
6 	  NOVEMBRE 	  2019 	  
	  
Incontro	  con	  	  Dott.	  Carlo	  Serrati	  
	   	  
Preparato	  da:	  	  	  
Comitato	  Amici	  del	  SanPaolo

	   	  
	   	  
	  

	  

	  

OSPEDALE SAN PAOLO 
OSPEDALE DI RIFERIMENTO DEL TERRITORIO DELL’ASL2 

 

 

 
	   	  



Comitato	  Amici	  del	  San	  Paolo	  

2	  

PRESENTAZIONE 
	  
 
 
Alcune delle Associazioni più attive all’interno dell’Ospedale San 
Paolo di Savona hanno iniziato a studiare nel 2016 cercando di 
comprendere gli scenari che si sarebbero potuti realizzare con 
l’applicazione del decreto 2 Aprile 2015 n.70 . 
Visto il delicato momento politico localee l’insediamento della nuova 
Giunta Regionale scaturita dalle elezioni del 31 Maggio 2015 si è 
ritenuto di presentare una Memoria all’Assessore Viale per 
dimostrare la volontà di partecipare propositivamente alla ricerca 
delle possibili soluzioni ai problemi, escludendo tassativamente 
ogni presa di posizione politica di parte, di qualsiasi parte. 
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Con grande impegno le Associazioni hanno cercato di informareil 
più possibile sulla situazionelapopolazione, i Sindaci  riuscendo a 
organizzare incontri molto partecipati.  Via via si è arrivati alla 
campagna elettorale per l’elezione del nuovo Sindaco e così si è 
colta l’occasione per interrogare i candidati in dibattiti pubblici 
dedicati al tema della Sanità.   
Dopo l’analisi approfondita dei vari punti di vista, superato l’inutile 
scontro tra le fazioni pro Santa Corona e Pro San Paolo è nato un 
documento riassuntivo che le Associazioni hanno chiesto di firmare 
ai due candidati Sindaci arrivati al ballottaggio. 
Documento in cui si evidenziavano le più gravi carenze del nostro 
Ospedale soprattutto nel campo delle emergenze, come un 
angiografo e un Centro Ictus di Primo Livello per accogliere i 
Savonesi a rischio di queste patologie  tempo-dipendenti da inviare 
in un secondo momento,se necessario, al Dea di Secondo livello. 
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A questo punto le Associazioni si interrogarono sulla loro capacità 
di poter continuare questa opera di studio e approfondimento, 
arrivando alla decisione di coinvolgere anche altre parti della 
Società civile come le Associazioni di servizio Rotary , Lions e 
l’Associazione della “A Campanassa” di Savona. 
 
Nasce il 2 febbraio 2017 il Comitato Amici del San Paolo che da 
sempre non è contro qualcuno o qualcosa,ma cerca di essere a 
favore della salute dei cittadini di Savona e del comprensorio. 
 
Si allarga la partecipazione a questo tema, vengono raccolte più di 
14.000 firme a favore del nostro Ospedale con la collaborazione di 
diversi Comuni e Associazioni. 
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                        SALVIAMO IL SAN PAOLO 

 
SOTTOSCRIZIONE POPOLARE 

A SOSTEGNO DELL'OSPEDALE SAN PAOLO 
 DI SAVONA 

 
Ancora una volta a Savona vogliono ridimensionare una istituzione: 

adesso tocca all’Ospedale San Paolo. 
 

L’Ospedale San Paolo, Ospedale del capoluogo di Provincia, ha il maggior 
bacino di utenza.  
Secondo la nuova legge dovranno essere ridefiniti gli Ospedali di tutta la 
Liguria con criteri basati sulla numerosità della popolazione. 
A fronte di questo. il San Paolo di Savona nel riassetto non può subire 
ulteriori ridimensionamenti, come è avvenuto negli ultimi anni nel silenzio 
generale. 

FIRMA 
per  ottenere 

 
• Un vero ed efficace Centro ictus 
• Una Radiologia interventistica per la cura delle 

emergenze(angiografo) 
• Un servizio di Chirurgia Vascolare per le urgenze/emergenze 
• Il mantenimento delle specialità presenti e la certezza di poter curare 

con l’Emodinamica interventistica gli infartuati.  
 
