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Il responsabile
Gerardo Foglia

ERBA (fue) Gerardo Foglia, 50 anni, ori-
ginario e residente a Monza, è il re-
sponsabile di Pronto Soccorso dal 2015.
Laureato all’Università degli Studi di
Milano e poi specializzato in Cardio-
logia, è stato assunto al «Sacra Famiglia»
nel 2002, come medico cardiologo in
reparto fino al 2015. Dal 2015 al 2018 ha
condiviso la guida del Pronto Soccorso
con un altro medico, mentre da giugno
ne è il responsabile unico.

«Ho fatto i miei anni di studio e di
preparazione in ospedale a Monza,
anche in Pronto Soccorso, poi tanti
anni in reparto qui a Erba, ma davvero
la dedizione e l’impegno che ho tro-
vato tra il personale del Pronto soc-
corso erbese sono cosa rara – ha sot-
tolineato – Ed è proprio in un ospedale
piccolo, dove devi sapere affrontare
bene di tutto, che si fa la vera gavetta e
si diventa bravi». Cardiologo, ma an-
che aggregato alla Federazione ita-
liana di medicina dello Sport, Foglia si
occupa di certificazioni di attività non
agonistica per palestre, società e realtà
sportive. Inoltre è vicepresidente della
cooperativa «Cuoreinvita», accreditata
in Areu Lombardia, che si occupa di
formazione per laici e sanitari nella
rianimazione cardiopolmonare se-
condo lo schema di «American heart
association» e della quale fanno parte
medici e infermieri del Pronto Soc-
corso erbese.

Sposato, padre di quattro figli, riesce
comunque a ritagliarsi del tempo per
la sua passione, la corsa, anche in-
sieme ad alcuni colleghi e infermieri
d e l l’ospedale con cui ha partecipato a
4 maratone: «Ho iniziato accompa-
gnando i miei figli ad atletica e ho
cominciato anch’io a correre al parco
di Monza e poi mi sono fatto con-
tagiare: la corsa è un ottimo metodo
per scaricare testa e corpo».

Alcuni medici e infermieri del Pronto Soccorso del Fatebenefratelli cittadino: proprio ai lati dell’ecografo, in centro alla foto, ci
sono a sinistra il responsabile Gerardo Foglia e a destra la coordinatrice infermieristica Susj Luzzani, che hanno descritto le
caratteristiche del reparto

ERBA (fue) 36 mila pazienti. Questi
sono stati gli accessi in Pronto
Soccorso nel 2018 e, dal 1° al
13 gennaio, cioè in due sole set-
timane, ci sono stati, per parlare
solo dei casi più gravi, 30 codici
rossi, cioè in pericolo di vita, e 205
gialli, che richiedono comunque
una certa urgenza.

Sono i numeri di un presidio
davvero da «prima linea», al Fa-
tebenefratelli cittadino, guidato
dal responsabile Gerardo Fo-
g lia e dalla coordinatrice infer-
mier istica Susj Luzzani.

«Il nostro è un Pronto Soccorso
unico, generale, dove bisogna sa-
per intervenire su qualsiasi cosa
arrivi – ha sottolineato Foglia
– Nello stesso Ps accedono an-
che, con corsie preferenziali, pa-
zienti pediatrici e con patologie
ginecologiche, garantendo quin-
di la gestione a 360 gradi di ogni
individuo. E dal 2015, quando
sono arrivato io in Pronto Soc-
corso, a oggi, stiamo assistendo a
un continuo incremento sia nel
numero degli accessi che nella
gravità: in questi primi 15 giorni
di gennaio siamo passati da una
media di 1,5 codici rossi al giorno
a una media di 2,5». E questo,
secondo Foglia e il suo team, «a
causa di un progressivo invec-
chiamento della popolazione: si
tratta di patologie per la maggior
parte di natura medica, eventi
chirurgici acuti, cardiologici,
da l l’occlusione intestinale all’in-
farto, alle difficoltà respiratorie di
anziani: la media dell’età sta sa-
lendo sempre più e questo si-
gnifica maggiori complicanze. Se
si calcola poi che sul nostro ter-
ritorio ci sono molte case di cura
si capisce questo incremento co-
stante e continuo».

