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Pesaro, 15 ottobre 2014
In merito a quanto riportato da Il Resto del Carlino, il Direttore Sanitario degli
Ospedali Riuniti Marche Nord, Maria Teresa Montella, fa una importante precisazione
“Durante le sperimentazioni è prudente sospendere l’attività programmata maggiore, come la
protesica, per una o due settimane al fine di comprendere eventuali criticità e non sovraccaricare
la struttura. L’informazione data , in merito alla sospensione dell’attività di protesi di 6 mesi, è
sbagliata e provoca un danno di immagine all’azienda creando anche il rischio di fuga dei malati
dal San Salvatore. Non era questo l’obiettivo della conferenza stampa, ma quello di spiegare e di
informare le persone, attraverso i giornalisti, le scelte fatte e condivise con i professionisti. Non è
vero, e non è mai stato detto, che l’attività protesica verrà interrotta per sei mesi. Lo conferma il
riuniti
fatto che le altre due testate della città hannoriuniti
riportato l’informazione corretta”.
A fare questa importante precisazione è sempre il direttore sanitario degli Ospedali Riuniti
Marche Nord, Maria Teresa Montella, che durante una lunga conferenza stampa aveva illustrato
la sperimentazione sull’attività ortopedica, in partenza il prossimo 20 ottobre ,volta a migliorare
il servizio. “La sospensione dell’attività protesica sarà di circa di 10-15 giorni, ossia il tempo
della sperimentazione. Per inciso, durante questo periodo all’ospedale di Fano si continuerà ad
effettuare l’attività di Day Surgery. Terminata la sperimentazione ripartirà l’attività protesica con
sedute settimanali dedicate. Vorrei rassicurare e ribadire che la sospensione dell’attività protesica
al San Salvatore sarà di circa 10, 15 giorni”.
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