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Asca 
SALUTE: PARADOSSO ANESTESIA, ADDORMENTA CON RUMORE 
Le anestesie sono sempre più sicure, ma molti, anche tra gli specialisti, ignorano i reali meccanismi neurali 
che ne sono alla base e che le neuroscienze hanno oggi reso più chiari. Per esempio, come la ketamina, 
potente allucinogeno utilizzato come farmaco per sedare, sia in grado di generare l'effetto ''sonno profondo. 
Per questo sul New England Journal of Medicine, Brown Emery del Massachusetts General Hospital, 
pubblica una serie di dati e tabelle che descrivono le più recenti acquisizioni sugli effetti delle droghe 
adoperate in anestesia. La ketamina rappresenta sicuramente il farmaco con  l'effetto più singolare: 
diversamente da quanto si immagina, ricorda Emery, la sua non e' un'azione sedativa, ma ''toccando'' 
alcuni recettori neurali ne eccita altri. E' questo effetto di rumore in eccesso che ''sequestra'' i centri nervosi 
e spegne la sensibilità, permettendo gli interventi in sicurezza da parte dei chirurghi. 
 
Ansa 
SI RIVOLGE A MEDICO ABUSIVO, MORTO DOPO TRE MESI DI  COMA 
Un uomo che era sottoposto a cure da parte di un medico privo di qualsiasi titolo e' morto nell'ospedale 
Civico di Palermo dopo tre mesi di agonia. La vittima, Giuseppe Di Bianca, 73 anni, di Campofelice 
diRoccella, era entrato in coma dopo una seduta in uno studio ''abusivo'' di San Nicola l'Arena.  
La vicenda, ricostruita oggi dal Giornale di Sicilia, scaturisce da un'indagine avviata nel maggio scorso dai 
carabinieri del Nas che aveva portato alla scoperta di un falso medico, V.D.M., 65 anni, che in realta' era un 
rappresentante di abbigliamento con precedenti penali. L'uomo e' stato denunciato per esercizio abusivo 
della professione, lesioni; adesso potrebbe anche rispondere di omicidio colposo. Secondo gli inquirenti, 
oltre a non essere in possesso di alcun titolo di studio per l'esercizio della professione sanitaria, aveva 
allestito nel proprio appartamento uno studio abusivo, attrezzandolo con apparecchiature e dispositivi 
medici.  
I carabinieri del Nas, coordinati dal capitano Francesco Geraci, hanno appurato che esiste un medico di 
trent'anni con lo stesso nome del rappresentante d'abbigliamento, al quale l'anziano paziente si era rivolto 
per curare alcune patologie. I militari hanno inoltre sequestrato attrezzature mediche per un valore 
complessivo di 500 mila euro. 
 
Ansa 
SANITA': ERRORE IN SALA PARTO, 1 MLN RISARCIMENTO D A ASL 
A FIRENZE, BAMBINO HA DANNO CEREBRALE CON PROBLEMI NEUROLOGICI 
Un milione e 150 mila euro ai genitori di un bambino con un danno cerebrale e conseguenti problemi 
neurologici, provocati da un errore compiuto dai medici in sala parto. Lo ha riconosciuto la Asl 10 di Firenze 
dopo una trattativa con i legali della famiglia e senza ricorrere al giudice. L'errore, come riferisce oggi La 
Nazione, fu commesso nel 2001 all'ospedale Nuovo San Giovanni di Dio. 
La Asl ha considerato la grave sofferenza psicologica dei genitori e il danno fisico al bambino che e' gia' 
stato sottoposto a due interventi chirurgici per migliorare le sue condizioni. Dopo gli accertamenti medico-
legali che hanno stabilito che errore effettivamente c'era stato, si e' raggiunto l'accordo extragiudiziale. 
 
La Nazione Pisa 
Una Rianimazione 24 ore su 24 
IL PRESIDIO ospedaliero di Santa Chiara continuerà ad avere un servizio di pronto-intervento per le 
emergenze di tipo rianimatorio 24 ore su 24. E' stato infatti istituito il cosiddetto «Rescue Team», ossia un 
team di pronto intervento mobile composto da un medico anestesista -rianimatore e da un infermiere di area 
critica, che può intervenire rapidamente in tutti i reparti del Santa Chiara in caso di necessità. L'istituzione è 
stata contestuale al trasferimento a Cisanello del Pronto Soccorso e di tutte le Unità operative collegate ad 
esso nei percorsi dell'emergenza-urgenza (in particolare le due Unità operative di Anestesia e rianimazione), 
grazie a un progetto portato avanti dalla Neurorianimazione della Unità Operativa di anestesia e 
rianimazione II. Il team di professionisti ha sede operativa nella ex Neurorianimazione di Santa Chiara e può 
essere attivato chiamando dei numeri appositi in dotazione a tutti i reparti. I turni notturni e festivi sono 
invece assicurati, con le medesime modalità operative e di sede, dal personale medico di tutte le Unità 
operative di Anestesia e rianimazione dell'Aoup. 
 
