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Primi interventi col fondo straordinario della Fondazione  

22.000 maschere al Morgagni-Pierantoni 
e dotazioni per i nuclei di cure primarie  
Incremento del fondo straordinario a 600.000 euro 

  
L’intervento straordinario messo in campo nei giorni scorsi dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di 
Forlì “a supporto delle emergenze sociali e sanitarie dell’immediato”, come dichiarato dal presidente 
Roberto Pinza, sta già dando i primi risultati. 
 
Nella giornata di oggi sono infatti arrivate le prime due dotazioni di:  
- 2.200 maschere FFP2 ad alta efficacia filtrante 
- 10.000 maschere chirurgiche  
messe immediatamente nella disponibilità dei medici e degli operatori dell’Ospedale Morgagni-
Pierantoni che da settimane sono impegnati senza sosta nell’azione di cura dei pazienti e di 
contrasto al diffondersi del coronavirus. 
 
Alle 10.000 maschere chirurgiche acquistate con l’intervento straordinario della Fondazione, si sono 
quindi aggiunte altre 10.000 maschere della medesima tipologia offerte da un’azienda leader del 
territorio che desidera rimanere anonima ma che la Fondazione intende comunque ringraziare per la 
generosità e la disponibilità a fare rete in un momento così complesso, dando ancora una volta 
prova dell’importanza della partnership tra pubblico, privato e privato sociale. La Direzione del 
Presidio Ospedaliero di Forlì ha a sua volta voluto ringraziare sentitamente la Fondazione per la 
donazione di questi presidi indispensabili per la protezione degli operatori dell'emergenza. 
 
“Oltre ad impegnarci nel sostegno ai medici ospedalieri nella loro lotta quotidiana al coronavirus – 
aggiunge il Presidente Pinza – desideriamo dare prova della nostra vicinanza (e di quella di tutta la 
comunità) anche ai medici dei nuclei di cure primarie – e quindi ai medici di famiglia, ai pediatri ed ai 
medici di continuità assistenziale – assicurando strumenti di primaria importanza per la tutela della 
loro salute e di quella dei loro assistiti. Per questo ci siamo già attivati per far loro giungere al più 
presto pulsiossimetri digitali (per il monitoraggio domiciliare dei pazienti), mascherine chirurgiche e 
FFP2, camici e tute monouso, termometri a infrarossi e visiere protettive”. 
In questo modo sarà possibile assistere nella maniera più sicura ed efficace i pazienti anche al loro 
domicilio, consentendo ai medici ospedalieri di concentrarsi sui casi più gravi. A tal scopo, il fondo 
straordinario messo a disposizione dalla Fondazione è stato incrementato a 600.000 euro. 
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Grazie al fondo straordinario da 600.000 euro della Fondazione  

Arrivate nuove dotazioni sanitarie 
per il Morgagni-Pierantoni 

e per i nuclei di cure primarie  
 

Dopo le prime 20.000 mascherine arrivate già alla fine di marzo, grazie all’intervento straordinario 
assicurato dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì con un’erogazione ad hoc dell’importo di 600.000 
euro sono giunte questa settimana nuove importanti dotazioni sanitarie sia all’ospedale Morgagni-
Pierantoni sia ai nuclei di cure primarie per continuare a fronteggiare con la maggiore efficacia possibile 
- e in sicurezza - l’emergenza coronavirus. 
 
Al polo ospedaliero forlivese sono giunti nello specifico  
• 2 letti per la terapia intensiva avanzata 
• 10 letti per il reparto di terapia semintensiva  
• 2 Simulatori multiparametrici e analizzatori di flussi di gas  
• 150 Visiere Protettive  
• 45 pompe a siringa  
• 20 Termometri infrarossi  
 
mentre ai medici dei nuclei di cure primarie sono stati messi a disposizione 
• 400 Tute monouso 
• 110 Pulsossimetri e Termometri infrarossi  
• 2.360 Mascherine chirurgiche e FFP2 
 
“Siamo lieti – ha osservato il Presidente della Fondazione Roberto Pinza – che in un momento così 
delicato come l’avvio della Fase 2, che è così pieno nel contempo di speranza e di nuovi timori, i nostri 
medici ospedalieri e dei nuclei di cure primarie possano contare su nuovi strumenti di tutela personale e 
di cura dei propri assistiti, trovando ancora una volta la Fondazione al proprio fianco, anche in termini di 
sostegno morale, perché lo sforzo che stanno compiendo è davvero enorme, e tutta la comunità deve 
continuare a stare loro vicino sia materialmente che, per l’appunto, moralmente”. 
“Il nostro impegno – prosegue il Presidente Pinza – non è comunque finito: altre dotazioni sono già state 
ordinate grazie al medesimo fondo, e contiamo che arrivino al più presto per offrire un ulteriore 
sostegno ai nostri medici nel loro fondamentale sforzo quotidiano”.  
 
