Inaugurazione

Inaugurazione
della Casa della Salute di Varsi

Domenica 4 Maggio ore 10.30
Varsi, Via Giorgio Galli n. 1

NOTA PER GLI ORGANI DI INFORMAZIONE
Taglio del nastro per la Casa della Salute di Varsi nel nuovo edificio di Via Giorgio Galli, 1.
La struttura, dislocata in una zona poco distante dalla Casa protetta, sarà un importante punto di
riferimento per la salute della popolazione dei Comuni di Varsi e Bardi, in rete con l’attività dei
poliambulatori già presenti nel Comune di Bardi. Un integrazione, quella tra la Casa della Salute di
Varsi, i poliambulatori di Bardi e la Casa protetta, che migliora l’organizzazione dei servizi sanitari
e agevola i cittadini residenti in tale aree, quasi 3500 persone.

La nuova costruzione, di proprietà del Comune, si affianca alla Casa del Volontariato, dove hanno
sede l’Avis e l’Assistenza Pubblica. L’immobile, con una superficie di circa 240 mq, è stato
costruito con una particolare attenzione all’efficienza energetica, grazie alla struttura portante in
legno, ad un impianto fotovoltaico, ad un impianto solare termico per la produzione di acqua calda
sanitaria e ad un impianto di riscaldamento a pavimento, che garantiranno nel tempo un miglior
comfort e una notevole riduzione dei costi di gestione.

La Casa della Salute di Varsi, che si inaugura oggi, è stata realizzata grazie al generoso contributo
di 100.000 € della Fondazione Cariparma e, per la restante quota, dal Comune di Varsi con un
investimento totale di 326,000 €. L’AUSL ha provveduto invece alla progettazione, alla direzione
dei lavori e all’acquisto degli arredi.

Nella nuova struttura i servizi di assistenza sanitaria primaria si integrano con quelli specialistici e
con i servizi sociali.

Infatti, nella struttura sono presenti gli ambulatori dei tre Medici di Medicina

Generale – il dr. Giovanni Martino, il dr. Gabriele Gianlupi e il dr. Matteo Punghellini – della
Medicina di gruppo “Monte Barigazzo”, attiva dalle 8 alle 20, dal lunedì al venerdì. I
professionisti, integrandosi con i servizi offerti all’interno della struttura, offrono attività specialistica
integrata delle principali patologie croniche, con particolare riferimento alla gestione della persona
affetta da diabete o per pazienti in terapia anticoagulante orale. Accanto ai medici di medicina
generale, un ambulatorio pediatrico gestito dal Pediatra di libera scelta, il dr. Michael Andreas
Ramon Werth.
All’interno della Casa della Salute trovano spazio il servizio di assistenza domiciliare, un
ambulatorio infermieristico e un ambulatorio specialistico. Il servizio di continuità assistenziale
(guardia medica), garantito dai Medici di famiglia della medicina di gruppo nei fine settimana, si
trova nei locali della Pubblica assistenza. L’offerta dei servizi sanitari si completa con l’attività di un
assistente sociale del comune.

Quella di Varsi è la quarta Casa della Salute inaugurata nel Distretto Valli Taro e Ceno, dove, a
regime, saranno in tutto sei a completamento della programmazione distrettuale e aziendale
prevista. Infatti, oltre a Medesano, Bedonia, Berceto e Varsi già attive, verranno successivamente
attivate le strutture di Borgotaro e Fornovo.

COSA CONO LE CASE DELLA SALUTE - Le Case della Salute sono un nuovo punto di
riferimento per la salute dei cittadini. In parte adeguando poliambulatori già esistenti e in parte
in nuovi edifici, le Case della Salute parmensi sono previste anche dalla programmazione della
Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Parma e dei Comitati di Distretto, e nella
provincia di Parma le Case della Salute saranno in tutto 26.
Elemento centrale della progettualità regionale delle Case della Salute è quello del miglioramento
dell’assistenza, da perseguire attraverso l’integrazione tra professionisti dell’area sanitarie e
dell’area sociale con l’obiettivo di garantire la continuità assistenziale e prossimità delle
cure, favorendo una migliore presa in carico degli utenti e offrendo risposte certe ai bisogni di
salute dei cittadini, con particolare riferimento alla gestione patologie croniche.
In ognuna delle Case opera, infatti, un team interdisciplinare in grado di fornire prestazioni
cliniche di qualità e una vasta gamma di interventi specialistici, preventivi e di promozione della
salute.
Questi i principi organizzativi delle Case della Salute: facilità di accesso alle cure (tempestività
della risposta, facilità di comunicazione con i professionisti, ecc.); coinvolgimento del paziente nelle
scelte e nella gestione delle cure; coordinamento delle cure (tra i diversi professionisti); continuità
dell’assistenza (tra differenti livelli organizzativi). E’ evidente come tutto ciò, nei luoghi
logisticamente disagiati e montani, rappresenti, a fronte di uno sforzo organizzativo difficoltoso,
una risorsa importante per i cittadini, per lo più anziani, spesso soli e affetti da molteplici
problematiche cliniche.

