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■■■ Se seidi sessomaschile
nonpuoi permetterti di lavo-
rare come infermiere nel re-
partodiOstetriciaeGinecolo-
gia del Garibaldi Nesima di
Catania. Chi pensa sia la tro-
vata di qualche buontempo-
ne invenadischerzidicarne-
vale fuori stagione si sbaglia,
perché è quanto realmente
avvenuto nell’ospedale sici-
liano, dove alcuni giorni fa
due infermieri, fra lo sbigotti-
mento generale, sono stati
trasferiti in un altro reparto
dello stesso nosocomio. Pare
che la decisione sia stata pre-
sa dalla direzione sanitaria, a
causadal fatto che lepazienti
donne avrebbero ritenuto
sconveniente la presenza di
uomini fra gli infermieri in
servizio, visto che nel reparto
le degenti sono tutte di sesso
femminile.
E così, dopo che le

degentihannoespres-
so il proprio gradi-
mento «di genere», la
direzione sanitaria ha
pensato bene di spo-
stare i due dipendenti
altrove, in un reparto
nel quale il fatto di es-
seremaschinonpote-
va disturbare nessu-
no, soprattutto qual-
che esponente del
gentil sesso.
E sono tuttora mi-

steriose le ragioni per
cui è nata la richiesta
di trasferimento dei
due malcapitati infermieri.
La decisione, comunque,
non sarebbe stata presa per
caso, ma sarebbe frutto di
una precisa scelta di politica
ospedaliera, visto che il Gari-
baldiNesimadiCataniaè l’u-
nica azienda sanitaria sicilia-
na ad avere ottenuto, in ma-
niera continuativa, tre “bolli-
ni rosa”, speciali riconosci-
menti riservati agli ospedali
italiani ritenuti più vicini alle
donne. Un primato, che dal
nosocomiocatanese,vieneri-
tenuto di grande prestigio e
che i suoi vertici intendono
difendere, se non proprio
con identi, quantomenocon
provvedimenti che diano se-
guito a una simile nomea. A
confermarlo è il direttore sa-
nitario AnnaMariaMattalia-

no, che spiega come l’Arnas
Garibaldi sia «un’azienda
cheprestaattenzionealleesi-
genze espresse dai pazienti.
Tale sensibilità», afferma, «è
stata certamente alla base
dell’attribuzione, da parte
dell’Osservatorio nazionale
sulla salute delle donne, dei
tre bollini rosa. Non è un ca-
so che siamo l’unico ospeda-
le siciliano ad averli ottenuti
inmodo continuativo».
In pratica, in un’epoca in

cui gran parte della vita pub-
blica viene contrassegnata
dal rispetto, a voltemaniaca-
le e ingiustificato,delle cosid-
dette quote rosa, nel nosoco-
miocatanesesièandatioltre:
nienteuomini, sequestopuò
essere ritenuto di disturbo
per il regolare svolgimento

dell’attività ospedaliera.
Chi non ci sta sono i rap-

presentantisindacalidegli in-
fermieri,cheparlanodivicen-
da grottesca e di grave lesio-
ne alla dignità professionale
dei lavoratori trasferiti.C’è, in
particolare,chiricordaalladi-
rezionesanitariache idue in-
fermieri trasferiti di reparto
non sono certo gli unici lavo-
ratori di sesso maschile pre-
senti a Ostetricia e Ginecolo-
gia. A questo proposito, se-
condoilsegretarioprovincia-
ledellaUilFpldiCatania,Ste-
fano Passarello, «le pazienti
non possono certo fare una
scelta di genere nel decidere
da chi farsi assistere perché,
sediprivacy si tratta,dovreb-
bero essere spostati tutti gli
uomini che in questo mo-

mento operano nel reparto,
dall’infermiere professionale
aimedici, fino allo stesso pri-
mario, che è unuomo». «Co-
meUilFpl»,prosegueilsinda-
calista,«chiediamospiegazio-
ni. I due infermieri sono alta-
mente specializzati, profes-
sionali,sempreeducatiepre-
parati.Noncapiamocosaab-
bia spinto il direttore genera-
le e il direttore sanitario a fir-
mare gli spostamenti. Ciò
che è certo», prosegue, «è
che non ci fermeremo qui,
anzi vogliamo informare il
ministro delle Pari Opportu-
nitàechidaquiapocorivesti-
rà lacaricadiassessoreregio-
nale alla Sanità affinché per
competenzapossanointerve-
nire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