Il Messaggero 
Mancano gli anestesisti all'ospedale Mazzini di Ter amo 
«Mancano gli anestesisti  all’ospedale Mazzini di Teramo -è l’appello accorato del chirurgo e assessore 
comunale Piero Romanelli- Ce ne vorrebbero il doppio». In una struttura sanitaria a forte connotazione 
chirurgica rappresenta un serio problema, quasi un controsenso, un pantano da cui uscire al più presto, se 
non altro per abbattere il "mostro" della mobilità passiva che avvinghia il nostro distretto e che genera liste di 
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attesa altrettanto "mostruose". «In questo meccanismo perverso -rileva Romanelli- diversi pazienti finiscono 
per farsi operare in una clinica convenzionata della regione o peggio in una fuori dai confini abruzzesi». Con 
gli anestesisti  si potrebbe invece generare mobilità attiva in dipartimenti sensibili come Cardiochirurgia ed 
invertire il trend che, per dirla con le parole del neo manager Varrassi, «aggrava davvero il nostro debito». 
Romanelli sciorina un elenco di eccellenze che nel nostro ospedale non sono considerate, chirurghi come 
Paolo Di Emidio, «un luminare nel Maxillo-facciale che non ha reparto né sale operatorie, oppure il radiologo 
Vincenzo Di Egidio, che con il suo talento potrebbe apportare mobilità attiva e che invece deve mordere il 
freno». Ma per abbattere le liste di attesa «bisogna anche eliminare i vari orticelli privati» dirottando le 
prestazioni degli specialisti fuori ospedale, che dovrà invece essere destinato solo agli acuti. Attraverso la 
contrattazione decentrata s’indirizzano i professionisti in quei distretti sanitari già esistenti in provincia ma da 
potenziare ulteriormente. «Non ci si può recare in ospedale per una semplice analisi del sangue». Romanelli 
porta l’esempio delle altre regioni, in cui all’interno di un camion itinerante si compiono analisi come la 
risonanza magnetica. «Non è più possibile che l’Asl sborsi 800 euro al giorno per un paziente in attesa di 
una colonscopia, esame che farà dopo sei giorni di ricovero». Una parola Romanelli la spende in difesa del 
pronto soccorso: «Malgrado la cattiva organizzazione cè una diagnostica che funziona; a dispetto degli altri 
ospedali si attenderanno anche 5-6 ore ma alla fine il paziente verrà dimesso con una diagnosi. Certo, 
qualcosa può sfuggire ma il loro lavoro è comunque prezioso». Pur tuttavia Romanelli individua tre 
emergenze: «La mancanza di un primario, un’organizzazione che deve essere migliorata e il rapporto da 
perfezionare con la medicina del territorio; basta con i medici curanti che spediscono i propri pazienti al 
pronto soccorso con troppa facilità». 
 
Il Tempo 
LATINA Uno studio osservazionale sugli stati vegeta tivi 
«E' un tema delicato, venuto alla luce prepotentemente con il caso Englaro, e legato sia alla condizione di 
disabilità estrema dei malati in stato vegetativo sia all'assenza di un'adeguata assistenza specializzata sul 
territorio» - ha spiegato Righetti. Lo stato vegetativo può derivare maggiormente da cause traumatiche (es. 
incidenti stradali), ipossiche (insufficiente ossigenazione del cervello) e vascolari. Nella mattinata di ieri 
l'Ordine dei medici ha presentato lo studio ai colleghi (tra i quali era presente anche il presidente dell'Odm di 
Bologna, il dott. Giancarlo Pizza, che coordina il progetto a livello nazionale), alla stampa e alle istituzioni, di 
cui era presente il presidente della Provincia Armando Cusani, che ha garantito la disponibilità dell'ente a 
finanziare «con una importante somma, l'avvio e la realizzazione concreta di una struttura con 5-6 posti letto 
da dedicare alle persone in uno stato vegetativo e alla loro assistenza». Durante una recente commissione 
provinciale sanità, presieduta dal dott. Carmine Cosentino, tra l'altro primario del reparto di rianimazione  del 
Goretti, è stato infatti deciso lo stanziamento di circa 30mila euro a supporto dell'iniziativa dell'Ordine. La 
«casa dei risvegli» era fra l'altro un progetto già messo in conto dalla Asl, ieri rappresentata dal direttore 
amministrativo dott. Giuseppe Testa, che ha ricordato una delibera del 2007 in cui si prevedeva l'istituzione 
di tale struttura a Fondi. Durante l'incontro di ieri, l'Odm di Latina ha anche firmato un protocollo di 
collaborazione con la Croce Rossa, a firma del commissario del comitato provinciale Giancarlo Rufo, per lo 
scambio di informazioni sul personale medico impiegato nei servizi generali dell'associazione e di 118. 
 
