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Sanità, quale futuro?
L’Udc fa il punto

Cardiopatie e tumori: in dotazione
per la diagnostica nuova Spet/ct

Venerdì alle 17.30 nella sede
dell’Udc in galleria Bernardino da
Feltre, 8 a Rovigo si terrà un incontro sul tema: «La sanità in Veneto... quale futuro nella Provincia di
Rovigo?».
Parteciperà Raffaele Grazia, consigliere regionale e componente della commissione sanità.

Una data importante per tutta la regione Veneto e non
solo : sabato prossimo sarà inaugurata la nuova Spect/Ct,
che, per le sue innovative caratteristiche fisiche, risulta
essere la massima espressione dell’evoluzione tecnologica nell’ambito delle apparecchiature da mettere a confronto con la Pet/ct - quest’ultima già in dotazione dal
2007 presso la Medicina nucleare di Rovigo.
Si tratta dell’ ulteriore avanzamento delle potenzialità
diagnostiche e terapeutiche dell’Ospedale di Rovigo.
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DE LEO Fund è una onlus che che si occuquindi nella società sempre più individualiDiego De Leo,
pa di fornire sostegno alle persone che hansta finiamo per trovarci troppo soli. La soli60 anni,
no subito la perdita di una persona cara in
tudine si può gestire, ma quando muore
psichiatra, è il
modo improvviso e traumatico. Sabato
una persona cara improvvisamente, può difondatore
prossimo alle 18, all’auditorium del Conserventare insopportabile».
dell’associaziovatorio Venezze, le attività dell’associazioQuindi la ‘De Leo Fund’ è un aiuto conne
ne saranno presentate alla cittro la solitudine di tante
famglie?
tadinanza. Il fondatore della
«Se lo vogliono. Noi non ci
onlus è lo pischiatra rodigino
ASSISTENZA SABATO INCONTRO. PARLA IL FONDATORE
proponiamo, se una persona
Diego De Leo, 60 anni, ricerci consulta facciamo il possibicatore e docente in Australia
le per aiutarla. In ogni caso
all’università di Brisbane. Di
meglio chiedere un aiuto ed
cosa si occupa l’associazione
eventualemente rifiutarlo che
— chiediamo a De Leo — e
non averne alcuno».
perché l’ha fondata? «Si tratta
di un fondo che si occupa di
Il fai-da-te in una famiglia
aiutare le persone, e tra quein difficoltà quindi è sconsigliabile?
ste mi ci metto anch’io, che
«Da esperto devo dire per espehanno perso in modo traumarienza che è importante avere
tico qualcuno di amato e caro
qualcuno che ti parla essendo
e che possono avere bisogno
Che dimensioni ha il fenomeno del lutprioritario proprio uno scambio alla pari»
di essere aiutate e assistite. Noi ci occupia- questo disponiamo di persone che hanno
to da incidenti traumatici?
mo di lutti che derivano da incidenti stra- passione e propensione a fare del bene agli
Si può guarire dal male oscuro di un
«Quello che facciamo in parte colma la didali e sul lavoro, oppure ci prendiamo cura altri».
lutto traumatico?
minuita vocazione religiosa. Io sono delle «Quel lutto non è una malattia e guarire
Com’è strutturata l’associazione?
di persone colpite da catastrofi naturali e in
ogni caso da eventi dovuti a cause tecnica- «La sede è a Padova, abbiamo un numero parti del quartiere Commenda ed ero abi- non è una terminologia propria. Si tratta di
mente esterne. L’associazione è nata per- verde che può essere chiamato da chiun- tuato ad avere don Lino che veniva a casa e un’esperienza che non si dimentica col temché vogliamo dare gratuitamente un sup- que. Anche a Rovigo c’è un indirizzo a cui mi dava consigli e conforto. Adesso queste po che passa».
figure, per vari motivi, ci sono di meno e
porto umano a chi ne ha bisogno e per fare rivolgersi: via Riccoboni 2».
Giuliano Ramazzina

De Leo presenta gli ‘angeli’
che curano la depressione

