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ANCONAK«Quandoaveva-
mo scelto quelle protesi per
effettuare i trapianti non pen-
savamopotesserodareproble-
mi. Era una conseguenza im-
prevedibile, anche per la stes-
sa azienda statunitense che,
molto correttamente, quando
sièaccortadeglieffetticollate-
rali ha ritirato il prodotto dal
mercato». Parla Vincenzo Di
Placido, tra iprincipaliesperti
in Italia di interventi di tra-
pianto all’anca, dal 2004 al-
l’agosto 2010 primario della
divisione di ortopedia e trau-
matologiadell’ospedalediUr-

bino,dovesonostatiriscontra-
ti sette casi di pazienti con
problemi dopo l’impianto di
un modello firmato DePuy.
«Si tratta - spiega il chirurgo -
diprotesivalidissime.Idistur-
bilegatialrilasciodimicrogra-
nuli metallici, scoperti di re-
cente, non hanno nulla a che
vedere con l’ottimo funziona-

mento dell’apparecchiatura
sotto l’aspetto ortopedico». Il
luminare, che nel 2002 ha ese-
guito per primo in Europa un
interventodirevisionedell’an-
caconmaterialiemetodiinno-
vativi, difende quella scelta
fatta a Urbino tanti anni fa.
«Le protesi della DePuy - pro-
segue - sono le Ferrari della

protesica mondiale. Purtrop-
po può capitare che, tra tante
apparecchiature sfornate,
qualcuna presenti problemi.
E’ come se stessimo parlando
diunapartitadiautodifettose
nell’ambito di un prodotto di
per sé eccellente». Ma come
ha vissuto l’allarme il profes-
sor Di Placido? «Quando ho
saputo dei possibili danni -
afferma-mièdispiaciutomol-
to per i pazienti. In ogni caso
gli effetti collaterali nonsima-
nifestano in tutti i trapianti
effettuati».

L.Lar.
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di LETIZIA LARICI

ANCONA K Protesi tossiche:
l’assessore regionale alla Salute
Almerino Mezzolani convoca
unsummitpertracciarelamap-
patura di tutti gli ospedali mar-
chigiani che hanno effettuato
trapianti all’anca con i modelli
dellaDePuyevalutare la richie-
stadi danni. Il vertice con tutti i
dirigenti della sanità regionale,
convocato dopo i controlli del
Nas in Regione, è in program-
ma domani nella sede di Palaz-
zo Raffello: «Faremo l’elenco -
spiegaMezzolani -delle struttu-
re sanitarie che negli anni han-
no utilizzato le protesi Ars della
ditta statunitense, ma cerchere-
mo anche di capire quanti pa-
zienti, tra quelli operati, abbia-
no accusato sintomi sospetti.
Poi passeremo all’aspetto lega-
le, prendendo in considerazio-
ne la possibilità di presentare il
conto all’azienda americana
per i danni all’immagine della
Regione e alla salute di chi si è
ritrovatocondisturbineurologi-
ci e muscolari a causa dell’im-
pianto».

Al momento si contano 29
pazienti marchigiani sottoposti
altrapiantoprotesiprodottedal-
la DePuy: 22 tra l’ospedale di
Jesi e l’Inrca e sette operati al
Santa Maria Nuova della Mise-
ricordia di Urbino, con quattro
o cinque casi di sostituzione
seguita a fratture. Sullo scanda-
lo delle protesi, ritirate dal mer-
cato nel 2010 dalla stessa azien-
daproduttricecollegataalcolos-
so Johnson & Johnson, indaga-
no i carabinieri dei Nas. Nei
giorni scorsi i militari hanno
fatto visita a Palazzo Raffaello
dovesonocustodite tutteledeli-

bere relative agli impegni di
spesa delle singole strutture
ospedaliere,perverificarequan-
ti presidi abbiano utilizzato le
protesi pericolose per via del
rilascio di ioni metallici.

