L’ambulatorio di medicina turistica aperto dalle 8 alle 20

Pronto intervento sanitario
in Piazza San Marco
Taglio del nastro con il presidente della Regione Zaia

Il presidente della Regione Luca Zaia taglia il nastro all’inaugurazione del punto di Primo intervento
a San Marco. A sinistra la presidente della Provincia Francesca Zaccariotto,a destra il sindaco Giorgio
Orsoni, il prefetto Domenico Cuttaia e il direttore dell’Ulss 12 Giuseppe Dal Ben

La sanità veneta, con uno dei suoi maggiori punti di forza, l’urgenza-emergenza,
“sbarca” in Piazza San Marco a Venezia. E’ stato inaugurato oggi dal presidente della
Regione Luca Zaia un punto di Primo intervento, dotato anche di attrezzature per la
telemedicina, che, dalle 8 alle 20 di tutti i giorni, garantirà assistenza medica ed
infermieristica alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano l’area Marciana.
“Apriamo oggi un piccolo, grande servizio – ha detto il direttore generale dell’Ulss 12
Giuseppe Dal Ben accogliendo gli ospiti – un tassello in più della rete di emergenza

allestita per la stagione estiva e il primo passo di una strategia dell’accoglienza sicura
per i turisti che sarà completata con l’apertura di un altro punto di Primo intervento
sanitario in piazzale Roma e con la definizione del percorso di Venezia città
cardioprotetta”.
All’inaugurazione, negli spazi messi a disposizione dal Demanio sotto le Procuratie
Nuove, erano presenti anche il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, la presidente della
Provincia Francesca Zaccariotto, il prefetto Domenico Cuttaia, don Dino Pistolato in
rappresentanza del patriarca Francesco Moraglia, i volontari della Croce Rossa, della
Croce Verde, dell’Ordine di Malta e della Misericordia che coadiuveranno il personale
sanitario dell’Ulss 12. “Grazie all’Ulss 12 per aver risposto con tempestività ad una
profonda necessità della città – ha sottolineato il sindaco – Da oggi Venezia è una
città ancora più accogliente nei confronti dei turisti. Grazie alla direzione generale
dell’Ulss 12 per le tante iniziative già messe in atto per migliorare l’ospedale Civile a
vantaggio di tutti i residenti. La collaborazione tra enti è davvero un fattore rilevante
per il bene della collettività”.
Dopo aver ringraziato uno ad uno i volontari presenti per l’abnegazione con cui
donano il loro tempo libero, il presidente della Regione Zaia ha posto l’accento sul
significato del punto di primo intervento di piazza San Marco: “Lo abbiamo voluto
fortemente per dare un messaggio di sicurezza ai residenti dell’area e all’intero
mondo del turismo internazionale: in Veneto la vacanza è sicura anche dal punto di
vista della salvaguardia della salute. Anche questo è un segnale della grande riforma
della sanità veneta che abbiamo avviato: portiamo le cure vicino alla gente, laddove
servono di più, per mille motivi, come il gigantesco flusso turistico quotidiano di
piazza San Marco”.

Un’altra immagine dell’inaugurazione del Punto di primo intervento.
Da sx la presidente Zaccariotto, il presidente Zaia, il sindaco Orsoni, il
direttore generale dell’Ulss 12 Dal Ben e don Pistolato

I numeri parlano chiaro: 70 milioni di turisti all’anno nel Veneto di cui almeno 14 a
Venezia: la sicurezza della propria salute è un fattore di “appeal” in più. Il punto di
primo intervento di San Marco sarà sempre presidiato da un medico di urgenza-

emergenza e da infermieri professionali, i quali sono intervenuti in diretta, durante
l’inaugurazione, occupandosi di una turista francese vittima di una caduta. L’intera
struttura è dotata di collegamenti in telemedicina. L’ambulatorio, che può ospitare
fino a tre pazienti, è dotato, tra le altre attrezzature, dell’elettrocardiografo:
l’apparecchio consente la trasmissione in diretta dei dati relativi al paziente
infartuato direttamente all’unità operativa di Cardiologia dell’ospedale civile e alla
centrale operativa del Suem 118. Un comodo attracco per l’idroambulanza permette
l’eventuale rapido trasferimento dei malati all’ospedale Civile.

