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CLICCA SULLA MANO CON LA SCRITTA “SEGUE” PER LEGGERE GLI ARTICOLI COMPLETI

Pierluigi Giaretta
Il sindaco del Comune di Oppeano, nella giornata di ieri, ha ri-
cevuto dal presidente provinciale del Coni, Stefano Gnesato, il 
premio speciale “Una vita per lo sport”. Il primo cittadino ha 
dichiarato di provare una grande soddisfazione e ha ringraziato 
quanti si adoperano per far conoscere lo sport ai ragazzi.

Redazione

Cresce, nel secondo anno 
post-Covid, l’importanza 
dell’Unità operativa sempli-
ce dipartimentale (Uosd) di 
Microbiologia dell’ospedale 
“Mater Salutis di Legnago”. 
Il Laboratorio di Microbio-
logia fa parte integrante del 
gruppo operativo dell’Azien-
da Ulss 9 Scaligera per la pre-
venzione e il controllo delle 
infezioni correlate a pratiche 
assistenziali, fornendo i dati 
sulla prevalenza dei germi 
Mdr (Multi-Drug Resistance, 
la resistenza multi farmaco). 
L’Uosd Microbiologia, inol-
tre, collabora per le attività 
diagnostico-assistenziali di 
tipo infettivologico con al-
tre Unità operative (tra cui, 
ad esempio i Dipartimenti 
Internistico, Chirurgico, 
Emergenza Urgenza, Onco-
logia Clinica, Materno Infan-
tile, Riabilitazione.). L’atti-
vità espletata dal laboratorio 
di Microbiologia nell’anno 
2021 si è articolata in cir-
ca 130mila prestazioni, di 

cui 100mila nella branca di 
batteriologia, 20mila in sie-
rologia e 10mila in biologia 
molecolare. Il responsabile 
dell’Unità operativa dipar-
timentale di Microbiologia 
del “Mater Salutis” è il dot-
tor Cesare Motta, a capo di 
un team formato dal dottor 
Francesco Sgrò e dalla dot-
toressa Evdochia Rotari. 
L’Uosd ha una sua autonomia 

strutturale, pur operando in 
stretta collaborazione con 
l’Uoc di Laboratorio Analisi, 
ed è una Struttura semplice 
a carattere Dipartimentale. 
Dal 2018 il panorama epide-
miologico nell’ambito delle 
malattie infettive è andato 
peggiorando: l’aumento 
della circolazione di ceppi 
batterici multiresistenti, la 
comparsa delle cosiddette 

“infezioni emergenti” legate 
ai cambi climatici e alla glo-
balizzazione, la ricomparsa 
di patologie come la tuber-
colosi, l’attuale pandemia 
legata al virus SARS-CoV-2 
sono solo alcuni esempi che 
evidenziano l’aumento dei 
carichi di lavoro nell’ambito 
della Microbiologia clinica.

SEGUE A PAG. 2

“Mater Salutis”, cresce la Microbiologia
Nel 2021 (ovvero nel secondo anno post-Covid) sono state erogate 

130mila prestazioni tra Batteriologia, Sierologia e Biologia molecolare

SANITÀSANITÀ   NUMERI IMPORTANTI PER L’UOSD DEL L’OSPEDALE LEGNAGHESE

Il dottor Cesare Motta, che ricopre l’incarico di responsabile della Uosd di Microbiologia

https://www.inautostore.it/
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SEGUE DALLA PRIMA

Nella diagnostica dell’infe-
zione da CoV-2 e nella dia-
gnostica delle infezioni, è 
ormai riconosciuto il ruolo 
peculiare e insostituibile dei 
laboratori di Microbiologia 
e Virologia. La grave crisi 
sanitaria conseguente alla 
pandemia ha purtroppo fatto 
chiarezza ed evidenziato in 
modo inconfutabile il ruolo 
del microbiologo clinico e 
dei servizi di Microbiologia 
e Virologia all’interno del-
la rete ospedaliera. Secon-
do un documento del 2018 
dell’Associazione microbio-