Il Gazzettino 
Claudia, dal coma al ritorno a casa dopo tre mesi 
Era in coma in condizioni disperate, oggi parla, ride, scherza. Riesce a stare seduta. Mangia da sola. 
Claudia Nori, 28 anni, originaria di Campagna Lupia, la notte del 3 settembre fu protagonista di una 
drammatica discesa all'inferno: al settimo mese di gravidanza perse il bambino che portava in grembo per un 
repentino distacco di placenta, i medici dell'Azienda ospedaliera le esportarono l'utero, durante l'intervento il 
cuore si fermò, la giovane entrò in coma. Quadro neurologico gravissimo, decretarono i clinici. La vicenda 
salì alla ribalta della cronaca per il risvolto giudiziario, una doppia indagine ministeriale e regionale che 
scagionò i medici dell'ospedale di Piove di Sacco ai quali la ragazza, insieme al marito Roger, si era rivolta in 
preda ai dolori. I due impiegarono un'ora e mezza a raggiungere l'Ostetricia di Padova. I dossi rallentatori 
durante il tragitto, la segnaletica carente in area ospedaliera, il ginecologo reperibile che non si trovava. Una 
serie di circostanze negative. Claudia finì in Rianimazione , quindi trasferita al San Bortolo di Vicenza 
nell'unico reparto per cerebrolesi del Veneto, diretto da Giannettore Bertagnoni. Muoveva solo gli occhi e, 
lievemente, le braccia. Un lungo programma riabilitativo, la stimolazione farmacologica, la ripresa della 
respirazione naturale, la rieducazione alla parola. Tanti tasselli, a comporre la risalita della china, il recupero 
funzionale e cognitivo, il sostegno psicologico. Claudia a Natale è tornata a casa: erano tre mesi e mezzo 
che mancava. 
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Corriere della Sera 
Più soldi in busta agli infermieri che sanno lavars i bene le mani 
Duecentomila euro l'anno agli infermieri per lavarsi bene le mani. Tremila a testa. È l'incentivo adottato dalla 
clinica Mangiagalli di Milano per combattere le infezioni ospedaliere tra i bambini prematuri. Il bilancio è 
sorprendente: dopo un anno dall'avvio del progetto la loro incidenza, già a livelli inferiori rispetto al resto 
d'Italia, è diminuita del 30%. Il tutto tra la soddisfazione dei 70 lavoratori della Terapia intensiva neonatale 
che accettano di farsi riprendere da una telecamera mentre sono davanti al lavandino alle prese con acqua e 
sapone.  
Il manifesto Così la clinica Mangiagalli ha promosso l'iniziativa  
Un risultato non scontato. È il 1846 quando mister Ignác Fülöp Semmelweis, un chirurgo ungherese di 28 
anni, diventa bersaglio di ironie e ostracismo della classe medica per avere spinto gli ostetrici a lavarsi le 
mani con un disinfettante al cloro prima di visitare le neomamme. Un secolo e mezzo dopo il problema è 
sempre lo stesso (seppure, ovviamente, con dimensioni non paragonabili): oggi come allora la pulizia delle 
mani, regola numero uno per evitare le infezioni in corsia, è troppo spesso sottovalutata dai camici bianchi. 
Lo dimostra la decisione dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) di dare il via nel 2007 alla 
campagna di sensibilizzazione «Clean care is safer care» (Cure pulite sono cure più sicure). Non solo: nella 
consapevolezza che in Italia si possono evitare almeno 200 mila infezioni ospedaliere l'anno con il 
miglioramento dell'igiene, il ministero della Salute ha appoggiato progetti mirati in 175 ospedali italiani che 
hanno aderito all'iniziativa dell'Oms.  
Mai nessuno, però, aveva fin qui incentivato il lavarsi le mani con un premio in denaro. L'idea è venuta a 
Fabio Mosca, primario della Neonatologia della Mangiagalli di Milano, la più grande d'Europa. «Le Terapie 
intensive neonatali rappresentano uno dei reparti più a rischio di infezioni per il tipo dei pazienti ricoverati: 
neonati prematuri o comunque affetti da malattie gravi e debilitanti e quindi, per definizione, immunodepressi 
spiega il medico . La frequenza delle sepsi è particolarmente elevata nei bebè che pesano meno di un chilo 
e mezzo, variando tra il 12 e il 35% a seconda degli ospedali».  
Con il progetto «Mani pulite» le infezioni tra i quasi mille neonati ricoverati nella rianimazione  della 
Mangiagalli sono scese nel giro di un anno dal 10% al 7% (meno 30%). Quelle tra i bimbi sotto il chilo e 
mezzo si sono ridotte del 20%: da 25 a 19. Il sistema di controllo legato al bonus in busta paga prevede: la 
verifica del corretto lavaggio delle mani all'ingresso del reparto con telecamere a circuito chiuso, 
l'osservazione della pulizia durante l'attività di assistenza svolta in forma anonima da risk manager e la 
misura della carica batterica sulle mani prima del contatto con il neonato effettuata con un'apposita piastra. 
Sono stati sostituiti anche i lavandini esistenti con quelli di ultima generazione dotati di un sistema a tempo 
del getto dell'acqua: per lavarsi bene le mani, infatti, bisogna metterci un minuto. Lo spiega un filmato 
proiettato di continuo da un televisore, posizionato sopra il lavandino, che illustra anche come strofinare il 
palmo della mano destra sul dorso della sinistra a dita intrecciate (e viceversa) e come sfregare le mani tra di 
loro con le dita che fanno presa. Di fianco un manifesto che ricorda: «La sua salute è nelle tue mani». 