Gli investigatori hanno an-

che scritto a tutte le strutture di
Area Vasta e alle aziende ospe-
daliere della regione, chieden-
do un’informativa dettagliata
sui pazienti che hanno subito
impianti con il modello Ars.
Nelle cliniche private i carabi-

nieri del Nas sono andati diret-
tamente ad acquisire gli atti sul
posto. La raccolta dei dati, che
secondo le linee guida del mini-
stero della Salute deve coinvol-
gere anche i medici di base, è
ancoraincorso.Mail lavorodei

Nas non dovrebbe presentare
grandi difficoltà. La
tracciabilità delle protesi d’an-
ca è garantita dal fatto che que-
sto tipo d’intervento chirurgico
vieneeffettuatoinstrutturepub-
bliche o convenzionate, a diffe-
renza, ad esempio, delle protesi
di medicina estetica applicate
anche in ambulatori privati.
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JESI - Per ora sembra andare
tutto bene: le analisi cui sono
stati sottoposti ipazientiasuo
tempooperatiaJesiper l’inse-
rimento delle protesi d’anca
prodotte dalla DePuy hanno
datoesitonegativo.Malapre-
occupazione tra le dodici per-
sone finite i ferri nel Reparto
di Ortopedia tra il 2004 e il
2006 resta alta. E resta alta
l’attenzione dei vertici sanita-
ri: «Continueremo a monito-
rare quei pazienti», ha già
chiarito Nicola Pace, prima-
rio dell’Unità operativa della
città di Federico dove, per la
prima nelle Marche, il Tribu-
nale del malato ha sollevato il
problema delle
protesi tossiche.

A Jesi le pro-
tesi d’anca De-
Puy modello
Asr a Jesi sono
ormai un ricor-
do: il primario
infatti già nel
2006avevadeci-
so di sostituire
quello strumen-
to con altri pro-
dottidella stessa
multinazionale.
Motivo: era di-
fettoso e capita-
vachesispezzas-
se il collo del fe-
more. E infatti a quattro pa-
zienti sottoposti a trapianto
in Ortopedia a Jesi e all’Inrca
(su 22 finiti in sala operatoria

per lo stesso motivo, 12 a Jesi
e 10 ad Ancona) sono state
sostituite le protesi. Ma il pri-
mario su questo punto vuole
essere chiaro: la sostituzione
non è avvenuta «a causa del
pericoloso rilascio di ioni me-
tallici di cromo e cobalto».

Intanto i pazienti coinvol-
ti nella vicenda non sembra-
no avere particolari problemi
di salute. E aspettano di vede-
re gli sviluppi. Con una certa
tranquillità, visti gli esiti degli
esami. Ma anche con trepida-
zione. Perché con la salute
non si scherza.
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di CLAUDIO CURTI

FABRIANO - «Non chiamatela più
Ardo. Il nuovo brand sarà Jp». Gio-
vanniPorcarelli, industrialecerrete-
se 60enne, «da 40 anni imprendito-
re», èpronto a far ripartire la produ-
zione della Antonio Merloni di Fa-
briano dopo aver rilevato il gruppo.
Domani una data storica, quella del
ritorno al lavoro sotto le insegne
della newco Jp Industries Spa. Por-
carelli, presidente della società che
ha acquistato per 13milioni il com-
partobiancodellaAntonioMerloni,
parla per la prima volta della sua
grande scommessa: la gestione dagli
stabilimenti fabrianesidiSantaMa-
ria e Maragone e quello umbro di
Gaifana, per cui ha riassunto 700
operaisu2.300,equamentedistribu-
iti fra Marche ed Umbria.

Presidente, si parte?
«Da domani si torna a produrre

per due settimane al Maragone. Sa-
ranno 7mila gli asciugatori. Ma ci
tengo a precisare che dall’inizio del-
l’anno, sono circa 70 gli operai che
stannogià lavorandonelleareecom-
merciali, tecniche, acquisti, manu-
tenzione e modifiche impianti».

Aquandolacontinuitàproduttiva?
«Ametàaprilepartirannolepro-

duzioni dei frigo nello stabilimento
di Gaifana e delle lavatrici a Santa
Maria. Circa 3 settimane di lavoro.
Bisogna partire per gradi. Comun-
que 50mila pezzi alla fine saranno
prodotti in questi due mesi e non è
aspetto da poco».

