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DODICI ANNI DI “RIMINI SOLIDALE ONLUS” 

 

L’Associazione “Rimini Solidale ONLUS” è stata costituita nel 2007 

da un gruppo di imprenditori e liberi professionisti con lo scopo di 

“contribuire al miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria 

in Provincia di Rimini”. Nel corso dei successivi dodici anni, 

l’associazione ha perseguito questa sua importante missione 

attraverso una serie di contributi e donazioni effettuati nei confronti 

dell’Ausl di Rimini prima e dell’Ausl Romagna poi (ovviamente più 

centrati sulle strutture del Riminese) e attraverso un puntuale 

monitoraggio dell’utilizzo che di tali donazioni è stato e viene fatto, 

con un costante, continuo e franco confronto e contatto con la 

Direzione aziendale. 

Per raggiungere questi risultati la Onlus si è avvalsa principalmente 

dei contributi dei propri soci ed iscritti ma è anche diventata un 

volano per raccolte fondi più diffuse, tra i cittadini, per mezzo di 

eventi e campagne. 

In questo modo, in proprio e in collaborazione con tanti Enti, 

Imprese, Associazioni e singoli cittadini, “Rimini Solidale Onlus” ha 

effettuato nel tempo le seguenti donazioni. 
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TAC MULTISTRATO 

E’ stata la prima donazione, che ha rappresentato anche un nuovo 

paradigma del rapporto tra società civile e azienda sanitaria: 

professionisti, imprenditori, dirigenti, esponenti di spicco della 

comunità riminese, si sono messi insieme per perseguire un fine 

comune in favore dei loro concittadini.  

Donazioni vi erano state, certo, anche precedentemente, ma per la 

prima volta è stata messa in campo l’idea di un gruppo permanente, 

di unire le forze per un risultato importante quale era, soprattutto a 

quei tempi, l’acquisizione di una tomografia computerizzata 

innovativa, del valore di un milione di euro circa: si passava dal 

concetto di tomografia assiale, cioè su un solo asse corporeo, a 

quello di tomografia su più assi in modo da avere immagini in tre 

dimensioni. 

Su questo ambizioso risultato il gruppo non solo è nato e ha iniziato 

a lavorare, ma si è forgiato, rafforzato, unito. Tra tutti i “campioni 

che fecero l’impresa” tre menzioni particolari: l’ideatore e presidente 

Maurizio Focchi (medico “prestato” al mondo degli affari, non certo 

nuovo alla filantropia, ha rappresentato la forza di propulsione e lo 

spirito, la voglia di non arrendersi mai); la sua vice Micaela Dionigi 

(imprenditrice di successo ma sempre con un occhio al sociale e al 

femminile, in grado di dare quel “tocco in più”) e il ragionier Marco 

Bianchi (il “braccio armato” della squadra, l’uomo sul campo che è 

sempre presente, preciso, determinato, indispensabile, e che finalizza 

e ratifica il risultato). 

E così l’impresa va a segno. E nel giugno 2008 si inaugura la Tac a 

64 strati per l’ospedale di Rimini (reparto di Radiologia diretto dal 

dottor Enrico Cavagna). E’ una rivoluzione rispetto alla diagnostica 
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per immagini: la rilevazione su più assi (64) e conseguentemente la 

tridimensionalità dell’immagine, consentono diagnosi sempre più 

puntuali e precise. Grandi i vantaggi anche rispetto alla velocità 

d’esecuzione degli esami, a favore di pazienti non collaboranti e che 

consente di facilitare la tac total body, in particolare per le vittime di 

grandi traumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Un anno dopo la “Rimini Solidale Onlus” dona all’Ausl un 

importante aggiornamento software per la medesima 

apparecchiatura. 

Il rapporto con l’Azienda e con la comunità della provincia di Rimini 

prosegue e in maniera estremamente proficua, tanto che nel 2011 ha 

luogo una inaugurazione altrettanto prestigiosa di quella della Tac 

multistrato. 
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MAMMOGRAFO MOBILE, su automezzo al servizio di tutta la 

provincia. Quello del cosiddetto “camper mammografico” è da 

sempre un fiore all’occhiello dell’offerta sanitaria riminese, rispetto 

allo screening della mammella.  

La prima unità mobile fu acquistata nel 1998 e operò in particolare a 

Bellaria, Santarcangelo e Valmarecchia, Coriano, Morciano e 

Valconca. Anche perché quella dell’unità mobile è una scelta di 

particolare significato sociale: dare la possibilità di eseguire la 

mammografia di screening alle donne che vivono nei comuni che 

non dispongono di un mammografo nelle immediate vicinanze e che 

forse rinuncerebbero, per tale ragione, all’esame.  

Un sistema mammografico si compone di: 

• un gruppo radiologico in grado di produrre raggi X di qualità 

adatta al particolare organo da studiare; 

• una struttura di supporto per il posizionamento del seno, 

comprendente un sistema di  compressione che ha il fine di 

ridurre la radiazione diffusa e ottimizzare quindi la qualità 

dell’esame; 

• un sistema di rivelazione. 

