
«Oggisicelebraun an-
niversario importante per il
Valduce. Cinquant’anni fa
l’ospedalestavamettendo lesue
radici pronto a crescere, ed è
cresciuto. Oggi lo sta facendo
ancora,ma senzal’intuizione di
realizzareunastruttura nel pie-
no centro della città tutto que-
sto non sarebbestato possibi-
le».

È un giorno di festa per tutto
il Valduce,per chi ha acuore il
nosocomiocomascoetra questi
senzadubbioMariella Enoc ,la
managerchiamata arisollevare
lesorti dellastruttura sanitaria,
oggi presidente anche del-
l’ospedale Bambino Gesù,che
ha fatto scattare un piano di
riorganizzazione che ha per-
messo un risanamento finan-
ziario con tanto di nuove im-

portanti acquisizioni a livello di
strumentazioni.

Oggi il compleanno vero e
proprio del Valduce,anchesele
suore infermiere dell’Addolo-
rata hanno in programma un
momento di festadacondivide-
re con la cittadinanza nel mese
di settembre. Al rientro dalle
vacanze,insomma, i comaschi
potranno partecipare alle cele-
brazioni, comeauspicaanchela
managerchefin dalsuoarrivo si
è spesaper far si che i cittadini
potessero avere la garanzia di
assistenzasanitariaospedaliera
nel centro della città.

«C’èsemprestato un grande
impegno di tutti per dare alti
standarddi curaai pazienti - ag-

giungeEnoc - enel futuro ci sa-
ranno altre novitàetra questela
realizzazione di un nuovo bloc-

Nuovesaleoperatorie,
ricercaeinnovazione
«Cresceremoancora»

co operatorio, ma ancheun mi-
glioramento dell’accettazione».

Superati i problemi econo-
mici l’annoscorsoil Valduceha
investito nell’acquisto di una
nuova Tacdel valore di un mi-
lione dieuro in gradodi garanti-
re maggiore rapidità, maggiore

precisione, una più
elevataqualità delle
immagini euna mi-
nore nocività (me-
no radiazioni).

L’ospedale pro-
segueanchenel suo
percorsodi ricerca e
innovazione. Solo
pochi giorni fa sono
stati presentati i ri-
sultati ottenuti con
una nuova tecnica

laser- primi casiclinici al mon-
do- chepermette un intervento
non invasivo su pazienti affetti
da disabilità, spasmie contrat-
ture degliarti inferiori, chepre-
giudicano lapossibilità di muo-
versi e obbligano aposture de-
formanti. La tecnologia, un si-
stema laser di ultima genera-
zionedonato alcentro di riabili-
tazioneVilla Beretta- Ospedale
Valduce dall’azienda varesina
Quanta System, ha permesso,

negli ultimi novemesi, di inter-
venire suunaventinadi pazien-
ti con lesionicerebrali,midolla-
ri e spasmi involontari, che
bloccano semplici movimenti
comelacamminata,dovuti a ic-

comela camminata,dovuti a ic-
tus o malattie degenerative.
«Oggi il Valduce è una buona

struttura -aggiunge
Enoc - in grado di
dare risposte rapi-
de.L’obbiettivo èun
ospedale di eccel-
lenza».

Eccellenza che
però non si traduce
nell’ospitare tutte le
specialità, come
spiega la manager
che aggiungecome
la sua esperienza

nell’ospedale romano le abbia
dato nuovevisioni abreveelun-
gotermine. «Daquandosonoal
Bambin Gesù ho capito che al
Valduceservonoalcuni punti di
eccellenza- conclude Enoc - e
farò tutto quello che possoper
arrivare a questo obiettivo.
L’ospedaleè sempre stato mo-
dernoeicomaschihannoconti-
nuato ad apprezzarlo in questi
anni».
F. Gui.
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Mariella Enoc
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