
 

 

 

Bollettino N° 19 - Anno 2019/2020 

Riunione di Lunedì 23 Marzo 2020 

Riunione in videoconferenza 

Presiede: il Presidente Sara Liga 
 
Relatori:  

Dott. Giovanni Ucci, Direttore Generale dell'IRCCS Policlinico San Martino 
Dott. Salvatore Giuffrida, Direttore Amministrativo dell’IRCCS Policlinico San Martino 
Dott. Antonio Uccelli Direttore Scientifico dell’IRCCS Policlinico San Martino 
 Dott. Angelo Gratarola, Direttore Dipartimento Emergenza/Urgenza dell'IRCCS 
Policlinico San Martino e Coordinatore Regionale del Dipartimento Interaziendale 
Regionale Emergenza/Urgenza 
Dott. Franco De Cian, Direttore Dipartimento di Chirurgia dell’IRCCS Policlinico San 
Martino 
 
Tema: "La situazione attuale nei reparti di terapia intensiva e le azioni messe in atto 
dal Policlinico San Martino per fronteggiare l'emergenza Covid-19". 
 
 
Soci collegati:  
Acquarone, Arduino, Balestreri, Barigione, Benedetti, Calissano, Cassottana, Castello, 
Ferraris,  Flick, Frizzi, Gaeta, Gancia, Gandini, Gandus, Giannattasio, Grasso, Greco,  Iula, 
Liga, Lotti, Magrini, Montale, Morotti, Orlando, Pariscenti, Poggi, P.Pongiglione, Rais, Risé, 
Risso,  Rossi Cassottana, Terrile, Tiscornia, Torre, Torri, Bruno Verrina. 
 
 
Soci presenti: 37 
Effettivo del Club: 89 - 1 (disp)  
Percentuale di assiduità: 42,05 % 
 

 
La riunione organizzata con la piattaforma “Zoom” è iniziata con il saluto del Presidente 
Sara Liga a tutti i Soci collegati, felice di una folta partecipazione a quella che è una 
modalità nuova, dettata dalle circostanze, per incontrarsi e per condividere una riflessione 
su tematiche di grande attualità. 
 
Sara Liga ha poi invitato il dr Giovanni Ucci, a raccontare ai soci l’attuale reale stato di 
emergenza dell’Ospedale San Martino di Genova, sulle iniziate prese per fare fronte 
all’evoluzione del contagio e sulle principali problematiche che il Policlinico ha dovuto 
affrontare. 
Dopo una breve introduzione generale nella quale il Direttore Generale ha evidenziato che 
lo stato attuale è impegnativo su vari fronti ma che l’azione comune di tutti gli operatori, 
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sia clinici sia amministrativi, sta consentendo di attivare tutte le azioni utili a rispondere 
alle molteplici e complesse richieste derivanti dal dilagare del contagio. 
E’ intervenuto quindi il Dr Giuffrida, Direttore Amministrativo che ha messo in evidenza le 
problematiche relative all’approvvigionamento dei dispositivi di sicurezza e sanitari.  
Il Policlinico ha provveduto con anticipo ad attivare l’acquisto di strumenti e dispositivi 
necessari per l’emergenza e a canalizzare su queste necessità le donazioni provenienti 
da diverse parti, Aziende, privati cittadini, Associazioni tra cui la raccolta promossa dal 
Rotaract. Questa azione, unitamente ai supporti provenienti dal livello Nazionale e 
soprattutto Regionale, sta consentendo di gestire adeguatamente, pur nella eccezionalità 
della situazione, le necessità assistenziali. 
 
La parola è passata al dr Angelo Gratarola, che in qualità di Responsabile della Terapia 
intensiva del Policlinico, ha evidenziato la gravità del tipo di malattia che provoca seri danni 
respiratori e soprattutto ha un tempo di risoluzione, molto lungo, che rende difficile il turn 
over dei malati nei letti di terapia intensiva in senso stretto. E’ per tale motivo che è stata 
approntato, a tempi record, un nuovo reparto di terapia sub-intensiva con 75 letti nei locali 
originariamente destinati ai nuovi laboratori di analisi, dove potere assistere pazienti con un 
livello non gravissimo e dove potere trasferire pazienti dalla terapia intensiva non appena le 
condizioni cliniche lo consentano. 
E’ intervenuto quindi il dr De Cian che in qualità di Direttore delle chirurgie ha evidenziato la 
scelta operata dal Policlinico di attivare un reparto chirurgico ad hoc nel quale potere 
assistere i pazienti, positivi al Covi 19 ma che necessitano di interventi chirurgici urgenti. 
Infine il Direttore Scientifico, dr Uccelli ha evidenziato, a fianco dell’attività di ricerca, il suo 
staff si sia attivato per realizzare una intensa attività di Fund raising, indispensabile per 
garantire le risorse economiche per fronteggiare l’emergenza. 

