
Lodi 

Riciclo ospedaliero 
Macchinari all'asta 
per quadrare i conti 

LODI—Ai tempi della crisi per una famiglia è diventato 
normale portare a un mercatino dell'usato o del baratto 
elettrodomestici e oggetti che non servono più, ma sono 
ancora in buono stato. Meno usuale è, invece, che sia un 
ospedale a mettere all'asta macchinari clinici che un 
tempo sarebbero semplicemente finiti in un magazzino. A 
lanciare l'idea del «riciclo» anche negli enti pubblici è 
l'azienda ospedaliera di Lodi, che in una logica di fondi 
ridotti ha deciso di fare cassa cedendo due 
apparecchiature per la riabilitazione dell'ospedale di 
Sant'Angelo Lodigiano. Si tratta di due strumenti per la 
magnetoterapia acquistati qualche anno fa, quando il 
reparto si occupava di trattamenti di recupero fisico che 
adesso non sono più strategici. Il valore complessivo è di 5 
mila euro, quindi non certo elevato, ma secondo i 
responsabili del reparto avere questi soldi in cassa 

potrebbe essere utile 

In vendita 
per lavorare su nuove 
terapie. «Ormai 

Si tratta di due Strumenti puntiamo al risparmio 
per la riabilitazione: ~ spiega Francesco 
r » Magni, direttore 
«A noi non servono, amministrativo 
valgono 5 mila euro» dell'azienda ospedaliera 
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anche il centro di 
Sant'Angelo Lodigiano — e quindi dobbiamo fare in 
modo che nulla vada perduto. Si tratta della prima volta 
che promuoviamo un'iniziativa di questo genere, ma se ci 
saranno risultati positivi potremmo ripetere l'esperienza». 
Fino ad oggi i materiali diventati obsoleti per gli ospedali 
lodigiani venivano dichiarati inutilizzati e poi, prima di 
essere distrutti 0 buttati, si cercava di capire se potessero 
servire a qualcuno. «Negli ultimi anni abbiamo fornito 
letti, armadietti e arredi di base a diverse associazioni che 
si occupano di assistere i poveri e che promuovono 
progetti di cooperazione internazionale — sottolinea 
Magni —. Ciò che per noi sarebbe da buttare per altri può 
essere una risorsa fondamentale». In fondo la logica del 
riciclo non è una novità, ma adesso viene estesa anche a 
tecnologie e apparecchiature, per venire incontro ai 
bilanci e fare economia. 
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