Strumentazione che, nel caso delle unità mobili, viene collocata su 

un apposito mezzo dotato di: una zona di accesso-accoglienza, due 

spogliatoi per organizzare il flusso dei pazienti in ingresso ed uscita, 

la sala esame.  
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Presso l’unità mobile opera un’equipe di due persone per 

l’effettuazione dell’esame, che viene automaticamente trasmesso alla 

banca dati dedicata dell’Ausl, e per l’accoglienza alle pazienti. 

In questi oltre sette anni di utilizzo il camper, valore cinquecentomila 

euro circa, ha effettuato 58.893 esami mammografici, gestiti poi dal 

“Programma Screening Aziendale” (responsabile la dottoressa 

Debora Canuti) e ha percorso 5.500 chilometri.  
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Bastano altri due anni e la Onlus, con una continuità impressionante, 

dona un’apparecchiatura per una patologia emergente quale quella 

oncologica dermatologica. 

 

LASER CONFOCALE, installato nel reparto di Dermatologia 

nel 2013 (allora primario il dottor Stefano Catrani).  

E’ un’apparecchiatura che consente di effettuare una diagnosi 

estremamente precoce e con un’accuratezza diagnostica paragonabile 

a quella di un esame istologico (senza però effettuare la biopsia), 

consentendo di visualizzare le cellule con incredibile risoluzione. 

L'apparecchiatura donata dalla “Rimini Solidale Onlus” si inscrive 

nella linea, da sempre perseguita dall'Unità Operativa di 

Dermatologia, di diagnostica non invasiva. La tecnologia che 

sottende al laser confocale consente infatti di rilevare, “in vivo”, la 

presenza di eventuali cellule maligne evitando la biospia e limitando 

dunque le asportazioni inutili di lesioni biologicamente benigne. 

Valore della donazione, trecentomila euro circa. 
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MAMMOGRAFO TRIDIMENSIONALE  

Due anni dopo (2015) “la squadra” torna ad occuparsi della salute 

femminile. E all’Ospedale “Infermi” di Rimini arriva un 

Mammografo Digitale con Tomosintesi (“mammografo 3D”). E’ un 

macchinario d’avanguardia per la diagnosi e cura dei carcinomi della 

mammella, un apparecchio di secondo livello anche a supporto 

dell’attività di screening.  

Il “mammografo 3D” consente di avere immagini tridimensionali 

della mammografia, migliorando la capacità diagnostica dell’esame 

di circa un terzo. La combinazione tra mammografia e tomosintesi è 

in grado di ridurre i casi di falsi positivi e aumentare la qualità 

diagnostica laddove sia riscontrata presenza di tumori. Quindi 

l'associazione tra tomosintesi e mammografia porta ad una riduzione 

dei richiami per ulteriori indagini ed un aumento delle rilevazioni del 

cancro invasivo. Il miglioramento per la salute femminile è assai 

significativo. 
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L’apparecchio donato, essendo di ultima generazione, consente, 

inoltre, di limitare le dosi di radiazioni nel corso degli esami. Del 

valore di circa duecentomila euro, l’apparecchio è stato installato nei 

locali del Servizio di “Diagnostica senologica e prevenzione” 

dell’ospedale “Infermi” (dottor Lorenzo Menghini), all’interno dei 

quali è stato realizzato un vero e proprio percorso senologico 

comprensivo di tutte le indagini di primo e secondo livello. Un’altra 

sala è stata dedicata alla refertazione ed è collegata al Ris-pacs 

aziendale, il sistema digitale che rende automaticamente disponibili 

tutti i referti radiologici anche se sono stati eseguiti in un'altra 

struttura aziendale. 

 

  

E’ ora la volta del Laboratorio SISTEMI DI SIMULAZIONE 

TIN destinato ai Reparti di Neonatologia e Ostetricia.  

La donazione avviene nel 2017, e un’apposita area dell’Ospedale 

viene ristrutturata, poi attrezzata con le apparecchiature donate dalla 

Onlus, col fine di formare, al meglio possibile, medici ed operatori 

rispetto alle emergenze che possono occorrere durante una 

gravidanza e alla rianimazione dei neonati anche prematuri (1 

bambino ogni 100 nasce di peso inferiore al chilo e mezzo, ed 1 

bambino ogni 1000 può avere una asfissia al momento del parto).  

Per portare a termine con successo una rianimazione non bastano le 

macchine ma serve un team specializzato, rapido e coordinato. Il 

successo infatti è legato a fattori sia tecnici sia umani, tra cui la 

capacità di anticipare e pianificare l’emergenza, esercitare la 

leadership, comunicare in maniera efficace, distribuire razionalmente 

il carico di lavoro. In situazioni di pericolo, critiche e complesse, 
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possono verificarsi degli errori. Circa il 70 per cento degli errori in 

medicina sono attribuibili a fattori umani e non c’è formazione 

classica che possa migliorare questo dato. Solo l’allenamento nella 

gestione di casi gravi e complessi, sotto pressione psicologica, può 

migliorare il successo dell’intervento sanitario. 