 
A conclusione delle relazioni, i Soci hanno posto molte domande centrate 
principalmente su indicazioni operative e pratiche per fare fronte al contagio e sulle 
prevedibili evoluzioni della situazione generale, a cui, nel limite del possibile, i relatori 
hanno fornito risposte. 
 
Sara Liga ha ringraziato il Direttore Generale Giovanni Ucci, Socio del RC Genova Golfo 
Paradiso e tutti i relatori per la loro disponibilità ad essere presenti in questa 
videoconferenza nonostante il difficilissimo momento. Ha augurato buon lavoro ed 
ha dichiarato che il Rotary, che si è già attivato per diverse iniziative, è a disposizione 
per eventuali necessità emergessero nelle prossime difficili settimane 
 
Il nostro Presidente ha poi ringraziato tutti coloro che si sono uniti alla 
videoconferenza ed ha manifestato l’intenzione di realizzare altri incontri in 
videoconferenza, invitando tutti a suggerire temi e relatori tra i nostri consoci. 
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Segnaliamo qui di seguito le iniziative già portate a termine dai Club 

genovesi e le relative notizie diffuse dai media: 

 

Donazione di 5 computers a famiglie indigenti:
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Donazione di 41 televisori al San Martino per i degenti con Coronavirus 

https://www.ilsecoloxix.it/genova/2020/03/25/news/genova-il-rotary-

dona-41-televisori-ai-degenti-del-san-martino-1.38635979?refresh_ce 

 

Aiuto a San Marcellino 

Fornitura di  termometri, 5 schede telefoniche, 5 smartphone e 2 computer per poter 

permettere agli operatori di rimanere in contatto con  i senza dimora e agli altri addetti in 

segreteria di poter continuare a lavorare da casa. 

https://www.ligurianotizie.it/rotary-in-aiuto-a-centro-per-senza-fissa-

dimora-s-marcellino-non-abbandonare-nessuno/2020/03/17/372249/ 

 

Si allega lettera di ringraziamento 

 

COMUNICAZIONI 

Quota Sociale 2° Semestre 2019-2020 

Si ricorda il pagamento della Quota Sociale (650,00 €) unitamente ad eventuali 

conviviali ospiti da dettaglio che verrà inviato. Si prega di saldare con bonifico 

sul seguente c/c intestato a ROTARY CLUB GENOVA SUD OVEST – c/o 

BANCA PASSADORE – IBAN IBAN    IT50 P 03332 01400 000000945972 

Si raccomanda ancora una volta a tutti i Soci di provvedere con tempestiva regolarità al pagamento delle 

quote associative, pagabili, come da Regolamento, ad inizio semestre, non senza evidenziare che 

l’eventuale (e persistente) morosità determina un grave pregiudizio per il regolare e programmato sviluppo 

dell’attività associativa, oltre a dar luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri 

Soci che provvedono con puntuale regolarità al pagamento delle quote. Il Consiglio Direttivo, in caso di 

persistente morosità, dovrà necessariamente assumere provvedimenti previsti dallo Statuto Sociale in ordine 

alla permanenza nel Club del Socio moroso. 