Contro le perdite di tempo e i rischi per i pazienti gravi che i 
trasferimenti ad altro ospedale comportano nell’EMERGENZA 
NON RIMANERE A MUGUGNARE, FA’ QUALCHE COSA DI ATTIVO! 
 
                         Informati su  www.amicidelsanpaolo.it 
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Raccolta firme su iniziativa anche dei Sindaci di Varazze,Celle 
Ligure,Albisola Superiore, Albissola Mare, Cogoleto e Savona. 
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LE DELIBERE DEI COMUNI 
 
 
 
 
 
Il fatto istituzionalmente più significativo è la partecipazione dei 
sindaci  alla difesa del loro Ospedale: 
 
vengono assunte da 26 su 33 Amministrazioni Comunali del 
distretto savonese e della Val Bormida  altrettante delibere di giunta 
e di Consiglio Comunale in appoggio dell’attività del Comitato e 
soprattutto della salute dei propri cittadini. 
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CONSEGNA DELLE DELIBERE 

 
 
 
 
Le delibere e le firme vengono consegnate il 25 luglio 2017  da una 
folta rappresentanza di Sindaci all’Assessore Regionale Viale in 
Consiglio Regionale  
 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Comitato	  Amici	  del	  San	  Paolo	  

9	  

CONSEGNA DELLE FIRME 
	  
25 settembre 17  sala mostre Provincia di Savona. 
Il Comitato ha organizzato il Convegno sul Futuro del San Paolo  
presenti l’Assessore Regionale, il sindaco di Savona e i sindaci 
distretto  savonese ed altre autorità. Nell’occasione si è avuta una 
grande partecipazione di pubblico. 
Il Comitato amici del San Paolo ha consegnato oltre 14.000 firme 
raccolte con la collaborazione di iscritti, simpatizzanti, comuni del 
distretto, all’Assessore con le richieste per l’Ospedale.  
 
 

 
FOTO ivg 
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IL COMUNE DI SAVONA 
 
Numerose le iniziative e prese di posizione del Sindaco Ilaria 
Caprioglio, della Giunta e del Consiglio Comunale della città di 
Savona, tutte sempre assunte all’unanimità, trovando i diversi 
gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione schierati concordi 
nella difesa e del potenziamento del loro ospedale. 
 
Fra le iniziative : 
 
Delibera di Giunta Comunale N.114 del 12 Luglio 2016 in cui si 
richiede espressamente l’angiografo e il Centro Ictus di primo livello 
a Savona. 
 
14 febbraio 2017 : 
convocazione da parte del Presidente della terza commissione 
consigliare dott. Francesco Versace della riunione con tema 
“Ospedale San Paolo :problematiche attuali e future in riferimento 
all’applicazione delle nuove normative nazionali e regionali” con 
l’invito a presenziare ai direttori medici dell’ospedale. 
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Delibera N.9 del 12 Ottobre 2018: 
 
Il Consiglio Comunale di Savona  invia una mozione urgente, 
sollecitando la Regione in merito alle proposte di potenziare e 
rafforzare l’Ospedale di Savona. 
Nel provvedimento vengono enumerate le iniziative a suo tempo 
intraprese dal comune  a tal scopo. 
 
Delibera	  N.	  7	  del	  30	  luglio	  2019	  :	  
	  
Il	  Consiglio	  Comunale	  sollecita	  la	  Regione	  ad	  attivare	  il	  Centro	  ictus	  di	  
primo	   livello	   e	   ad	   accelerare	   le	   procedure	   per	   l’acquisizione	  
dell’angiografo. 
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CENTRO ICTUS DI PRIMO LIVELLO	  

 
 

Norme di legge,linee guida,mozioni  
 

• Quaderni della salute N°2 marzo-aprile 2010 
 
• DM.N°70 del 2 aprile 2015  
• Linee guida SPREAD (ItalianStroke Organization) 21 luglio 

2016. Raccomandazione 8.3 
• Commissione affari sociali Camera deputati:  

risoluzione per incentivare i centri ictus, del 9 novembre 2017 
• Mozione del Consiglio Regionale del 29 giugno 2016 

approvata all’unanimità che impegna la Giunta regionale ad 
istituire al San Paolo uno Stroke Unit di Primo livello 
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Premessa 
 
Il comitato nell’espletare il suo mandato ottenuto dagli iscritti, 
14.000 cittadini che hanno firmando richiesto il centro ictus, 26 
comuni che con delibera ne hanno sigillato l’istanza, tiene conto 
dello stato d’animo della popolazione esasperata , anziana e in 
nuclei familiari costituiti da uno/ due persone. 
 