Tre sale visita, di cui una ri-
servata ai casi più gravi, imme-
diatamente raggiungibile dalle
barelle giunte in ambulanza, e tre
posti di osservazione per con-
trolli e monitoraggi di cosiddet-
ta «osservazione breve». E «in
prima linea» 5 medici dipendenti

d e l l’ospedale e 6 medici libero
professionisti di una cooperativa
(«ma proprio in questi giorni si
apre un concorso per posti di
ruolo nel nostro Ps», ha sotto-
lineato Foglia), 21 infermieri, 8
oss e un infermiere generico.

Ed è proprio il personale a fare
la differenza, secondo il respon-
sabile: «La nostra eccellenza è
proprio il personale, medico e
infermieristico in particolare, che

è costituito di persone davvero
da l l’elevata professionalità, no-
nostante i nuovi ingressi e l’am-
pio turn over che caratterizza i
pronti soccorso, che sono realtà
stressanti e logoranti- Un’e ccel-
lenza che, oltre che professio-
nale, è anche e soprattutto uma-
na».  Caratter ist iche,  quel-
l e   d e l l’accoglienza, la pazienza,
l’ascolto, non sempre facili da
mantenere salde: «L’utenza è

spesso aggressiva e davvero es-
sere al “tr iage” è un po’ come
essere “in trincea”». Situazioni
difficili e delicate da affrontare e
risolvere ogni giorno: «Se riuscia-
mo a funzionare è proprio grazie
a medici preparati, che si fanno
carico di situazioni pesanti con
una dedizione assoluta al lavo-
ro » .

Erica Fusi
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36 mila accessi nel solo 2018 e una forte
impennata dei casi più gravi e complicati

Tutto sul Pronto soccorso

EXCELSIOR Una serata per creare una rete tra le realtà del territorio

Insieme per bambini e genitori

ERBA (fue) Creare una rete sul ter-
ritorio per sostenere i bambini e la
genitorialità. E’ questo l’intento mes-
so in campo dall’ospedale Fatebe-
nefratelli e in particolare dal primario
di Pediatria, Gaetano Mariani, con
l’evento che si è tenuto all’Excelsior lo
scorso venerdì, 11 gennaio. Una se-
rata di musica e teatro, ma soprattutto
l’occasione per tutte le associazioni e
le realtà del territorio che hanno a che
fare con i bambini e il supporto alla
genitorialità, di presentarsi e farsi co-
noscere, per poi dare il via a tavoli di
confronto. Oltre all’ospedale c’e ra n o
Unicef, cui è stato dedicato l’incass o
libero della serata, il Comune, che
nelle persone del sindaco Ve ro n i c a
A iroldi e il vicesindaco Erica Rivolta,
hanno sottolineato l’attenzione per le
tematiche, il Consorzio erbese servizi
alla persona, ma anche scuole, as-
sociazioni di sostegno alla disabilità e
alle patologie, di mediazione e sup-

porto alla famiglia, organizzazioni e
club di servizio. A esibirsi, invece, i
Musica Spiccia del Baule dei suoni, i

Fracassoni, la Compagnia del sol-
lucchero, il duo Piazza Colzani.
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Ecco i nuovi nati
ERBA (fue) Ecco gli ultimi nati al Fa-
tebenefratelli. Lorenzo Garancini, con
mamma Laura Sola e papà Paolo, è
nato l'8 gennaio. Alessio Sepriano, con
mamma Rossana Zampese e papà Ste-
fano, è nato il 10 gennaio. Iside Gian-
grass o, di mamma Ylenia e papà An-
drea, è nata il 9 gennaio. Soraya Ma-
dlena Lelo Sambo, di mamma Tina
Selma Kinkela e papà Ramires Mateus,
nata il 12 gennaio. Gabriele Carbo-
n e, di mamma Maria Paduano e papà
Alberto, che hanno anche Domenico.

Alessio Sepriano, qui con mamma Rossana
e papà Stefano, di Civenna di Bellagio.

Iside Giangrasso, la cucciola di mamma
Ylenia e papà Andrea di Erba.

G a b ri e l e
Carbone, la

gioia di
mamma

Maria e pa-
pà Alberto,
di Inverigo,
che hanno
già anche

D o m e n i c o,
di 6 anni.

Soraya Madlena Lelo Sambo, la cucciola di
mamma Tina Selma e papà Ramires Mateus

Lorenzo Garancini, qui con mamma Laura e
papà Paolo, di Oggiono.

FATEBENEFRATELLI
Provincia Lombardo Veneta
Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio
Fatebenefratelli Ospedale “Sacra Famiglia” - Erba
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