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La Repubblica

Manovra: medici a cittadini, SSN a rischio
Confermato lo stop del 19 luglio. Farmaci, oggi i grossisti decidono se interrompere la distribuzione
Medici in sciopero: sanità a rischio Poliziotti sui tetti come gli operai
Domani in piazza disabili e invalidi contro la stretta su pensioni e requisiti per l’accompagno. Tutti in piazza,
nonostante il caldo. La manovra unisce come mai prima sigle, comparti, professioni nelle proteste che, nelle
ore cruciali del passaggio in aula del testo emendato, confluiranno nelle piazze romane. Tutti i sindacati di
polizia (anche quelli di destra) e degli altri settori del comparto difesa e sicurezza penalizzati dai tagli si
incontrano oggi, nel pomeriggio, per decidere «azioni eclatanti» che potrebbero portare un gruppo di loro sui
tetti di questure e prefetture, proprio come gli operai. Dopo lo sciopero degli scrutini, anche i Cobas della
scuola tornano a protestare oggi, davanti al Senato, contro il blocco triennale degli scatti di anzianità e del
contratto della scuola. L´Associazione distributori farmaceutici ha indetto per questa mattina un´assemblea
straordinaria per contestare il taglio del 55% dei margini commerciali sui medicinali. I grossisti sono pronti a
sospendere la distribuzione dei prodotti nelle farmacie. Domani è il turno dei disabili e degli invalidi in piazza
Monte Citorio, fortemente penalizzati dall´elevazione all´85% della percentuale per l´ottenimento della
pensione di chi ha più di una patologia e dalle rigide restrizioni nei requisiti per l’accompagno. Per lunedì 19
luglio si profila intanto lo sciopero nazionale della sanità, indetto da tutte le sigle sindacali, compresi i primari,
(tranne Cisl e Uil): per l’intera giornata potranno saltare interventi, prestazioni, esami, ma saranno garantite
le urgenze. Il settore ha diffuso ieri una lettera, "Caro Cittadino", per illustrare «i motivi che spingono i
professionisti della sanità a protestare contro la manovra» che «porterà al licenziamento di migliaia di medici
precari impegnati nei settori dell´emergenza e al pensionamento di 30 mila medici e dirigenti con
l´impossibilità di assicurare l´assistenza a causa della riduzione dei posti letto».

AAROI-EMAC
Via XX Settembre, 98/E - 00187 Roma
tel. 06 47825272 - fax 06 23328733
e-mail:segreteria@aaroiemac.it
www.aaroiemac.it

Relazioni con i media
Giuliana Tinti – giuliana.tinti@studiotinti.net - 335 7622025
Ufficio Stampa - Koalastudio Giornalisti Associati
Rossella Pressi – rossella.pressi@koalastudio.it - 338 3391431
Veronica de Capoa – veronica.decapoa@koalastudio.it - 3498110044

06 luglio 2010

Agi

E’ Patrizio Polisca il nuovo Direttore di Sanità e Igiene dello Stato di Città del Vaticano.
Classe 1953, Plisca sostituisce nel ruolo il professor Giovanni Rocchi, che diviene «consigliere del Papa».
Polisca è medico personale del Papa dal 2009, che lo aveva nominato vicedirettore del dipartimento di
Sanità e Igiene: non esiste, infatti, da almeno un quarto di secolo la carica di archiatra pontificio, andata (da
archiatra emerito) a Renato Buzzonetti, il suo predecessore come medico del Papa. Polisca è specialista in
cardiologia, anestesia e rianimazione e professore all'Istituto di Cardiochirurgia a Tor Vergata. È stato anche
presidente della Consulta Medica della Congregazione delle Cause dei Santi, quella - in pratica - che valuta
se le tante segnalazioni di guarigione arrivate alla congregazione siano miracolo o meno. Polisca è
cardiologo del Vaticano fin dal pontificato di Giovanni Paolo II, che seguì durante gli ultimi ricoveri al Gemelli.
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Immersioni: anche il fegato vittima dell'embolia
Anche il fegato può subire emobolie gassose in conseguenza di immersioni subacquee prolungate e a
profondità di 30 metri e oltre. La scoperta, che apre inediti scenari nella medicina subacquea e iperbarica, è
del Centro Extreme, il team multidisciplinare pisano di cui fanno parte ricercatori del Cnr, dell'Università di
Pisa e della Scuola Sant'Anna ed è stata pubblicata sull' American Journal of Physiology. Intanto è stata
avviata un'indagine per valutare l'eventuale danno epatico da embolia con un'ecografia ed esami
ematochimici.
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Sanità: inaugurato nuovo Dea al Bambino Gesù
Un nuovo Dipartimento di emergenza e accettazione, arricchito di uno spazio dedicato all'Osservazione
breve intensiva. «Una soluzione intermedia, tra il ritorno a casa immediato dopo la diagnosi in pronto
soccorso e il ricovero ospedaliero, che consente prestazioni più efficienti sia in termini di accoglienza che di
qualità dell'assistenza e, conseguentemente, un ottimale utilizzo delle risorse del Servizio sanitario».
Giuseppe Profiti, presidente dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, ha presentato il nuovo Dea,
inaugurato questa mattina alla presenza del sindaco di Roma, Gianni Alemanno; del presidente della
provincia di Roma, Nicola Zingaretti, e del presidente della regione Lazio, Renata Polverini. «Con i suoi
55mila accessi l'anno - ha ricordato Profiti - il Bambin Gesù rappresenta la più rilevante risposta di pronto
soccorso ed emergenza pediatrica nel nostro Paese». Con dodici posti letto, tre dei quali riservati ai neonati,
45 operatori tra medici e infermieri e uno spazio complessivo di 230 metri quadri, il nuovo Dea, costato 2,5
milioni di euro, fungerà da vero e proprio filtro per tutte quelle soluzioni cliniche che, in attesa del
perfezionamento dell'iter di diagnosi e terapia, necessitano di un controllo continuo ma limitato nel tempo,
dalle 6 alle 36 ore. Per il sindaco Alemanno, la nuova struttura permette al Lazio e Roma «di fare un nuovo
passo avanti verso una sanità intelligente che dia risposte sempre più personalizzate, limitando
l'ospedalizzazione e mettendo al centro i pazienti, in questo caso i bambini, tenendo conto della loro
sensibilità non solo fisica ma anche psicologica». Il presidente Zingaretti ha posto invece l'accento sulla
capacità degli operatori del Bambin Gesù di coniugare l'avanzamento della scienza medica con la sensibilità,
la passione e l'amore nella cura dei pazienti più piccoli. «È la dimostrazione che quando c'è serietà,
dedizione e amore la sanità funziona». Ricordando che il Bambin Gesù è una delle eccellenze del territorio
laziale, Renata Polverini ha osservato che l'inaugurazione Dea porta la struttura nella direzione della
«deospedalizzazione, quando non è necessario il ricovero ma è troppo presto per tornare a casa e occorre
tenere i malati in osservazione. È un pò quello che - ha aggiunto - all'interno del progetto di rivoluzione
sanitaria stiamo operando in tutto il nostro sistema. Un sistema sanitario che ha tutte le caratteristiche per
dare eccellenza, qualità, accessibilità ma che ancora è troppo caro tanto da produrre il 60% del debito
nazionale. Noi stiamo operando in questo senso e sicuramente - ha concluso Polverini - da qui a qualche
anno, saremo un'eccellenza a livello nazionale».
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