::: LA SCHEDA

A Catania

Infermieri trasferiti di reparto
solo perché «sonomaschi»
L’ospedale: le pazienti di ginecologia non gradiscono le cure degli uomini
Il sindacato s’infuria: decisione grottesca e assurda, si torna indietro di secoli

LAREPRIMENDADIFRANCESCO

LA VICENDA
All’ospedale Garibaldi Nesi-
na di Catania due infermieri
uomini sono stati spostati
dalla direzionead altro repar-
to perché alcune pazienti
donne hanno ritenuto scon-
veniente la presenza di ma-
schi in Ginecologia.

TRE BOLLINI ROSA
Il nosocomio diCatania è l’u-
nico inSicilia ad avereottenu-
to, in maniera continuativa,
tre “bollini rosa”, speciali ri-
conoscimenti riservati agli
ospedali ritenuti più vicini al-
le donne.

PROTESTA FORMALE
Pera la Uil Fpl Fpl la vicenda
èdasegnalare alministrodel-
le Pari Opportunità e al nuo-
vo assessore alla Sanità

Ricordate la zumba, il fa-
moso fitness musicale di
gruppo che mescola la
musica afro-caraibica e
l’aerobica? Ora sbarca
tra i banchi di scuola al
posto dell’ora di religio-
ne.
Non è uno scherzo ma il
singolare e contestato
progetto proposto nella
scuola elementare Man-
fredo Fanti di Carpi, nel
Modenese. E l’iniziativa,
adistanzadiunasettima-
na dal suo “lancio”, ha
già fatto infuriare parec-
chi genitori che non
avrebberocondiviso il fat-
to di sostituire le lezioni
religiose con quelle di fit-
ness musicale di gruppo
sulle note afro-caraibi-
che.
Ecosìquando i loro figlio-
lettihannoannunciatodi
dover portare in classe le
scarpette e la tuta da gin-
nasticaper l’oradireligio-
ne in calendario per la
settimana successiva, si è
scatenato il finimondo.
«Noi teniamomoltoall’o-
ra di religione - hanno
sottolineatoalcunemam-
me - e quando ci hanno
proposto verbalmente di
mettere al suo posto la
zumba, pensavamo a
un’idea destinata a rima-
nere tale».«Invecemio fi-
glio - ha lamentato un’al-
tramadre -è tornatoaca-
sadicendodi averballato
nell’ora in cui gli altri fa-
cevano religione». Tra i
genitori dissidenti della
zumba fitness, c’èaddirit-
tura chi haminacciato di
scriverealPapapermani-
festare tutta la sua indi-
gnazikone . E intanto la
preside della primaria
corre ai ripari, spiegando
che quello è un progetto
sperimentale e che in
ogni caso deve essere an-
coradeliberatodalConsi-
glio d’Istituto. E ha dira-
mato una circolare in cui
dichiara sospese le lezio-
ni di Zumba. Il diverti-
mento può attendere.

SI.PLE.

A CARPI

Alle elementari
niente religione:
c’è l’ora di Zumba

C’è Papa e Papa. E
Francesco ama occu-
parsi di tutto. Stavolta
ha lanciato una repri-
menda nei confronti
di chi guida parlando
al cellulare e unmoni-
to alla polizia stradale
e ferroviaria perché
«non approfittino mai
del potere di cui di-
spongono».Nelringra-
ziare i poliziotti per il
servizio che svolgono,
«spessononadeguata-
mente stimato», ed
esortandoli a «usare
misericordia», il Papa
haancheraccomanda-
to agli agenti di «non
approfittare mai del
poteredicuidispongo-
no». Poi unmonito al-
le ferrovie: «Troppi di-
sagi per i pendolari».

