
6 SANITÀ

dal presidente onorario dell’Almac,
il dott. Marcello Disertori, già
primario cardiologo a Rovereto e
Trento, e dall’attuale responsabile
del reparto di Cardiologia, il dott.
Roberto Bonmassari. Entrambi
hanno sottolineato l‘urgenza di
adeguare i servizi sanitari,
migliorando non solo il campo delle
prestazioni, ma anche quello della
comunicazione e dell’informazione,
in uno stretto rapporto tra medico,
paziente e famiglia. Sta
definitivamente tramontando un
certo sistema sul quale si sono rette
le relazioni in questo delicato
settore della società.
Al convegno s’è parlato anche di
consumismo sanitario e dei
possibili rimedi nell’era dell’alta
tecnologia. E’ la crisi attuale,
globale, a provocare un
ripensamento sulle metodologie
degli interventi e sulla selezione
delle enormi offerte del mercato
sanitario.  In questa direzione si è
espresso, con dovizia di particolari,
il direttore del reparto di

I mediatori culturali sono disponibili 
24 ore su 24, a richiesta del paziente

cardiologia di Pordenone, Gian
Luigi Nicolosi, che ha citato il
dispendio di risorse per esami clinici
spesso inutili, auspicando una
maggiore collaborazione fra tutti gli
operatori del settore.
Per l’Almac deve essere messa al
bando qualsiasi noncuranza nei
confronti dei malati, assicurando un
maggior rispetto nei loro confronti
(e non solo per una questione di
educazione). L’organizzazione
ospedaliera deve occuparsi del
paziente, rispettando le esigenze
del ricoverato, non solo curative e
riabilitative, ma anche culturali,
vista la diversità che accompagna
molte persone provenienti ormai da
tutto il mondo. La medicina si è
fatta globale non solo per gli studi e
le terapie, ma anche per i soggetti
che necessitano di ricoveri o visite,
oggi provenienti da molti paesi del
mondo, anche in una realtà piccola
come il Trentino.

m.z.

Lo scopo è permettere 
o facilitare la comunicazione 
con le persone provenienti 
da nazioni con lingue 
e culture diverse

A margine del
convegno, è stato
festeggiato Giuseppe
de Filippis,
roveretano, 51 anni,

trapiantato di
cuore quattro anni

fa a Padova,
medaglia d’oro
di biathlon alle
Olimpiadi per

trapiantati
tenutesi ad
Apeldoorn
in Olanda.

il personaggio

LA
 RICERCA

Staminali
da Nobel
I l premio Nobel 2012 per la fisio-

logia e la medicina è stato asse-
gnato al britannico John B. Gurdon e al giapponese Shinja Yamana-
ka per la scoperta delle cosiddette Ips (staminali pluripotenti in-
dotte), le cellule staminali adulte che, una volta riprogrammate, di-
ventano pluripotenti, cioè capaci di svilupparsi in tutti i tessuti del
corpo. “La scoperta testimonia il fatto che abbiamo dentro di noi un
enorme potenziale terapeutico nei confronti delle malattie”, ha det-
to all’agenzia Sir Salvino Leone, docente di bioetica e presidente
dell’Istituto “Privitera” di Palermo. “Dal punto di vista etico, l’utiliz-
zo di cellule staminali adulte consente di non sacrificare embrioni”.

IMPOSSIBILE PRENOTARE LA VISITA ATTRAVERSO IL CUP

Il figlio fa sport?
L’idoneità si paga

14  ottobre  2012

vita trentina

“N o, mi spiace,
non ci sono più
posti disponibi-

li, abbiamo esaurito tutto e
andiamo a gennaio”. La voce
dell’operatrice del Cup, il
Centro unico di prenotazione
dell’Azienda sanitaria provin-
ciale, suona professionale e
gentile. Ma la risposta lascia
spiazzati. Ma come, fino all’al-
tro giorno non era possibile
prenotare la visita sportiva per
il figlio che gioca a calcio, per-
ché “non abbiamo l’agenda” - questa
la spiegazione fornita all’altro capo del
telefono - e adesso risulta già tutto
prenotato? E perché il servizio di pre-
notazione on line delle visite speciali-
stiche, sul sito della stessa Azienda, ri-
porta ancora il (criptico, e a questo
punto anche beffardo) messaggio
“agenda in formazione”? “Cosa vuole
che le dica, vediamo qualche altro dot-
tore. No, abbiamo esaurito tutti i posti

di dicembre”. Se voglio, in dicembre
mi trovano un posto a Borgo Valsu-
gana, “relativamente vicino”. Che fa-
re? Il vecchio certificato che sancisce
l’idoneità alla pratica sportiva è in
scadenza proprio a dicembre. Ma
senza idoneità, il figlio resta fuori
squadra, nelle partite del campiona-
to.
E dire che quest’anno mi ero mosso
per tempo. In vista della scadenza di
dicembre, avevo telefonato già ai pri-