Da non molto tempo la simulazione viene usata anche in ambito 

sanitario, dove vengono ricreate realisticamente situazioni cliniche di 

emergenza (scenari) attraverso l’uso di manichini robotizzati che 

rispondono come un paziente vero, migliorando o peggiorando le 

condizioni vitali a seconda della correttezza o meno delle azioni 

svolte da equipe multidisciplinari di professionisti. Le scene vengono 

videoregistrate per poi poterle analizzare e riflettere sull’accaduto. 

La formazione attraverso simulazione richiede non solo manichini 

robotizzati ad alta fedeltà ma anche docenti specializzati in questa 

nuova forma di insegnamento che abbiano seguito un percorso 

specifico. In ambito neonatale riminese esistono tre docenti formatisi 

a loro volta con insegnanti italiani ed europei. 
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A fine dicembre 2018, questi docenti, insieme ad altri appositamente 

venuti all’”Infermi” dall’Università Cattolica di Roma, hanno 

utilizzato il sistema per fare formazione a professionisti ed operatori 

provenienti da tutta la regione Emilia Romagna. 

 

 

ECOGRAFO PER L’INSERIMENTO ECOGUIDATO 

DEI CATETERI NEI NEONATI PRETERMINE 

Un anno dopo, e a dieci anni esatti dalla prima donazione, nel giugno 

2018 la “Rimini Solidale Onlus” torna a rivolgere la propria 

attenzione ai neonati pretermine. E dona alla Terapia Intensiva 

Neonatale (dottoressa Gina Ancora), un’apparecchiatura che 

consente di inserire cateteri senza “pungere alla cieca” i piccoli 

pazienti.  

La collocazione del catetere venoso centrale è una procedura 

frequente nei bambini più piccoli e più fragili, fondamentale per 

somministrare nutrizione e farmaci e quindi aumentare la 

sopravvivenza. L’inserimento ecoguidato rappresenta una nuova 

frontiera nella moderna neonatologia. La pratica di usare l'anatomia 

di superficie e la palpazione per identificare la posa di vie 

venose/arteriose si basa sulla posizione presunta del vaso e 

sull’inserimento alla cieca dell'ago fino a quando del sangue non 

viene aspirato. Sebbene questa sia una manovra frequentemente 

eseguita in terapia intensiva, e sia parte integrante della formazione e 

della pratica medica dell'intensivista, essa si associa spesso a 

complicanze ed il tasso di successo va dal 60 al 95 per cento. L’uso 

dell’ecografia per la visualizzazione della vena da pungere, che si 

trova in profondità e che quindi non è visibile superficialmente, 
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migliora notevolmente il tasso di successo nel posizionare un 

catetere venoso centrale e riduce il tasso di complicanze quali 

infezioni e trombosi, oltre al dolore del piccolo paziente. Ad oggi le 

linee guida internazionali suggeriscono di posizionare tutti gli accessi 

venosi tramite ecografia.  

L’ecografo donato dalla Rimini Solidale Onlus, del valore 

commerciale di circa 23mila euro, è un apparecchio portatile 

completo di carrello ergonomico, con garanzia di durata di cinque 

anni. La dotazione di sonda lineare consente di operare con maggior 

sicurezza per l’applicazione dei cateteri venosi centrali. 
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E arriviamo ai giorni nostri.  

La “Rimini Solidale ONLUS” è cambiata nel corso degli anni: i tre 

“campioni”, Micaela Dionigi, Maurizio Focchi e Marco Bianchi ci 

sono ancora, il nucleo forte non si è mai “stancato” ed è andato 

avanti. Altri membri si sono avvicendati. Ma ugualmente, nel 

febbraio 2019 l’associazione ha donato all’Assistenza Domiciliare di 

Rimini (dottoressa Elisabetta Silingardi) due AUTOVETTURE 

per andare a portare sollievo ai pazienti a casa loro, con un approccio 

alle cure innovativo che sempre più rappresenta il futuro 

dell’assistenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Assistenza domiciliare ha infatti "macinato", solo nel 2018, nel 

Distretto di Rimini, 6365 prestazioni socio-sanitarie, per 5181 

pazienti in difficoltà. Due auto nuove insomma erano molto 

importanti. Si tratta di due Panda ultimo modello, del valore 

commerciale complessivo di oltre 25mila euro. 

  

Difficile trovare le parole giuste di ringraziamento per quanto fatto in 

questi 12 anni dalla Rimini Solidale Onlus. Forse, però, quelle parole 

sono espresse proprio nello slogan che contraddistingue l'Ausl 

Romagna: "Insieme, sulle vie della cura". E continuiamo così.... 
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