Nello specifico sono infatti attese a breve: 
• 1 centrale di monitoraggio con 11 monitor e relativi accessori 
• 4 ventilatori polmonari 
• 1 portatile digitale per grafia 
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Donata dalla Fondazione una sonda 
laparoscopica all’Ospedale di Forlì 

Investiti dal 1992 ad oggi  
20 milioni di euro nella sanità pubblica 

  
Stante la centralità della salute per la qualità della vita, la Fondazione ha sempre ritenuto 
cruciale l’area della sanità pubblica, individuando nell’Azienda USL (prima di Forlì e ora della 
Romagna) il proprio interlocutore privilegiato. L’obiettivo è stato quello di promuovere 
interventi strategici e durevoli, favorire l’innovazione, la ricerca e la sperimentazione, così da 
assicurare le migliori prestazioni nell’ambito della prevenzione, della diagnosi e una più 
efficace risposta terapeutica nel nostro territorio. 

In questo contesto va letta anche la donazione di un nuovo sistema video per chirurgica 
Endoscopica ed Esoscopica Full HD 3D che verrà utilizzata nel comparto operatorio 
dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, frutto degli incontri di approfondimento condotti 
con l’Azienda sanitaria ed in particolare con il direttore dell’Ospedale dott. Paolo Masperi e 
con il suo staff.  

Anche questa donazione mira a valorizzare e consolidare la vocazione chirurgica dell’Ospedale 
di Forlì ad ampio spettro, potenziandone ulteriormente le dotazioni d’avanguardia.  Il nuovo 
sistema ha infatti valenza polispecialistica, essendo stato sviluppato appositamente per 
l’impiego in ambiti come ORL, Neurochirurgia, Chirurgia della colonna vertebrale, Chirurgia 
open. Naturalmente può̀ essere utilizzato anche in tutte le discipline specialistiche in cui si 
richiedano una visualizzazione e una documentazione di alta qualità̀. 

Si tratta di un’attrezzatura all’avanguardia assolutamente innovativa: l’ospedale forlivese sarà 
infatti il solo dell’Azienda USL della Romagna - e tra i pochi a livello nazionale - ad essere 
dotato anche di una funzionalità che consente di effettuare interventi chirurgici laparoscopici e 
open in seguito alla somministrazione del farmaco denominato ICG che consente di ricavare 
informazioni visive supplementari, trovando impiego in diverse procedure chirurgiche. 

Le risorse rese disponibili dalla Fondazione per questa attrezzatura ammontano a 200.000 
euro, ma si tratta solo dell’ultimo esempio – in ordine di tempo – dell’impegno costante rivolto 
dalla Fondazione a mantenere lo standard d’eccellenza della struttura ospedaliera forlivese. 

Le risorse più consistenti del settore di intervento dedicato alla “Salute pubblica, medicina 
preventiva e riabilitativa” sono state infatti destinate al potenziamento della strumentazione 
dell’Ospedale G.B. Morgagni-Pierantoni, con un investimento, dal 1992 ad oggi, pari a 11,5 
milioni di euro, sui 20 milioni complessivamente impegnati.  
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Dichiarazione del Presidente  
della Fondazione Roberto Pinza  

in relazione al primo trapianto effettuato in città 
 
 
“L’eccezionale risultato conseguito nella giornata di ieri dalla sanità forlivese e 
romagnola, grazie alla straordinaria perizia ed alla pari tenacia del prof. Stella nel 
perseguire obiettivi d’eccellenza, conferma la correttezza della visione di lungo 
termine di tutti coloro che, insieme alla Fondazione, hanno scelto di investire nel 
sistema sanitario locale, con convinzione e a tutto tondo, con l’obiettivo di assicurarne 
l’eccellenza.  
La crescita, veloce e potente, del nostro sistema sanitario, coronata quest’anno anche 
dall’apertura del corso di laurea in medicina, conferma il suo ruolo di modello e punto 
di riferimento per l’intero sistema sanitario nazionale ed, ancor prima, di sicuro punto 
di riferimento per tutti i cittadini, che sanno di poter contare - sul proprio territorio, e 
quindi vicino ai propri cari nel momento del bisogno - su un’assistenza di qualità 
assoluta in uno spettro sempre più ampio di ambiti di intervento”. 
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SOSTEGNO ALLA SANITÀ 
E LOTTA AL COVID


