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SANITÀ. DOPPIA INAUGURAZUIONE ALL'IDI, NUOVI POSTI LETTO E UNITÀ
'UFA'
LEODORI: INVERSIONE TENDENZA ISTITUTO DOPO DIFFICOLTÀ ANNI
SCORSI

(DIRE) Roma, 15 lug. - Un nuovo reparto con posti letto e una
unita' dedicata ai cosiddetti farmaci antiblastici. Sono i due
nuovi servizi dell'Idi-Istituto dermopartico dell'Immacolata di
Roma, inaugurati oggi dal presidente della fondazione Luigi Maria
Monti, Antonio Maria Leozappa, e dal vicepresidente della Regione
Lazio, Daniele Leodori. In particolare, l'offerta dell'Istituto
si rafforza con la nuova unita' (Ufa), specializzata per la
preparazione e somministrazione di farmaci all'interno
dell'ospedale per pazienti oncologici e non.
"La struttura Ufa che abbiamo inaugurato- ha detto Leozappa
all'agenzia Dire- e' un grande risultato per l'Idi e un nuovo
passo per il rilancio dell'ospedale che stiamo portando avanti.
Tutto questo e' stato possibile anche grazie all'impegno del
personale e delle organizzazioni sindacali".
Taglio del nastro anche per un nuovo reparto che ospitera' 10
nuovi posti letto dedicati a pazienti in degenza post-operatoria:
"Le due nuove strutture- ha aggiunto il direttore sanitario,
Annarita Panebianco- si inseriscono in un piu' ampio progetto
sanitario che ci ha consentito di offrire piu' qualita' e
maggiore assistenza al paziente e alle famiglie". (SEGUE)
(DIRE) Roma, 15 lug. - Grazie al piano di rilancio l'Idi, ha
visto una crescita delle visite dermatologiche che sono
"aumentate del 105% rispetto allo scorso anno- ha aggiunto
Leozappa- cosi' come e' cresciuta del 35% l'attivita'
specialistica generale. Sono risultati che ci stanno confermando
che la direzione presa e' quella giusta".

Infine, secondo Leodori, "e' chiara la volonta' di questa
struttura di offrire un servizio adeguato alle esigenze del
paziente. L'inaugurazione di oggi e' importante perche' segna
un'inversione di tendenza per l'Istituto dopo le difficolta'
degli ultimi anni".

