà
alle 20 all’Accademia
alberghiera di corso
Barolo ad Alba.
Per partecipare occorre
prenotarsi entro il 21
novembre ai seguenti
contatti: 0173-61.56.70,
366-99.43.748 o info@
sportabilialba.org.
Per la cena è richiesto
un contributo minimo
di 35 euro a persona,
per i bambini il costo
è 15 euro.

Lo staff del servizio di chirurgia del San Lazzaro è formato da 12 medici, 18 infermieri e sette operatori.

INTERVISTA

Può far risparmiare
sofferenza al paziente
e incidere sulle cure

A
lessandro Lombardo è
il presidente dell’Ordi-
ne degli psicologi del

Piemonte. Al convegno albe-
se del 15 novembre (vedi l’ar-
ticolo sulla destra) parlerà
dei Lea e di come la figura
dello psicologo ancora fati-
chi a ricoprire una posizione
centrale nel panorama della
sanità pubblica nazionale.

Perché la psicologia è im-
portante a livello sanitario?

«La dimensione psichica è
fondamentale nell’orientare
gli atteggiamenti, i compor-
tamenti, le relazioni e gli
equilibri adattativi, e si in-
treccia con quella biologica e
sociale. La psicologia è in gra-

do di incidere fortemente
nella prevenzione, nella pro-
mozione della salute e nella
cura. Il risparmio sia a livello
sanitario sia in termini di sof-
ferenza dei pazienti può esse-
re straordinario se investia-
mo in questa pratica. A oggi
esiste già una presenza degli
psicologi che lavorano negli
ospedali a contatto con car-
diologi, pediatri, specialisti
medici in genere. Ma altro
può essere fatto».

Una delle critiche che so-
vente viene fatta alla psico-
logia è quella di produrre ri-
sultati non misurabili.

«Sovente parliamo di pre-
disporre interventi basati
sull’evidenza, ovvero in gra-
do di produrre risultati quan-

titativamente misurabili.
Questa tendenza può rappre-
sentare un’arma a doppio ta-
glio, perché talvolta è utile va-
lutare l’effetto “numerico” di
una pratica sanitaria, talvolta
invece i benefici (pensiamo
alla prevenzione) non sono
fotografabili in statistiche».

Oggi gli psicologi sembra-
no affrontare un momento
particolarmente critico.

«Il turnover negli ospedali
è bloccato, non c’è sostituzio-
ne nelle strutture pubbliche
degli “anziani” psicologi che
vanno in pensione da parte
dei giovani. Non penso che
nell’immediato futuro le co-
se potranno migliorare, a
meno di radicali scelte politi-
che. Eppure in Piemonte ab-
biamo già fatto passi da gi-
gante. Negli ultimi mesi so-
no stati attivati tre concorsi
pubblici, tra cui uno nel-
l’ospedale di Cuneo».
 Marco Giuliano Il primario Mario Calgaro.

ATTENZIONE SPECIALE
ALLA FORMAZIONE
PER DIVENTARE UN
SERVIZIO D’ECCELLENZA
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Sportabili: ecco
il programma
della serata
per gli auguri

VOLONTARIATO

I PASSI AVANTI FATTI:
ATTIVATI 3 CONCORSI
PER DARE RICAMBIO
AI MEDICI PENSIONATI
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Oltre a ciò, propongono attività sociali di varia
natura, dalla gita annuale per coltivare le amicizie
nate nell’ospedale ad appuntamenti per
ritrovarsi e sostenere insieme l’associazione.
Così, è tutto pronto per la festa degli auguri
natalizi per pazienti, personale, familiari e amici:
quest’anno si svolgerà domenica 3 dicembre,

alle 12.30, al ristorante Miralanghe di
Guarene, tra cibo, musica e una lotteria.
Per i pazienti in terapia il costo, simbolico,
è di 5 euro, mentre per gli altri è di 30 euro.
Fino al 25 novembre si può prenotare
alla segreteria o ai volontari del reparto,
oppure telefonando al 327-08.58.574.  f.p.

CONVEGNO

� Nel futuro la sanità riusci-
rà a soddisfare le esigenze
di tutti? Sarà questo l’inter-
rogativo centrale del conve-
gno in programma per mer-
coledì 15 novembre alle
20.30 al palazzo Banca d’Al-
ba, organizzato dall’associa-

zione Medici per il futuro in-
sieme a Gazzetta.

I relatori rifletteranno sul
presente e sul futuro della sa-
nità a partire dalla piena ope-
ratività dei nuovi “Livelli es-
senziali di assistenza”: i co-
siddetti Lea, che descrivono
in modo preciso prestazioni
e attività coperte dal servizio
sanitario nazionale.

