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Cura, attenzione al pa-
ziente e ricerca continua: 

l’azienda ospedaliero-uni-
versitaria Ospedali Riuniti di 
Foggia è una struttura presso 
la quale, oltre all’assistenza, si 
svolge attività di ricerca e di-
dattica per la presenza della 
facoltà di Medicina e Chirur-
gia dell’Università degli studi 
di Foggia. 
L’azienda è diretta dal com-
missario straordinario Tom-
maso Moretti, dal direttore 
sanitario Antonio Battista e 
dal direttore amministrativo 
Gaetano Fuiano. 
Gli Ospedali Riuniti sono 
un centro di riferimento sa-
nitario sovrazonale, al qua-
le afferisce un territorio che 
va oltre i confini dell’area di 
stretto riferimento: i pazienti, 
infatti, provengono, oltre che 
dalla Puglia, anche da Molise, 
Basilicata, Campania. La pro-
grammazione regionale pre-
vede la presenza di 808 posti 
letto. 
L’ospedale ha diverse punte di 
eccellenza, che garantiscono 
ai pazienti cure qualificate e 
danno loro la possibilità di 
non spostarsi fuori regione 
per vedersi garantite presta-
zioni di eccellenza.
Fa riferimento proprio all’ec-
cellenza il settore dell’emer-
genza ospedaliera. La strut-
tura, peraltro collocata 
logisticamente al crocevia 
di più autostrade, possiede 
un affermato di sistema di 
emergenza, con le sue diverse 
componenti, e una moderna 
struttura di pronto soccorso, 
dotato, tra l’altro, del cosiddet-
to Nucleo assistenziale avan-
zato che prevede la presenza 
del medico. Così strutturato, 
il servizio consente l’elimina-
zione delle code, aspetto im-
portante se si considera quan-
to sia affollato, tipicamente, il 
pronto soccorso di una gran-
de città. Il modello seguito 
per la gestione del pronto soc-
corso è il cosiddetto “modello 
Boston”, con accesso appunto 
governato attraverso selezio-
ne medica. Peraltro, il diret-
tore Vito Procacci è presente 
nelle commissioni ministeria-
li per lo studio di nuove forme 
di pronto soccorso. 
Altro polo d’eccellenza è quel-
lo materno-infantile. Qui ven-
gono praticati circa 3.000 par-
ti l’anno. L’eccellenza è legata 
anche all’ottima tradizione di 
terapia e trasporto neonatale 
degli Ospedali Riuniti, che 
garantisce parti in totale sicu-

rezza. La percentuale di tagli 
cesarei è una delle più basse 
del Paese che, attestandosi 
attorno al 30%, riduce la me-

dia regionale. Da citare anche 
l’Urologia, che ha da poco ac-
quisito una nuova macchina 
per la cura della calcolosi (si 

veda il riquadro sotto), e che 
rappresenta un punto di rife-
rimento e di attrazione per i 
pazienti di un ampio territo-
rio. 
Anche la Cardiologia costitu-
isce punta d’eccellenza degli 
Ospedali Riuniti di Foggia; 
nonostante il blocco del tur-
nover (benché l’azienda sia 
una delle più virtuose della 
regione) e la conseguente 
difficoltà di reperimento del 
personale, l’ospedale garanti-
sce l’emergenza cardiologica 
(angioplastica, emodinamica) 
nelle 24 ore, peraltro con l’uso 
di tecnologie avanzate, quali 
ad esempio gli stent riassor-
bibili. 
La struttura foggiana, con la 
sua clinica oculistica, è anche 
riferimento nazionale per la 
diagnosi e cura dei tumori 
dell’occhio, trattati con le tec-
niche più avanzate oggi a di-
sposizione. 
Inoltre, per il centro trasfusio-
nale è stata da poco acquistata 
un’attrezzatura di ultimissima 
generazione per l’individua-

zione dei virus nel sangue 
(Hiv, epatite): Panther Pro-
cleix. 
Questi sono solo alcuni esem-
pi di eccellenze che caratte-
rizzano il quotidiano degli 
Ospedali Riuniti di Foggia. 
Dal punto di vista dell’or-
ganizzazione, la struttura si 
presenta come un insieme 
di edifici e competenze che 
si sono aggiunte negli anni: 
agli Ospedali Riuniti si sono 
infatti sommati l’ospedale di 
maternità e l’ospedale pneu-
mologico D’Avanzo, situato a 
circa tre chilometri dagli altri 
edifici. “Cuore” degli Ospe-
dali Riuniti è un monoblocco 
articolato. Proprio in questi 
giorni verrà posata, alla pre-
senza del presidente della Re-
gione, la prima pietra di una 
nuova grande realizzazione, 
che qualificherà ulteriormen-
te la struttura. L’ospedale ha 
dimostrato, in questi anni, la 
capacità di richiedere i giusti 
investimenti in edilizia e di 
spendere in maniera oculata e 
corretta le risorse, rispettando 
peraltro i tempi previsti dagli 
appalti. Quella degli Ospe-
dali Riuniti di Foggia è forse 
l’unica realtà sanitaria che è 
stata capace di utilizzare tutte 
le assegnazioni e di realizzare 
completamente le opere, an-
che se in alcuni casi il via alle 
attività viene poi frenato dal 
problema delle assunzioni: 
si pensi che una struttura di 
queste dimensioni ha meno 
di 2.000 dipendenti. 

