PRESSToday

PRESSToday

18/01/2011

Do you want your
PRESSToday?

Corriere Adriatico
"Le Terme potenziano i servizi"
Indietro

Data:
18/01/2011
Stampa

Le Terme potenziano i servizi
Il responsabile sanitario Compagnucci: “Cercheremo anche nuove professionalità”

Tolentino Quale futuro per le Terme di Santa Lucia? Lo spiega Danilo Compagnucci responsabile
sanitario della struttura e che da anni dirige tutte le attività che vengono svolte presso lo storico
stabilimento termale di Tolentino.
Innanzi tutto il futuro. “In questo 2011 proseguiremo l'attività di potenziamento dei nuovi centri,
cercando nuove professionalità che vadano ad arricchire e qualificare ulteriormente l'offerta delle
Terme di Santa Lucia”.
Guardiamo invece all’anno appena trascorso. “Nel 2010 è andato avanti il programma di
investimenti che il Cda dell'Assm spa aveva programmato. E' stato aperto il nuovo ambulatorio di
medicina dello sport di Civitanova che nella seconda metà dell'anno ha avuto uno sviluppo notevole,
con circa 1.500 visite di idoneità allo sport effettuate e nel mese di dicembre è andata anche in porto
l'apertura del nuovo centro medico BluGallery a San Severino in collaborazione con il proprietario
della struttura Lucentini, titolare di una importante industria della zona. Complessivamente, il
numero di utenti è aumentato anche nel corso del 2010, come già confermato dal trend degli ultimi
cinque anni. Alcuni settori in particolare hanno fatto registrare aumenti a doppia cifra. Parliamo ad
esempio della medicina dello sport che rappresenta uno dei fiori all'occhiello della nostra struttura.
Complessivamente, lo scorso anno, siamo arrivati a superare le 10 mila visite. Anche le Terme
classiche hanno aumentato gli accessi, nonostante la ormai cronica carenza di posti letto che non ci
consente, in questo settore, di avere uno sviluppo alla pari di altre nostre attività”.
In merito agli investimenti Compagnucci ricorda come abbiano riguardato “principalmente il settore
diagnostico con l'acquisizione nel corso dell'anno di due nuovi ecografi di ultima generazione in
grado di effettuare immagini in tre dimensioni con una alta definizione e tra i centri importanti che
abbiamo aperto, sempre nel 2010, vanno sicuramente ricordati il centro di procreazione medica
assistita di primo livello, unico nella nostra provincia ed il centro di ipertensione e prevenzione
cardiovascolare diretto dal prof. Alessandro Rappelli che è stato strutturato in maniera tale che in
tre/quattro giorni il paziente può effettuare tutti gli accertamenti necessari a porre una diagnosi
corretta ed una terapia adeguata”.
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