 Il 75%  della  costellazione delle patologie raccolte sotto la dizione 
ictus (ictus ischemico 80 %, ictus emorragico 20 %,attacco 
ischemico transitorio) si verifica, come à noto nelle persone con più 
di 65 anni. 
 La prevalenza di ictus nelle persone di età 65-84 anni è del 6,5% 
(negli uomini 7,4%, nelle donne 5,9%)(fonte Ministero Sanità). 
L’invecchiamento costante della popolazione porterà ad un 
aumento dei casi nel prossimo futuro. 
 
La patologia tempo dipendente richiede un immediato soccorso e 
una immediata diagnosi e inquadramento terapeutico dei  neurologi 
in un centro ictus. Lo stesso piloterà, in analogia con altri centri 
che trattano una patologia, la riabilitazione e il controllo a distanza 
dei pazienti dimessi.  
E’ noto che il ricovero in centro ictusriduce significativamente 
mortalità (3%), invalidità (5%) e istituzionalizzazione (2%) di tutti i 
pazienti con ictus  al di là che si debba fare o no la trombolisi. 
Si tratta, in Italia, di 1.800 morti in meno e 5000 persone guarite 
completamente in più (fonte: Ministero della Salute 2012). 
 
L’ospedale San Paolo è il terzo ospedale a ricevere il maggior 
numero degli  ictatiin Liguria(fonte: Dati PNE Agenas 2019), 
unico a non avere istituzionalizzato il centro ictus in un reparto 
di neurologia. 
 
La popolazione che incide sul San Paolo naturalmente per 
traiettorie stradali obbligate è 164.000 divisa in 120.000 nel distretto 
savonese e 40.000  nel distretto Valbormidese. 
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Il traffico stradale e autostradale notoriamente nel nodo Borghetto 
Savona Varazze è perennemente caotico e giornalmente 
incidentato. 
 
350 ictati/ annocirca vengono ricevuti al pronto soccorso del San 
Paolo diagnosticati e, se necessario, trombolisati immediatamente 
in assenza di un centro ictus. 
I pochi casi/anno che richiedono la trombolisi meccanica, fatta la 
diagnosi, vengono trasferiti al centro ictus di secondo livello. 
 
La popolazione savonese da decenni fa richiesta di avere nel suo 
ospedale oggi di “riferimento del territorio dell’asl2” come recita 
la legge regionale, un centro ictus di primo livello al pari di tutti i gli 
ospedali liguri dotati di un reparto di Neurologia.  
 
La popolazione e le associazioni che la rappresentano si sentono 
altamente discriminate da tale trattamento inflitto dai decisori in 
questi anni  e stentano a comprenderne le ragioni. 
 
 
Quali sono le opposizioni, certamente non economiche, per  dare al 
San Paolo ciò che manca in applicazione del  il DM 70/2015  per la 
realizzazione di un centro ictus di primo livello? 
E cioè: 

1. L’area (cioè stanza)dedicata in neurologia 
2. almeno un posto letto con monitoraggio continuo (Il san 

Paolo ha almeno : 350 pz: 365giorni = 1,9 pazienti die...vuol 
dire che ha bisogno di almeno  4 letti monitorati) 

3. un neurologo/24 ore e personale infermieristico dedicato e 
non prestati ad altri servizi nel reparto perché i pazientisono 
gravi. 

4. tele diagnostica per consultazioni con altri ospedali 
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CONCLUSIONE: 
	  
Il problema del Centro ictus nel reparto di neurologia del San Paolo 
non è una necessità retorica, ma un urgente bisogno di essere 
curati come in tutti gli ospedali della Liguria capoluoghi di provincia. 
 
