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OSPEDALE SANTA CATERINA NOVELLA - GALATINA 

PROPOSTA DEL PARTITO DEMOCRATICO,  Circolo di Galatina 

Galatina, 26/07/2018 

 

Pensiamo che l'organizzazione degli ospedali Galatina-Copertino relativa alla suddivisione dei loro ruoli , area 

medica (Galatina) area chirurgica  (Copertino) sia viziata da un vulnus che non mette in sicurezza i percorsi 

clinici dei pazienti. 

La mancanza di un modulo minimo di posti letto che garantiscano il monitoraggio cardiologo. (UTIC). Questo 

sia per assistenza verso i pazienti ricoverati negli altri reparti dell'area medica del Presidio, sia per eventuali 

accessi diretti al PS non veicolati dal 118. Vogliamo inoltre ricordare che pazienti cardiologici scompensati 

refrattari alla terapia medica sempre più spesso necessitano di metodiche dialitiche urgenti che la Cardiologia 

di Copertino non potrebbe garantire per la mancanza di dialisi. Ci si chiede: come si possono attivare 4 posti 

di terapia intensiva neonatale senza il monitoraggio cardiologico della madre e del nascituro? La terapia 

intensiva di per sé ingloba l'assistenza respiratoria, quella cardiologica, quella dialitica. In questo caso 

pensiamo non venga garantita adeguatamente quella cardiologica. La guardia attiva H 24 non è sufficiente a 

soddisfare questa esigenza clinica. Si propone quindi, a saldi invariati, che una parte di quei 4 posti possano 

essere trasformati in UTIC garantendo in questo modo maggiore sicurezza dei percorsi clinici assistenziali che 

viceversa verrebbero seriamente compromessi. 

Al Vito Fazzi di Lecce, Ospedale di riferimento Aziendale (DEA II livello in via di completamento) è prevista 

una UOC di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva, che dovrà necessariamente essere specialità ad 

impatto di cure di tipo medio-alto, con alto grado di specializzazione tecnico-diagnostica. L'elevato numero 

di pazienti, già in carico alla Gastroenterologia di Galatina e con necessità di presa in carico a livello 

diagnostico e terapeutico risulterebbe fortemente impattante e estremamente gravoso per la futura UOC di 

gastroenterologia del Vito Fazzi. 

La gestione delle “cronicità” è in continuo aumento ed è positivo che l’Ospedale Santa Caterina Novella venga 

definito Centro per la gestione delle Cronicità. 

La gestione e presa in carico delle cronicità gastroenterologiche necessita di valutazioni in ambito 

ospedaliero, in regime ambulatoriale, day hospital e day service, nonché di prescrizione e somministrazione 

di farmaci, vedi biologici, che necessitano di sorveglianza prolungata. L'unità semplice di gastroenterologia di 

Galatina può diventare centro dedicato di follow up clinico-strumentale e di presa in carico per le malattie 

croniche gastroenterologiche. 

La UOC di Gastroenterologia di Galatina, punto di riferimento assoluto da sempre dei pazienti può 

riconfigurarsi come struttura semplice dipartimentale per la Gastroenterologia, collegata funzionalmente al 
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dipartimento delle medicine specialistiche insieme alla UOC dell’Ospedale Vito Fazzi, cui spetteranno i 

ricoveri in acuto.  

Per questi motivi si propone il mantenimento a Galatina di una Unità semplice dipartimentale di diagnosi, 

cura e monitoraggio delle patologie croniche, malattie rare di interesse gastroenterologico e nutrizione 

clinica, anche in ottemperanza all’ultima determina regionale di riorganizzazione sanitaria. 

Gestione della Disfagia. In Puglia c’è solo San Giovanni Rotondo. 

La disfagia (disfunzione dell’apparato digerente che si manifesta con una difficoltà a deglutire) può 

riconoscere diverse cause: neurologiche, infettive, metaboliche causate da farmaci o interventi chirurgici, 

tumorali, miopatiche, malformazioni congenite ecc. 

Il Presidio ospedaliero di Galatina, attraverso le professionalità già presenti all’interno, può diventare anche 

punto di riferimento di riabilitazione funzionale (Regolamento regionale n.12 del 16/04/2015) per la 

DISFAGIA per tutto il territorio regionale con un risparmio di spesa sanitaria per i pugliesi che, per il 

trattamento di questa patologia, afferiscono unicamente al solo Ospedale di San Giovanni Rotondo. 

Attraverso l’attivazione di percorsi specifici di trattamento con adeguata sinergia dei componenti il team 

riabilitativo multidisciplinare, figure già presenti presso il presidio: neurologo, fisiatra, rianimatore, 

pneumologo, otorino, radiologo, gastroenterologo, infermiere, fisioterapista, logopedista, foniatra, 

dietista/nutrizionista, Galatina potrebbe strutturarsi come riferimento regionale. 
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