
Nell'ospedale mancano i gessi
Fratture steccate con il cartone
Choc a Reggio Calabria, l'ira dei sanitari: «Colpa dei tagli»

Nino Femiani

IL NOME è altisonante: Grande
ospedale metropolitano (Gom). I
metodi e gli strumenti usati, inve-
ce, sono da piccolo e sventurato
presidio medico dove, al posto del
gesso per curare le fratture, si usa
addirittura il cartone.
È quello che succede a Reggio Ca-
labria dove i pazienti sono tratta-
ti, nonostante gli sforzi del perso-
nale sanitario, come se fossero ri-
coverati in un presidio del terzo
mondo. Al pronto soccorso del
Gom, ormai, si ha solo un ricordo
di gessi, docce gessate o tutori, ov-
vero degli apparecchi che servono
per proteggere le ossa e i tessuti
molli lesionati e rimettere insie-
me i pezzi rotti. Al Gom, invece,
basta una fasciatura e una imbotti-
tura di cartone, una soluzione di
fortuna, adatta più a un ospedale
in tempo di guerra che a un presi-
dio della ricca Europa. Ma in Cala-
bria capita così da tempo: i trau-
matizzati che bussano al pronto

soccorso con fratture, lussazioni o
distorsioni vengono `stabilizzati'
con semplici stecche di cartone.

REGGIO CALABRIA

Festa del primario
E il reparto è chiuso
Per consentire a tutto
il personale di partecipare
a una festa organizzata per
la sua nomina , il primario
di Chirurgia vascolare
dell'Ospedale del Mare
di Napoli ha chiuso
il reparto. I pazienti sono
stati dimessi o trasferiti
in un altro piano . L'Asl gli ha
revocato l'incarico e
il ministro della Salute
Grillo, ha inviato gli ispettori
del Nas . L'ipotesi alla quale
lavorano i carabinieri
è quella d'interruzione
di pubblico servizio

UNA PRATICA utilizzata soprat-
tutto se si ha la sfortuna di `rom-
persi' di notte, ovvero quando or-
topedia è chiusa. Infatti, il reparto
che cura le ossa, opera solo per 12
ore, dalle 8 alle 20. E chi si rompe
una mano o una gamba dopo il
tramonto? Si deve arrangiare, con
una salvifica doccia... di cartone.
Ovviamente le soluzioni fai-da-te
dei medici e degli infermieri del
pronto soccorso del Gom non so-
no imputabili a loro. Secondo al-
cuni sanitari, che preferiscono re-
stare anonimi, la responsabilità sa-
rebbe nei tagli di spesa operati dal
direttore generale Frank Benedet-
to che, pur di raggiungere il pareg-
gio di bilancio, avrebbe `scoraggia-
to' il pronto soccorso a fare nuovi
acquisti di bende gessate e stec-
che pneumatiche. Altri, invece,
puntano il dito sulla mancanza di
professionalità di molti infermie-
ri dell'ortopedia, non in grado di
svolgere quel compito, visto che
nessuno ha mai pensato di far se-
guire loro un corso di aggiorna-
mento. Pertanto si è reso impossi-
bile tenere aperto il presidio h 24.
Gianluigi Scaffidi, segretario
aziendale del sindacato Anaao-As-
somed, è un medico in pensione
ed è lui che ha postato le foto
choc: «E il classico caso in cui,
purtroppo, le immagini si com-
mentano da sole. Nemmeno in
un ospedale del terzo mondo ge-
stito da Emergency si vedono que-
ste cose. Non capisco come il pri-
mario del pronto soccorso possa
consentire questi obbrobri».

Eppure ortopedia, insieme al
pronto soccorso e alla cardiochi-
rurgia, furono potenziati e riaper-
ti in pompa magna meno di due
anni fa, il 7 novembre 2016, con
la presenza della ministra della Sa-
lute, Beatrice Lorenzin, e del go-
vernatore calabrese Mario Olivie-
ro. E invece, in pochissimo tem-
po, l'ospedale è in ginocchio:
«Qui non ce la facciamo più, sia-
mo al limite della sopportazione»,
sbottano i sanitari. Se si allarga il
raggio, si scopre che quello che
succede al Gom è avvenuto, un
mese fa, esattamente il 6 giugno,
anche al pronto soccorso di Sove-
ria Mannelli (Catanzaro) dove
Rossella, un'anziana signora, è sta-
ta `incartonata' al posto dell'inges-
satura per la frattura al collo del
piede. La sfortunata paziente ha
dovuto aspettare e sopportare il
dolore fino all'indomani, quando
è stata accompagnata al presidio
di Lamezia Terme, distante ben
35 km, per ricevere un gambalet-
to di gesso.
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CONTRADDIZIONI
IL reparto di ortopedia
rinnovato due anni fa
Ma alle 20 deve chiudere



Letto con Le formiche
Nel giugno 2017, all'ospedale
San Paolo di Napoli, una paziente
è stata sistemata su un letto
sporco e pieno di formiche,
nel reparto di Medicina generale.
La sua foto ha fatto il giro del
web. L'allora ministro della
Salute, Beatrice Lorenzin,
ha inviato nella struttura
il Nas e una task force
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Ospedale senza lenzuola
All'ospedale Anna Rizzoli
di Lacco Ameno,
l'unico di Ischia, mancano
le lenzuola per i letti e i pazienti
devono portarle da casa.
Una settimana fa, un turista
ricoverato all'improvviso,
le ha dovute far arrivare
dall'albergo nel quale aveva
preso alloggio

CAOS Nella foto al centro , un uomo con il braccio steccato
con scotch sanitario e cartone. In quella a destra , una donna
in barella con il polpaccio fasciato con i medesimi materiali
di fortuna. Entrambi sono pazienti del Grande ospedale
metropolitano di Reggio Calabria

ANDREA e FABIO SARALVO e parenti tut-
ti annunciano la perdita della mamma

Bruna Sinigaglia
ricordandone il sorriso, l'innata signorilità,
la saggezza.
La cerimonia funebre sarà alle ore 10,00
presso la Camera Mortuaria via Pizzardi
1, Bologna.
La sepoltura avverrà al Cimitero Ebraico a
Tavernelle di Ancona alle ore 15,00.

Bologna, 31 Luglio 2018.

0. F. Golfieri - Bologna - Tel . 051/228622
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ANDREA, GIORDANA e DARIO SARAL-
VO ricordano la nonna

Bruna
Bologna, 31 Luglio 2018.

0. F. Golfieri - Bologna - Tel . 051/228622

La figlia ANNA con tutta la famiglia annun-
cia la dolorosa scomparsa di

Bruna Pistolesi
Ved. Focardi

Un ringraziamento particolare ad EVA per
l'amorevole assistenza, a NOEMI, WAL-
TER,LUISA,FRANCESCO e LEONARDO
per l'affettuosa e assidua presenza.
Le esequie avranno luogo il giorno 1 ago-
sto alle ore 9.30 nella Chiesa di San Salvi.
Firenze, 31 Luglio 2018.

Ofisa - Viale Milton 89 (fl) - 055/489802

Sono passati 22 anni ma ancora ci segui.
Sei il nostro angelo custode.

Marcello

Francesca, Massimiliano, Nicola, Moni-
ca, Alexandra, nipoti, Nuore e genero
con amore.

Firenze, 31 Luglio 2018.
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«Neanche in un ospedale
del terzo mondo gestito
da Emergency si vedono
queste cose»
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