400.000 euro / anno può essere ipoteticamente la spesa per due 
neurologi, due infermieri , un OS aggiuntivi all’organico del reparto.  
40.000 euro  una tantum per l’acquisto di 4 monitor. 
Una bazzecola in un bilancio di una ASL. 
Un investimento per la cura di una malattia gravemente invalidante 
con standard uguali a tutti gli altri grandi ospedali. 
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M F M F M F M F M F M F
ALBISOLA S. 150 167 293 274 2820 2921 630 748 733 1155 4626 5265
ALBISSOLA M. 104 70 180 144 1520 1581 339 421 397 600 2540 2816
BERGEGGI 9 15 31 40 335 342 71 66 69 113 515 576
CELLE L. 93 80 163 150 1552 1557 308 374 341 546 2457 2707
MIOGLIA 10 8 11 14 145 148 48 47 39 37 253 254
PONTINVREA
QUILIANO 130 132 255 240 2168 2146 429 510 441 639 3423 3667
SASSELLO 29 21 45 32 554 494 121 120 140 186 889 853
SAVONA 1271 1159 1985 1882 18160 18696 3236 4133 3726 6289 28378 32159
SPOTORNO 57 61 94 99 1067 1073 238 286 277 415 1733 1934
STELLA 57 56 102 102 975 917 181 187 179 230 1494 1492
URBE 4 8 11 11 218 188 61 44 65 97 359 348
VADO L. 183 144 280 248 2597 2544 464 536 496 824 4020 4296
VARAZZE 241 231 444 365 3921 3825 869 1011 832 1251 6307 6683
TOTALE 2338 2152 3894 3601 36032 36432 6995 8483 7735 12382 56994 63050

TOT.M+F 120044

>  75 TOTALE

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2018
DISTRETTO SAVONESE

0        6 6        14 14    65 65        75

M F M F M F M F M F M F
ALTARE 35 31 64 59 621 567 144 116 136 244 1000 1017
BARDINETO 15 11 24 28 221 204 61 57 50 82 371 382
BORMIDA 2 8 2 4 100 100 44 26 31 42 179 180
CAIRO M.TTE 290 252 463 413 4049 3956 752 844 845 1141 6399 6606
CALIZZANO 20 18 46 42 436 405 101 102 119 166 722 733
CARCARE 106 86 173 164 1622 1702 318 377 368 558 2587 2887
CENGIO 62 68 123 106 1041 977 212 243 232 354 1670 1748
COSSERIA 22 15 38 45 332 337 78 75 66 69 536 541
DEGO 31 47 65 56 615 591 139 126 126 178 976 998
GIUSVALLA
MALLARE 16 14 24 38 329 328 84 66 75 118 528 564
MASSIMINO 2 2 3 1 27 26 11 9 15 11 58 49
MILLESIMO 71 90 118 122 1005 969 194 230 229 321 1617 1732
MURIALDO 17 14 27 26 261 203 46 53 83 91 434 387
OSIGLIA 8 4 10 13 146 127 30 34 47 48 241 226
PALLARE 26 15 29 28 291 294 67 56 50 70 463 463
PIANA C. 15 8 15 23 251 255 61 53 52 73 394 412
PLODIO 12 15 29 18 205 183 38 46 38 48 322 310
ROCCAVIGNALE 18 9 20 24 245 224 42 46 52 81 377 384
TOTALE 768 707 1273 1210 11797 11448 2422 2559 2614 3695 18874 19619

TOT.M+F 38493

>  75 TOTALE

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2018
DISTRETTO VALBORMIDESE

0        6 6        14 14    65 65        75
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PROVENIENZA	  PAZIENTI	  CON	  ICTUS	  ANNO	  
2018	  

OSPEDALE	  SAN	  PAOLO	  -‐	  SV	  	  
TOTALE	  355	  
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DISTANZE 
ICTUS 

MALATTIA TEMPO DIPENDENTE 
 
 
 
 
Sassello - Savona                      Piana Crixia Savona 
 

 
 
Urbe - Savona 

 


