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L’emergenza pandemica da COVID 19 ha reso necessario affrontare problemi diagnostici e 

terapeutici determinati da una malattia virale sconosciuta, la cui manifestazione più frequente è la 

polmonite diversa però, dalle classiche polmoniti batteriche. Si è riscontrato che l’ecografia del 

torace ha una buona sensibilità nel diagnosticare questa tipologia di polmonite permettendo di 

valutarne l’evoluzione. 

Nell’Ospedale di Pordenone, da subito, si è quindi investito sulla formazione del personale medico 

all’uso dell’ecografia, ma c’era bisogno di acquistare nuove apparecchiature. 

In tutta la comunità della provincia è scattata una gara di solidarietà con bonifici eseguiti 

spontaneamente, generosità che ha permesso di raccogliere fondi per la Medicina Interna 

consentendo anche l’acquisto di un ecografo top di gamma. 

“Per questo il ringraziamento va rivolto – rileva il Dott. Maurizio Tonizzo, Direttore del 

Dipartimento di Medicina interna e specialistica dell’AsFO - a vari benefattori: Bo-Frost Italia SpA, 

Travisanutto Giovanni SrL, RunLab di Studio Dott. Giacomo Passoni, MIDJ SPA, Associazione 

Nazionale Carabinieri di Aviano, Azzano X, Casarsa, Cordenons, Cordovado, Fiume Veneto, 

Fontanafredda, Maniago, Vajont, Pordenone, Prata, Pasiano, Sacile, San Vito al Tagliamento, 

Spilimbergo ed infine ad un “grande” donatore che ha voluto mantenere l’anonimato”. 

Mancavano fondi per l’acquisizione di due sonde e di un software che sono stati acquistati grazie 

al Rotary che in pochi giorni, capofila il Rotary di San Vito al Tagliamento, ha attivato un Global 

Grant, o Sovvenzione Globale, della Rotary Foundation con la collaborazione dei Club Rotary della 

Provincia e cioè, Pordenone, Pordenone Alto Livenza, Maniago Spilmibergo e Sacile Centenario, 

con il club di Portorose in Slovenia,  con il Club Austriaco di Bad Kleinkirchheim, con un Club 

argentino di Bahia Blanca Norte ed infine con un contributo del distretto Rotary 2060 che il 

governatore Ballotta ha messo a disposizione. 

“Il nuovo ecografo permette di soddisfare tutte le tipologie di prestazioni eseguite dal reparto di 

Medicina interna ed in particolare: indagini internistiche transtoraciche, addominali, comprese 

applicazioni interventistiche ed indagini vascolari, coniugando l’esigenza di alte performance con 

la gestione più semplificata possibile, in termini di sanificazione, dell’apparecchiatura e 

preservazione da potenziali contaminazioni. Al riguardo la soluzione tecnologica consente di 

gestire i controlli principali dell’ecografo tramite tablet senza rinunciare alle prestazioni. Il tablet 

può essere collocato a piacimento in modo indipendente dalla posizione dell’ecografo e risulta 

quindi di particolare utilità per l’impiego non solo in campo sterile ma soprattutto in presenza di 

pazienti infetti garantendo agli operatori sanitari un più alto grado di sicurezza”- sottolinea il 

Direttore del Dipartimento di Medicina interna e specialistica dell’AsFO. 



“Esprimo il ringraziamento per le donazioni che contribuiscono al potenziamento delle dotazioni 

mediche delle strutture ospedaliere – conclude il Direttore Generale dell’AsFo, Dott. Joseph 

Polimeni - le donazioni e la solidarietà sono espressioni di fiducia e stima per il lavoro che 

quotidianamente gli operatori sanitari svolgono con impegno e dedizione”. 
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