logi clinici italiani (Amcli), 
in Italia operano 51 struttu-
re di Microbiologia clinica 
autonome con più di 1300 
addetti, oltre a una miriade 
di sezioni di microbiologia 
afferenti a laboratori misti (di 
Patologia clinica, di Analisi 
chimico-cliniche e microbio-
logiche). L’Amcli, con un do-
cumento del 10 luglio 2020, 
ha sostenuto un emendamen-
to proposto dalla commissio-
ne Bilancio al decreto legge 
“Rilancio”. Il Parlamento ha 
accolto questo emendamento 
che chiedeva un riconosci-
mento per questi laboratori 
specialistici di Microbiolo-

gia. Così, per la prima volta 
con una legge ordinaria, in 
attesa di rapida conversione 
in legge del decreto “Rilan-
cio”, sarà riconosciuto il 
ruolo dei Laboratori di Mi-
crobiologia e Virologia nella 
diagnostica dell’infezione da 
SARS-CoV-2 e, più in gene-
rale, nella diagnostica delle 
infezioni. Le Regioni saran-
no tenute così a costituire le 
reti dei laboratori di Micro-
biologia, “individuandoli tra 
i laboratori dotati di idonei 
requisiti infrastrutturali e 
di adeguate competenze 
specialistiche del personale 
addetto” (come si legge sul 

documento Amcli del luglio 
2020). Il dottor Cesare Mot-
ta, responsabile dell’Unità 
operativa dipartimentale di 
Microbiologia del “Mater 
Salutis”, evidenzia come sia 
fondamentale investire nella 
microbiologia clinica: «In-
vestire nella microbiologia 
clinica significa intervenire 
tempestivamente su malattie 
i cui accertamenti e le terapie 
in fase avanzata avrebbero 
un costo notevolmente mag-
giore, aumentare l’appro-
priatezza clinica e migliorare 
l’esito delle strategie farma-
cologiche opportunamente 
mirate».

Una foto di gruppo dello staff dell’Unità operativa semplice dipartimentale (Uosd) di Microbiologia dell’ospedale “Mater Salutis” di Legnago

Cesare Motta invita ad investire 
nella microbiologia clinica

Secondo il responsabile dell’Uosd del “Mater Salutis” ciò consente di 
intervenire tempestivamente prevenendo accertamenti e terapie costose
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https://www.salierifestival.it/
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Tappa anche all’aeroporto di 
Vangadizza, per il ricco pro-
gramma dell’annuale edizio-
ne del “Festival della fiaba”, 
curato da Paola Bellinazzo, 
che ha finalmente potuto dare 
forma concreta alle sue idee 
e ai suoi progetti, dopo due 
anni di stop e rinvii a causa 
della pandemia da Covid-19. 
Tra questi, appunto, anche un 
passaggio a Vangadizza, nel 
pomeriggio di ieri, per poter 
ammirare le evoluzioni acro-
batiche di Andrea Pesenato, 
quattro volte campione d’Italia 
nella specialità. Prima di salire 
sul suo velivolo, Pesenato si è 
raccontato ai presenti, tra cui 
tanti bambini, affiancato dalla 
stessa Bellinazzo e Toufik Ric-
cardo “Tupi” Shahine (Forza 
Italia), consigliere comunale 
con delega ai rapporti con le 
associazioni e le fondazioni 
culturali. Tra domande e cu-
riosità, ne è uscita un’interes-
sante chiacchierata con l’ar-
tista del volo, che ha poi dato 
prova delle sue abilità, una 
volta indossati casco e tuta. 
Oltre agli immancabili occhiali 
da sole, vezzo reso immortale 
negli Anni ‘80 da Tom Cruise 
nei panni del protagonista di 
“Top gun”, Maverick.

Alcuni momenti di ieri all’aeroporto di Vangadizza, dove il pilota acrobatico Andrea Pesenato è stato protagonista per il “Festival della fiaba”

Pesenato vola per grandi e piccini
LEGNAGOLEGNAGO   ESIBIZIONE NELL’AMBITO DEL “FESTIVAL DELLA FIABA” 2022

