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TREVENZUOLO In paese sono rimasti due professionisti. Altri hanno gli ambulatori vicino

Il medico si trasferisce Assistiti in difficoltà
Una paziente: «L'ho scoperto soltanto per caso, senza preavviso» Si muove l'amministrazione comunale per cercare di aiutare tutti
Dal primo settembre la dottoressa Silvia Prando non svolge più il servizio medico di base presso l'ambulatorio di
Trevenzuolo, avendo chiesto il trasferimento in un altro distretto sanitario. È la comunicazione circolata lo scorso 21
agosto sul sito del Comune di Trevenzuolo per avvisare i pazienti interessati che, in attesa di un sostituto, dovranno
scegliere un altro medico. Un avviso ritenuto però tardivo dagli assistiti della dottoressa Prando che si sono ritrovati
senza medico da un giorno all'altro, senza nessun preavviso di cessazione dell'attività e privati di un servizio di base
essenziale. «La dottoressa non ha avvisato nessuno, sono andata in Comune per avere notizie e mi hanno detto
poco e la lettera dell'Ulss è arrivata solo l'altro giorno», dice la signora Adriana Boletti. «Io sono riuscita a fare la
procedura online per avere un altro medico, ma penso agli anziani e alle persone che hanno difficoltà». La dottoressa
Prando ha curato per diversi anni i pazienti di Trevenzuolo e dal primo settembre lavora a Castel d'Azzano. In paese
restano per ora il dottor Osvaldo Zoccatelli (che è anche consigliere comunale) e la dottoressa Martina Tosi che ha
l'ambulatorio a Roncolevà. La speranza però è che arrivi al più presto un nuovo medico. Intanto l'amministrazione
comunale si sta muovendo per agevolare la cittadinanza nella gestione di questa inattesa situazione di disagio.
«Siamo intervenuti due giorni dopo essere venuti a conoscenza del trasferimento della dottoressa», spiega il sindaco
di Trevenzuolo Eros Torsi, «e, grazie al lavoro del dottor Zoccatelli, alcuni medici che operano nei comuni limitrofi,
hanno dato disponibilità ad aumentare il loro massimale di pazienti e intanto continuiamo a lavorare con l'Ulss per
cercare un medico sostituto». Una situazione che però preoccupa i cittadini creando enormi disagi soprattutto alle

La compilazione di una ricetta medica

persone più anziane, in particolare in questo momento di emergenza sanitaria. I medici disponibili ad accogliere nuovi
pazienti sono Osvaldo Zoccatelli a Trevenzuolo, Paola Lanza, Salvatore Vitale, Andrea Postorino, Silvio Mantovani a
Isola della Scala, Adriano Ramanzini e Claudio Bertaiola a Nogarole Rocca, Bruno Peltrone a Vigasio. Per il cambio del medico è necessario rivolgersi al distretto di Isola della Scala, in
via Roma, 60. Gli sportelli ricevono il pubblico su appuntamento che si può prenotare telefonando ai numeri 045.6648422 o 045.6648405 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12.30. In
alternativa, è possibile fare domanda on-line al seguente link www.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=1799..

