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Curare i pazienti del territorio 
a casa e nelle RSA e limitare, 
quando possibile, l'accesso 

all'ospedale sono diventate delle prio-
rità. Accanto ai grandi ospedali di ec-
cellenza è necessario sviluppare una 
rete territoriale che renda possibile la 
cura erogata a domicilio dal medico 
di medicina generale, dall’assisten-
za domiciliare, dal pediatra di base, 
dalla guardia medica, dalla capacità 
vaccinale, dai consultori, dall’igiene 
pubblica.
Alcuni strumenti diagnostici pos-
sono essere utilizzati per molteplici 
funzioni nell’ambito sia ambulatoriale 
sia domiciliare, nell’inquadramento 
clinico dei pazienti, sia in loco sia in 
pronto soccorso. Inoltre se applicati 
nel campo respiratorio, cardiovascola-
re, neonatologico, ortopedico, fisiote-
rapico e molti altri, possono essere un 
valido supporto.
I Rotary Club di Acqui Terme, 
Gavi-Libarna, Novi Ligure, Ovada 
del Centenario e Tortona, avvalen-
dosi di un importante contributo del 
Distretto 2032 e della Fondazione 
Rotary, hanno donato cinque ecogra-
fi palmari ai distretti sanitari Acqui-
Ovada e Novi-Tortona.

Si tratta di territori molto vasti e popo-
lati, ma anche frammentati in piccoli 
paesi alcuni sono scomodi da raggiun-
gere a causa alle alluvioni dello scorso 
inverno. Altri invece sono situati in 
zone collinari e di mezza montagna 
e per questi la possibilità di fare una 
diagnosi sul territorio è fondamentale. 
L’ecografo palmare wireless Cerbero, 
che ha un ingombro minimo ed è molto 
flessibile nelle sue applicazioni, ha un 
campo d’intervento non solo legato 
all’emergenza sanitaria causata dal 
Covid-19, per la quale è comunque uno 
strumento di aiuto importante, ma 
si estende a situazione diagnostiche ad 
ampio raggio.

Ecografi palmari dai club del Sud-Est Piemonte

__ a cura di Gualberto Ranieri

In soccorso della medicina 
del territorio
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 Ad esempio può operare in campo 
sterile, eliminando così i rischi di con-
taminazioni per i pazienti in quanto 
privo di cavi di collegamento verso 
altre sorgenti come monitor o carrelli. 
Le donazioni, che contemplano anche 
un corso di formazione del personale 

medico e l’aggiornamento futuro del 
software, sono state accolte con grande 
soddisfazione dai dirigenti dei distretti 
sanitari, i quali si sono subito attivati 
per rendere celere il processo ammini-
strativo.
Il Direttore del Distretto Sanitario 
Acqui-Ovada, Dott. Claudio Sasso, nel 
ricevere i rappresentanti dei Club di 
Acqui Terme - il Presidente Ivo Puppo 
e i soci Elisabetta Franchiolo Fratelli 
e Alberto Serventi - e di Ovada del 
Centenario - il Presidente Pierluigi 
Orsi e i soci Enrico Ferrari, Andrea 
Barisone e Gualberto Ranieri- ha ri-
marcato la versatilità della strumen-
tazione. La stessa caratteristica era 
stata messa in rilievo anche da Gianni 
Marani, Direttore Generale della ditta 
ATL, fornitrice dell’apparecchiatura, 
ha ringraziato per «questa donazione 
estremamente utile che si inserisce 
perfettamente nell’esigenza d’incre-
mentare la presenza della medicina 
territoriale e domiciliare».
Gli hanno fatto eco i Dirigenti del 
Distretto Sanitario di Novi-Tortona 
nelle cerimonie di consegna dei 
palmari da parte dei rappresen-
tanti dei Club di Gavi-Libarna (il 
Presidente Giancarlo Laguzzi), di 
Novi (il Presidente Monica Sciutto 
e le socie Lorella Falla Roch e  Luisa 
Verri) e di Tortona (il Presidente 
Domenico Traversa, il Presidente 
incoming Ferdinando Balzarotti, 
il Vicepresidente Carlo Borasi, il 
Presidente eletto Alberto Meirana, il 
Segretario Alessandro Scacchieri e il 
Consigliere Franco Ratti).
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