Spettacolo all’aeroporto di Vangadizza con il pilota acrobatico legnaghese, 
tra i migliori d’Italia. Presente anche il consigliere comunale Tupi Shahine
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C’era anche una bella rap-
presentanza della Pianura ve-
ronese forzista, sabato sera, 
all’ex forte di Parona, in via 
Boscomantico a Verona. Tutti 
a sostenere la corsa di Flavio 
Tosi per tornare a fare il sin-
daco del capoluogo scaligero, 
chiudendo dopo cinque anni 
quella che, nella mente di chi 
sostiene il leader di “Fare!”, 
dovrebbe essere stata solo 
una parentesi, ossia in quin-
quennio di Federico Sboari-
na, che cerca invece la ricon-

ferma, sostenuto dal resto del 
centrodestra, Lega e Fratelli 

d’Italia in primis. Tosi, inve-
ce, ha il sostegno di una sfilza 

di civiche, cui si è aggiunta, 
appunto, Forza Italia, che ha 
nel consigliere regionale Al-
berto Bozza il proprio alfiere 
di questa tornata elettorale. 
Che si sta disputando dav-
vero all’ultimo voto, ed ecco 
quindi che anche un piccolo 
sostegno “dalla Bassa” è bene 
accetto. Tra gli altri, a soste-
nere Tosi e Bozza c’erano il 
consigliere comunale legna-
ghese Riccardo Shahine e gli 
assessori nogaresi Marco Pol-
tronieri e Silvia Falavigna.

Hanno preso il via da oggi, e 
si protrarranno fino a venerdì 
24 giugno, i lavori sulla Sp 
2 “Legnaghese destra”, nel 
territorio di Bovolone, per 
permettere lavori di scavo 
per l’allacciamento di linee 
elettriche. L’intervento ha 
previsto l’istituzione di un 
senso unico alternato di cir-
colazione e il limite di velo-
cità a 30 chilometri orari. Le 

limitazioni al traffico saranno 
attive in maniera continuativa 
nell’arco delle 24 ore, esclusi 
festivi e prefestivi. Qualora la 
durata di modifica della cir-
colazione al traffico possa es-
sere ridotta a seguito di otti-
mizzazione delle lavorazioni, 
il tratto stradale deve essere 
immediatamente riaperto al 
traffico ordinario, informano 
dalla Provincia.  (F. Z.)

I forzisti della Pianura a Verona per Tosi

Senso unico alternato sulla “Legnaghese destra”

Gli “azzurri” di Legnago, Nogara e non solo per tirare la volata a “Flavio”

Le limitazioni al traffico dovute ai lavori di scavo per l’allacciamento di linee elettriche

Un tratto della Sp 2 “Legnaghese destra” a Bovolone

ELEZIONI AMMINISTRATIVEELEZIONI AMMINISTRATIVE   A BOSCOMANTICO A SOSTEGNO DELL’EX SINDACO

BOVOLONEBOVOLONE   ATTIVO DA OGGI AL 24 GIUGNO, FESTIVI E PREFESTIVI ESCLUSI

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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https://www.codive.it/
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Risate a più non posso, tra saba-
to sera e ieri pomeriggio, al Te-
atro Salieri di Legnago. Dove è 
stato grande protagonista il ven-
triloquo Andrea Fratellini, noto 
ai più per il successo riscontrato 
in diversi talent show televisivi, 
con il fiore all’occhiello della 
vittoria a “Italia’s got talent”. 
Accompagnato dalla sua va-
riopinta collezione di pupazzi, 
capitanata dal personaggio di 
Zio Tore, Fratellini ha sciorina-
to una serie di battute, scherzi, 
doppi sensi e freddure, sia attra-
verso se stesso, sia dando voce ai 
suoi “ragazzi”. Una delle chiavi 
della riuscita dello spettacolo è 
stata l’interazione con il pubbli-
co, coinvolto direttamente negli 
sketch dell’artista, che a fine 
show si è concesso al pubblico 
per foto e autografi.

Risate per tutti con Andrea Fratellini
Reduce dal successo nei talent show, l’artista di origini pugliesi ha conquistato 

grandi e piccini con la sua banda di pupazzi capitanata da Zio Tore

Andrea Fratellini, ventriloquo vincitore di “Italia’s got talent”, sul palco del Teatro Salieri con Zio Tore

CULTURACULTURA   TANTI APPLAUSI PER IL VENTRILOQUO TRIONFATORE ANCHE IN TV

https://www.quadranteeuropa.it/
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