Dal Distretto 2032 

Si allega comunicazione del Distretto in merito all’emergenza Covid 19 

 

PROGRAMMI DEL CLUB 

MESE DI MARZO   

 

Lunedì 30 Marzo: Ore 18,30 – Video conferenza su zoom 

Il tema verrà comunicato quanto prima  

https://www.ilsecoloxix.it/genova/2020/03/25/news/genova-il-rotary-dona-41-televisori-ai-degenti-del-san-martino-1.38635979?refresh_ce
https://www.ilsecoloxix.it/genova/2020/03/25/news/genova-il-rotary-dona-41-televisori-ai-degenti-del-san-martino-1.38635979?refresh_ce
https://www.ligurianotizie.it/rotary-in-aiuto-a-centro-per-senza-fissa-dimora-s-marcellino-non-abbandonare-nessuno/2020/03/17/372249/
https://www.ligurianotizie.it/rotary-in-aiuto-a-centro-per-senza-fissa-dimora-s-marcellino-non-abbandonare-nessuno/2020/03/17/372249/


Associazione San  Marcellino Onlus
Via al Ponte Calvi 2/4 •16124 Genova
cf 95017440108 • tel. 010.2470229 • fax 010.2467786
segreteria@sanmarcellino.it • www.sanmarcellino.it

Gentile Sig.a

Sara Liga

Presidente Rotary Club Genova Sud Ovest

Genova, 24-03-2020

Gentile Presidente Sig.a Sara Liga,

desidero ringraziare lei e i soci del Rotary Club Genova Sud Ovest per la generosità e
tempestività con cui siete intervenuti all’insorgere dell’emergenza Coronavirus provvedendoci di
cellulari, pc portatili, termometri e mascherine indispensabili per affrontare la difficile situazione.

L’appello dei governi di restare a casa e di lasciare il virus fuori dalla porta è una indicazione di
buon senso e va rispettato; ma chi si trova in strada dove va?

San Marcellino, anche grazie al vostro aiuto, ha riorganizzato i suoi servizi e ha lavorato per
offrire differenti tipologie di protezione h24. La prima l’abbiamo predisposta per le comunità, la
seconda, valutando singolarmente la situazione delle persone accolte all’Archivolto (pronta
accoglienza notturna) a al Crocicchio (seconda accoglienza notturna), offrendo alle persone più
fragili e dove possibile, una soluzione in pensione in camera singola per tutelarle maggiormente.
Dopo aver quindi ridotto il numero delle presenze nelle accoglienze notturne abbiamo potuto
tenere aperto anche il Crocicchio 24 ore al giorno.
Le persone seguite che sono in alloggio assistito e negli alloggi popolari, pur avendo la possibilità di
restare in casa, soffrono spesso la privazione dei luoghi e delle occasioni di relazione; così per
quanto possibile diamo loro un appoggio telefonico.

Speriamo che la grande prova che il mondo sta vivendo porti a un migliorato senso di fratellanza e
che la ricerca del bene comune diventi la priorità.

Incoraggiati dall’avervi al nostro fianco, vi ringrazio ancora e invio cordiali saluti

          p. Nicola Gay s. i.
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Sara Liga Sara Liga
Via Puggia, 31A Via Puggia, 31A
16131, Genova, 16131, Genova
Italy Italy

Grazie per il Suo contributo al Fondo annuale del Rotary. Con la Sua donazione contribuisce a un 
cambiamento positivo nelle comunità locali e internazionali. 

Che si tratti di promuovere la pace e la crescita economica, aprire cliniche sanitarie nei villaggi rurali 
o fornire agli scolari libri e attrezzature didattiche, la Sua donazione aiuta i Rotariani ad agire contro 
le più impellenti sfide umanitarie del mondo. 

Il Suo contributo assicura che i Rotariani possano realizzare la loro promessa di promuovere la 
buona volontà, la pace e la comprensione nel mondo. Grazie per la Sua partecipazione a questa 
iniziativa e per aver reso la missione del Rotary parte della Sua.

Cordiali saluti,

Espen Malmberg
Rotary Foundation Services Manager
Europe/Africa Office

Dettagli sulle donazioni
Importo Valuta Fondo
8,188.00 EUR Annual Fund-SHARE

La sua privacy è importante per Rotary International e per la Fondazione Rotary (congiuntamente, "Rotary"). Per questo motivo, i dati personali 
condivisi con il Rotary verranno utilizzati esclusivamente per le nostre attività ufficiali. I dati personali forniti verranno usati unicamente per finalità di 
raccolta fondi da parte del Rotary. Potrebbe ricevere via e-mail informazioni riguardanti il Rotary e le opportunità di effettuare donazioni. I dati personali
raccolti al momento della donazione sono soggetti all'Informativa sulla Privacy del Rotary, disponibile al link  https://my.rotary.org/it/privacy-policy.
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