Perchéha deciso di trasformare la
sua offerta vincolante da semplice
acquisto di impianti e macchinari
a l’intero comparto bianco?
«Quando ho visto che le altre

offerte si erano sgretolate, ho indet-
to una riunione di famiglia. Da anni
lavoravo con la Antonio Merloni ed
ho acquisito l’esperienza giusta per
cimentarmi in questa nuova sfida. I
miei 3 figli sono stati in sintonia con

me e, quindi, mi sono fatto avanti.
Bisognava salvaguardare il territo-
rio. Ho pensato che se si diversifica,
si vince».

Addio, quindi alla produzione di
elettrodomestici?
«Assolutamente no. Ho preso

contatti in questi mesi con grandi

produttori e con i maggiori clienti
dellaprecedentegestione ed hoavu-
to riscontri positivi. Produrremo
elettrodomestici di alta gamma - o
comemipiacechiamarli,di sartoria
-amarchioJpe torneremoad essere
terzisti, sempre per il segmento alta
gamma, per grandi produttori. Non

solo. Ci concentreremo sulla produ-
zione di prodotti semi-professionali
e professionali, in pratica elettrodo-
mestici industriali. E poi in attività
di meccanica».

Diceva della diversificazione.
«Ho voluto inserire il termine

Industries non a caso. Infatti, oltre
alladiversificazione nellaproduzio-
nedi elettrodomestici, ci avvieremo
alla produzione di componentistica
elettrica ed elettronica. Ed infine
allo stampaggio della plastica. Ave-
re più mercati, ci garantisce un futu-
romigliore.Del resto ilnostroobiet-
tivo è arrivare a produrre 500mila
pezzi complessivamente».

Non si può non fare un cenno alle
polemichediquestigiornisuicrite-
ri di scelta per le assunzioni dei

700operai fraMarcheedUmbria.
Come risponde?
«Esperienza dei singoli, profes-

sionalità, polivalenza per via delle
nuove produzioni, disponibilità ai
trasferimentidaunsitoall’altroed il
questionario. Nessuna pressione
daisindacati.Addiritturasonorima-
sti fuori miei parenti ed amici di
vecchia data. Poi è stata una mia
scelta di privilegiare gli operai del
territorio, ma non è vero che non ci
sono meridionali. E poi, non è detto
che mi fermi qui nelle assunzioni.
La prossima settimana assumerò
altre due persone. Poi siamo alla
ricerca di un direttore generale ed
altre figure per gli uffici che abbia-
motrasferitoall’internodellostabili-
mento di Santa Maria».

Qual è il messaggio che si sente di
dare al territorio?
«E’ una sfida importante che mi

sentodi poter vincere. Salvaguarda-
re il territorio, l’occupazione ed il
lavoro, sono stati questi i dettami
che mi hanno guidato in tutti questi
anniepossaassicurarechecontinue-
ranno a guidarmi in questi prossimi
4 anni».
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Domaniilvertice
dei dirigenti della sanità

Protesi tossiche, la Regione: siamo tra le vittime
Mezzolani: «Non sappiamo quanti ospedali l’hanno usate, chiederemo i danni al produttore»

Recuperoderratealimentari inscadenza
Propostadi leggediGraziellaCiriaci (Pdl)

