
r,= Scandalo a Cividale del Friuli

Ambulanza senza personale
Muore d'infarto a 47 anni
Un altro caso di sospetta malasanità come quello di Catania
Ma in Friuli c'è l'intoccabile Serracchiani e il governo tace

di Lodovica Bulian
da Clvldale del FrIu II !Ud lneì

anca il personale del
118el'ambulanza ar-
riva quando ormai è

troppo tardi. Un uomo ha perso
lavitaperuninfarto, asoli47 an-
ni. A distanza di pochi giorni
dalla tragedia della piccola Ni-
cole, la neonata morta a Cata-
nia per l'assenza di posti letto
nelle terapie intensive di ben
quattro ospedali, un'altra vitti-
masquarciailvelo sullamalasa-
nità che dilaga da nord a sud.
Questavolta accade inFriuli Ve-

i w rr _ Li
L'auto medica ferma nel
piazzale dell'ospedale
Gli operatori in malattia

nezia Giulia, dove il comparto è
appannaggio dellaspecialitàre-
gionale.

Un malore improvviso aveva
colpito Erik Tuan poco dopo le
20 dello scorso 25 febbraio nel-
la sua casa di San Pietro al Nati-
sone, in provincia diUdine: im-
mediato l'allarme della moglie
al pronto soccorso. Da qui, 40
minuti di vuoto, fatali. Il tempo
passa e l'ambulanza non arri-
va: è parcheggiata a motori
spenti nel piazzale dell'ospeda-
le piùvicino, quello di Cividale.
Non ci sono operatori che pos-
sano intervenire, perché quel
giorno in molti sono a casa per

malattia, e l'altro mezzo di soc-
corso in servizio è impegnato in
un'altraurgenza. Quando final-
mente si sentono le sirene in
lontananzala situazione è com-
promessa e i tentativi di riani-
mazione si rivelano inutili.

Lavicenda è un fulmine a ciel
sereno in un momento in cui la
giunta regionale guidata da De-
bora Serracchiani è alle prese
con l'attuazione della riforma
sanitaria. Si infiammano le po-
lemiche e rimpalli di responsa-
bilità. Il dito è puntato sull'ina-
deguatezza del sistema di emer-
genza territoriale, sulle lacune
organizzative, ma anche sui fu-
turitagli stabiliti dallarivoluzio-
ne sanitaria, impressa dall'ese-
cutivo regionale non senza di-
versi mal di pancia all'interno

della stessa maggioranza targa-
ta Pd.

Intanto sulla questione lama-
gistratura ha aperto un'inchie-
sta per verificare presunte inef-
ficienze nei soccorsi. Le respon-
sabilità andranno accertate,
ma Giulio Trillò, direttore della
centrale operativa del 118 fano-
tare che il problema «è di siste-
ma, e mostra come la coperta
sia davvero troppo corta e si vi-
va sempre ai limiti - spiega -.
Non abbiamo infermieri e non
c'erano risorse da attivare; in
nessuna maniera si è riusciti a
coprire il servizio neppure ri-
chiamando personale dalle fe-
rie». L'affondo diretto allagiun-
ta arriva della deputata triesti-

na di Forza Italia, Sandra Savi-
no: secondo l'azzurra, infatti, la
situazione rischia di peggiora-
re con l'avvio di una riforma
che «violale norme e, nonostan-
te le risorse ci siano, opera con
tagli indiscriminati che stanno
spezzando l'equilibrio del servi-
zio sanitario del Friuli Venezia
Giulia.

Nel caso di Cividale il soccor-
so in ambulanza pare non aver
rispettato i tempi e le procedu-
re, e le dichiarazioni delrespon-
sabile del 118 confermano che
c'è un problema».

La magistratura apre
un'inchiesta . Dal 118:
«Coperta troppo corta»

La stoccata finale, poi, èpoliti-
ca: «Anche qui, come è succes-
so con la neonata di Catania, ci
è andata dimezzo unavitauma-
na, ma in Friuli, pur di non criti-
care l'intoccabile Serracchiani,
il governo si è guardato bene
dal far sentire la propria voce».
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