«L’idea che mi ha spinta,
insieme ai miei collaboratori
Erika Pompili e Paolo Borla,
a organizzare il convegno, è
stata la volontà di rafforzare
il dialogo tra i cittadini e le
istituzioni ed enti su temati-
che di salute e di sanità. Non
penso sia giusto che il cittadi-
no subisca passivamente de-
cisioni senza essere corretta-
mente informato e senza
che gli vengano forniti gli
strumenti conoscitivi neces-
sari per poter essere parte at-
tiva», spiega la presidente di
Medici per il futuro Eleono-
ra Franzini Tibaldeo.

L’ingresso è libero.  c.d.p.

Il nuovo primario Calgaro porta aria di novità

FAI CRESCERE LA TUA ATTIVITÀ PROMUOVENDOLA SU 

OGNI INVESTIMENTO PUBBLICITARIO IN PIÙ SU CARTA STAMPATA 
TI DÀ DIRITTO A UN CREDITO D’IMPOSTA 
FINO AL 75% DEI COSTI SOSTENUTI.

PIÙ INVESTI 
PIÙ RISPARMI
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ARRIVA IL “BONUS PUBBLICITÀ”

ESEMPIO INVESTIMENTO PUBBLICITARIO SU GAZZETTA D’ALBA

Dal 24/6/2016 al 31/12/2016

Dal 24/6/2017 al 31/12/2017

Valore incremento

Credito d’imposta al 75%

Credito d’imposta al 90%

€ 3.000

€ 5.000

€ 2.000

€ 1.500

€ 1.800

È stato approvato il 13 ottobre u.s. nel collegato Fiscale alla legge di Bilancio 2018 (D.L. 
148/2017). Un successivo decreto attuativo, dovrà defi nire le modalità con cui si potrà 
accedere al Bonus.
Nel mentre sono state poste alcune precisazioni in merito agli “investimenti pubblicitari 
incrementali su quotidiani e periodici nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche lo-
cali, analogiche o digitali”. È questa una delle novità, con particolare riguardo alle agevo-
lazioni, introdotta dall’approvazione dell’art. 57-bis del Decreto Legge 50/2017 (Manovra 
Correttiva), in ottemperanza agli obiettivi prefi ssati con la Legge Delega 198/2016.
L’obiettivo dichiarato è duplice: sostenere le imprese e i lavoratori autonomi nell’utiliz-
zare gli strumenti pubblicitari a vantaggio della propria attività, nonché permettere al 
settore dell’editoria di ottenere maggiori risorse.
Il bonus, usufruibile a partire dal 1 gennaio 2018, consisterà in un credito di imposta, 
compensabile direttamente in F24 (e pertanto con qualsiasi imposta, contributo previ-
denziale o addizionale), pari al 75% del valore incrementale degli investimenti eff ettuati 
in pubblicità rispetto al periodo precedente.
In caso di start-up innovative, regolarmente registrate nella sezione speciale presso la 
Camera di Commercio, e di microimprese o Pmi, il contributo crescerà dal 75% addirit-
tura al 90% della spesa eff ettuata. Di fatto l’agevolazione ha una portata, a livello sog-
gettivo, molto ampia. Ovvero sono ricompresi tutti coloro che hanno partita iva, siano 
essi imprese (di qualsiasi forma giuridica) oppure professionisti e lavoratori autonomi.
Con il Collegato del 13 ottobre è stato defi nitivamente stabilito che “il bonus sarà rico-
nosciuto per le campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici, anche on line, emittenti 
TV e radio locali”.
Altra certezza è che si debba trattare di investimenti incrementali, cioè il cui valore deve 
superare almeno dell’1% quello relativo agli investimenti eff ettuati sugli stessi mezzi di 
informazione nell’anno o nel periodo precedente preso a riferimento. Tale periodo  è per 
gli investimenti eff ettuati tra il 24 giugno e il 31 dicembre 2017. Per i professionisti, infi ne, 
si ricorda come la spesa pubblicitaria, in ogni caso, debba rispondere ai requisiti imposti 
da altre norme già in vigore nei confronti della “categoria”, ovvero che la campagna pub-
blicitaria rispetti le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 137 del 7/8/2012 e in particolare 
che non si tratti di pubblicità informativa ingannevole, equivoca o denigratoria e, inoltre, 
che la pubblicità abbia ad oggetto l’attività della professione, la specializzazione e titoli 
posseduti e i compensi richiesti per le prestazioni professionali.

Un successivo decreto attuativo, dovrà defi nire le modalità con cui si potrà 
accedere al Bonus.

sostenere le imprese e i lavoratori autonomi nell’utiliz-
zare gli strumenti pubblicitari a vantaggio della propria attività, 

un credito di imposta,
compensabile direttamente in F24 

investimenti eff ettuati tra il 24 giugno e il 31 dicembre 2017. 

Una percentuale che sale fi no al 90% per PMI e Start-up.

Art. 57-bis DL n.50/2017, appr. in legge con modifi cazioni dalla L. n. 96/2017