Le cure migliori in urologia
Presentata al Congresso della Aua una nuova 
tecnica sviluppata proprio nella clinica di Foggia

Cure alternative 
complementari
Per la prima volta 
nella sanità pubblica

Nel corso del Congresso del-
la Società Americana di 

Urologia (Aua), tenutosi a San 
Diego, in California, dal 4 all’8 
maggio scorsi, sono stati presen-
tati i risultati relativi a una nuo-
va tecnica di ricostruzione della 
vescica, messa a punto presso 
la clinica urologica degli Ospe-
dali Riuniti di Foggia, diretta 
da Giuseppe Carrieri. Questa 
tecnica è usata nei pazienti a 
cui viene asportata la vescica 
per motivi oncologici, al fine di 
evitare il ricorso alle urostomie, 
ossia le fastidiose “borse esterne” 
per la raccolta delle urine. La 

tecnica prevede la sostituzione 
della vescica neoplastica con un 
segmento di intestino, riconfe-
zionato a forma di vescica, con 
l’uso di suturatrici meccaniche. 
Il paziente può così condurre 
una vita normale senza subire 
disagi o avere difficoltà. 
Sempre presso la stessa clinica è 
disponibile, da alcune settima-
ne, un litotritore di ultimissima 
generazione, utilizzato per la 
cura della calcolosi. Un apparec-
chio del genere consente la pol-
verizzazione del calcolo, senza 
che il paziente debba sottoporsi 
ad anestesia.

In Italia sono oltre 10 
milioni le persone che 

si rivolgono alle medicine 
complementari anche per 
affiancare i classici percorsi 
di cura previsti dalla me-
dicina ufficiale. Di cosa si 
tratta? Si definisce medicina 
complementare o alternativa 
quell’insieme di trattamenti, 
rimedi e filosofie terapeuti-
che che non sono riconosciu-
ti nel contesto della medici-
na ufficiale, ma che possono 
aiutare a curare il paziente, 
non in sostituzione delle 
classiche cure ma, appunto, 
a supporto. 
Proprio per assecondare 
questa esigenza che proviene 
dalla società, già da tempo, 
presso l’azienda ospedaliera 
universitaria Ospedali Riu-
niti di Foggia, viene svolta 
una attività di formazione 
per quanto riguarda le me-
dicine complementari. Qui 
si tengono ormai da anni 
corsi di formazione e ag-
giornamento sulla medicina 
omeopatica, sull’agopuntu-
ra, la medicina ayurvedica 
e la tecnica energetica reiki, 
cui partecipano le diverse 
categorie di operatori sani-
tari dei servizi interessati. 
Attualmente vengono eroga-
te, nel rispetto della norma-
tiva vigente, prestazioni di 
agopuntura, omotossicologia 
in campo pediatrico, di reiki, 
quest’ultimo in particolare 
nei reparti oncologici, con 
importanti esiti sull’anda-
mento delle malattie tumo-
rali.
Oltre che in oncologia, il rei-
ki trova la sua applicazione 
in ambito pediatrico, geria-
trico, reumatologico e oste-
trico. È in via di definizione 
l’attivazione di prestazioni di 
osteopatia. 
Si ricorda che è la prima 
volta che a livello azienda-
le pubblico sono attivate in 
modo articolato iniziative 
legate alle medicine comple-
mentari. L’azienda ospeda-
liera si sta così qualificando 
in modo innovativo e aperto, 
senza contare che diventa 
sempre più essenziale, anche 
per il mondo universitario, 
conoscere e utilizzare queste 
pratiche, molto richieste dai 
cittadini. 
La formazione dei professio-
nisti e l’erogazione delle pre-
stazioni in ambito pubblico 
sono due elementi che con-
fermano questa nuova sensi-
bilità, già presente da tempo 
presso gli Ospedali Riuniti di 
Foggia. 

■■■ OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA / Pazienti da Puglia, Molise, Basilicata e Campania, per totali 808 posti letto e 3.000 parti l’anno. Diverse punte d’eccellenza

Più eccellenze riunite in un’unica struttura organizzativa
Accanto all’emergenza ospedaliera, spiccano il polo materno infantile, urologia, cardiologia, oculistica, il centro trasfusionale e oncologia

La struttura è collocata 
strategicamente al 

crocevia di più autostrade

Il centro di Foggia 
è un riferimento 

sovrazonale ma lamenta 
carenza di personale

Il commissario 
straordinario 
Tommaso 
Moretti

Il nuovo 
complesso 
per le attività 
chirurgiche

Il litotritore di ultimissima generazione nella clinica urologica