mi di settembre al Cup per prenotare
l’indispensabile visita sportiva. Sì,
perché i minori che praticano un’atti-
vità sportiva devono obbligatoria-
mente sottoporsi una volta all’anno a
una specifica visita di idoneità. Se
hanno meno di 12 anni, è sufficiente
un certificato rilasciato dal pediatra
di famiglia, in quanto l’attività svolta
non è considerata agonistica (tra l’al-
tro, se la richiesta della visita è pre-
sentata dalla società sportiva, in ba-
se a un accordo fra medici e Provincia
autonoma di Trento, il certificato è
gratuito). I dolori cominciano al com-
pimento del dodicesimo anno di età.
In questo caso l’attività svolta viene
considerata agonistica ed è obbliga-
toria la visita di idoneità sportiva ef-
fettuata da un medico specialista in
medicina dello sport. La visita può es-
sere prenotata presso il servizio di
medicina sportiva dell’Azienda sani-
taria provinciale, e in questa caso è
gratuita (fino al compimento dei 18
anni di età). Oppure ci si può rivolge-
re a uno dei medici iscritti all’Albo Re-
gionale degli Specialisti operanti

È
DAL 1 OTTOBRE SI RAFFORZA IL SERVIZIO

La mediazione
entra in corsia
È

stato aggiornato
sull’intera rete
dell’Azienda provinciale
per i servizi sanitari del

Trentino (Apss) il servizio di
mediazione culturale, ossia il polo
di riferimento linguistico a
supporto dell’attività assistenziale
ordinaria e d’urgenza. E’ definito
servizio di mediazione linguistico-
culturale e assicura, a chiamata, la
disponibilità di mediatori culturali
24 ore su 24, con lo scopo di
permettere o facilitare la
comunicazione fra le persone
provenienti da nazioni con lingue e
culture diverse da quella italiana e
gli operatori dell’Apss.
Le lingue disponibili sono:
albanese, arabo, cinese, francese,
indiano, inglese, tedesco,
macedone, pakistano, portoghese,
rumeno, russo, serbo, spagnolo,
ucraino, urdu, polacco, slovacco,
ceco.
Il relativo appalto concorso è stato
vinto da una società biellese. La
richiesta di intervento deve
avvenire in presenza di operatori
dell’azienda sanitaria nel rispetto
di una specifica procedura che
necessita del consenso informato
del paziente interessato.
Responsabili per l’Azienda sono il
dott. Adriano Passerini e Silvano
Peretti.
La notizia è stata data nel corso del
recente convegno, promosso
dall’Unità operativa di cardiologia
del Santa Chiara in collaborazione
con l’Associazione per la lotta alle
cardiopatie (Almac) sul tema della
comunicazione fra medico e malato
dalla responsabile
dell’informazione sanitaria
dell’Apss, Sandra Chighizola, che ha
tenuto una relazione sui rapporti
del comparto sanità con i mass
media. I lavori sono stati introdotti

Prima non c’è
l’agenda. Poi
risulta già tutta
piena. E l’unica
alternativa 
è rivolgersi 
a un medico
privatamente

Alla data del 10 ottobre
2012, sul servizio 
di prenotazione 

on line dell’Azienda
sanitaria l’agenda 

per la prenotazione
della visita sportiva 

per il calcio risulta ancora 
“in allestimento”. 

Ma al Cup rispondono 
che “è tutto prenotato 

fino a gennaio”

presso studi medici privati abilitati.
Ma in questo caso la visita si paga.
A settembre, la risposta del Cup era
stata che l’agenda delle visite sporti-
ve per il calcio era “in formazione” e
quindi non era possibile effettuare la
prenotazione. Era seguito l’invito a
“riprovare più avanti”. La stessa cosa
si era poi ripetuta in altre due occa-
sioni: una telefonata al Cup, seguita
dall’invito a richiamare perché
l’agenda era sempre “in formazione”.
Fino alla laconica comunicazione: fi-
no a gennaio, niente da fare. Alla ri-
chiesta di chiarimenti sul perché, al-
l’improvviso, un’agenda ancora “in
formazione” possa subitaneamente
riempirsi, l’operatrice del Cup spiega
candidamente: “La maggior parte
delle società sportive ci manda il fax
per le prenotazioni e i primi posti che
vanno sono per loro. Quindi sono
state esaurite tutte in fretta”.
Che dire? L’anno prossimo lascerò
perdere la prenotazione on line o te-
lefonica, e spedirò un fax. Primitivo,
ma (forse) più sicuro.

Augusto Goio