ANCONA K Con «uno straordinario risultato, e in crescita
rispetto alle elezioni precedenti, la Flc-Cgil delle Marche si
confermailprimosindacato in tutti i compartidella conoscenza».
Lo afferma la segretaria generale del sindacato Manuela Carloni.
«Nel comparto università - continua - l’Flc supera il 45%, con
puntedi quasi il 50% nell’UniversitàPolitecnicadelle Marche, ea
MacerataeUrbino.Nelcompartoricerca, il sindacatodicategoria
dellaCgil superaampiamenteil50%, il53%nelcompartodell’alta
formazione artistica e musicale, accademie delle belle arti e
conservatori». Nel comparto scuola raggiunge il 36,05%, «distan-
ziandodi quasi5punti laCislScuola, di23 punti laUilScuola edi
20 punti lo Snals-Confsal». La Uil sottolinea il dato in crescita
nelle nei suoi confronti. «Dalla provincia di Ancona arrivano i
risultati più confortanti con la Uil al 22,16% dei voti - si gelle in
una nota - Un incremento dell’1,65% rispetto alla precedente
consultazione». Da parte sua Anna Bartolini, segretaria regionale
Cisl Scuola sottolinea come : «Sui 264 istituti in cui è stato
completato lo scrutinio (si attendono gli ultimi 2), la Cisl scuola
delle Marche ottiene il 30,79% aumentando dell’1,35% la sua
rappresentatività rispetto alle elezioni precedenti, in particolare
nelle province di Ascoli-Fermo e Pesaro».

Rsudellascuola, laCgilprimosindacato
«Risultatoelettorale innettacrescita»

ANCONA - La consigliera
regionale del Pdl Graziella
Ciriacihapresentatounapro-
posta di legge per il recupero
di derrate alimentari in sca-
denza,maancorautilizzabili,
che attraverso le associazioni
divolontariatopotrebberoes-
sere raccolte e distribuite alle
persone che vivono in condi-
zione di povertà o grave disa-
gio sociale.

«Basta con gli sprechi» di-
ce Graziella Ciriaci: «sul pia-
no etico ed economico, sul
trasporto in discarica e lo
smaltimento dei rifiuti, dan-
do aiuto a chi ne ha bisogno».

La proposta di legge coin-

volge le aziende della grande
distribuzione alimentare e
della ristorazione collettiva,
gli enti caritativi, le case di
accoglienza,icentridirecupe-
ro, le comunità per portatori
di handicap o minori e ragaz-
ze madri, gli enti per il soste-
gno periodico alle famiglie e
agli anziani.

Sarà la giunta regionale -
secondo la proposta di legge
della consigliera del Pdl - a
definire le modalità e i tempi
di realizzazione degli inter-
venti e dei servizi prestati
attraverso una convenzione
perl’erogazionedirisorseeco-
nomichedapartedellaRegio-
ne.

Parchi,Donatiainaturalisti
«Sareterappresentatineglienti»

L’assessore all’Ambiente Donati

Nicola Pace, primario
dell’Unità operativa
dell’ospedale di Jesi

Porcarelli: «Una sfida che voglio vincere»
Domaniriapre laArdo: sichiamaJp.Riassunti solo in700.«Nessunfavoritismo»

IntantoicarabinieridelNasindagano
anchesull’utilizzonelleclinicheprivate

JesieInrca,pazientisottocontrollo
anchese l’esitodegliesamièok

ANCONA- L’assessore regionale all’Ambiente
Sandro Donati interviene sugli emendamenti
che ha proposto nella quarta Commissione
assembleare riguardo la proposta di Legge di
riordinodeiparchiedelleareeprotette regiona-
li. «Nonsi trattaaffattodi stravolgimenti, come
sostengonoleassociazioniambientaliste,quan-
to di adeguamenti sugli apparati di gestione
delle aree protette finalizzati a una migliore
funzionalità».L’assessoratoèriuscitoagaranti-
re finanziamenti analoghi a quelli degli anni
precedenti: quasi 3.800.000 euro. «Associazio-
ni ambientaliste e agricoltori saranno rappre-
sentati, ma credo debba essere rappresentata,
anche in funzione di doveroso controllo, la
RegioneMarche, chesostieneconcretamente le
attività dei parchi». Quanto all’incompatibilità
per consiglieri e assessori comunali, provinciali
e regionali a far parte dell’esecutivo dei parchi,
«si tratta di una proposta in linea con i recenti
dettami del governo nazionale».

Giovanni Porcarelli domani riaprirà la Ardo con il nome Jp

L’assessore
Mezzolani
a sinistra
il palazzo
della Giunta
regionale
ad Ancona

IL CALVARIO DEI MALATI
L’esperto:eppure laDePuy
èlaFerraridell’ortopedia
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