«Non parlate al cellularementre guidate»

Venerdì e sabato la due giorni organizzata dall’Irccs San Raffaele di Roma

Medicina, arte e rugbyper comprendere il Parkinsone curarlo
■■■ Due giorni di eventi per infor-
mare su una malattia, il Parkinson,
che colpisce circa il 3 per mille della
popolazionegenerale, e l’1 per cento
di quella sopra i 65 anni: la seconda
patologianeurodegenerativapiùdif-
fusa dopo l’Alzheimer, che deve il
suo nome a un farmacista chirurgo
inglesedelXIX secolo, JamesParkin-
son, che per primo descrisse gran
partedei sintomidellamalattia inun
famoso libretto, il “Trattato sulla pa-
ralisi agitante”.

Sabato 25 novembre è la giornata
nazionaledelParkinsone l’Istitutodi
Cura e Ricovero a carattere Scientifi-
co (Ircss) San Raffaele Pisana di Ro-
ma, come ogni anno ha deciso di
mettere a disposizione le proprie
competenzee iproprispecialistinon

solo per le persone che già conosco-
no gli effetti invalidanti di tale mor-
bo,maper chiunque desideri saper-
nedi più su questa patologia ad evo-
luzione lenta ma progressiva, che
coinvolge funzioni quali il controllo
dei movimenti e dell’equilibrio. In
Italia ne soffrono quasi 300mila indi-
vidui (per la maggior parte maschi),
ma i numeri potrebbero addirittura
raddoppiare nei prossimi 15 anni.

Sicominciavenerdìconunappun-
tamento promosso dall’Accademia
Limpe-Dismov, l’associazione di
neurologi che si occupa di disordini
del movimento e di parkinsonismi,
con il contributo dello studio Baroc-
ci, che opera nel settore bancario e
dell’intermediazione finanziaria, e il
supportodell’agenziaCt-Group.Dal-

le 18, presso l’Accademia delle Belle
Arti di via di Ripetta, il professor Fa-
brizio Stocchi, direttore dell’èquipe
del Centro per lo Studio e la cura del
Parkinson dell’Irccs San Raffaele Pi-
sana, introdurrà i lavori. «Portare la
conoscenza della malattia al di fuori
dellemuradegliospedali, avvicinan-
dosi a chi il Parkinson lo vive in pri-
ma persona, che siano pazienti o fa-
miliari», spiegaStocchi, «haun ruolo
strategicoquantoquellodellagestio-
ne clinica della malattia». Per il neu-
rologo è importante che ci sia un’e-
satta conoscenza della patologia.
Troppa gente ritiene, sbagliando,
che si trattidiunproblemasolodelle
persone anziane. «C’è una visione
culturalmente errata, come di una
cosa di cui vergognarsi. È necessaria

invece una maggiore divulgazione
perarrivareadiagnosiprecoci,confi-
dando in terapie sempre più effica-
ci».VenerdìStocchi illustrerà lenovi-
tà scientifiche chearrivanodalleulti-
meconoscenzesulParkinsone lecu-
repiù innovativeperchièaffettodal-
la malattia. Anche lo sport può fare
molto. Infatti,nelcorsodell’evento, il
profNatale Santucci,direttoremedi-
co aziendale delGruppo SanRaffae-
le,presenterà ilprogetto“IBradirapi-
di - Parky Touch Rugby”, nato da
un’idea di Stefano, Marco e Gaeta-
no, tre pazienti del day hospital neu-
romotorio dell’istituto di via della Pi-
sana che, da subito, ha deciso di so-
stenere l’iniziativa.Si trattadiunava-
riantesenzacontattodelgiococon la
palla ovale a cui tutti, nessuno esclu-

so, possono partecipare. La discipli-
na delParky Touch Rugbymette in-
siemeuomini,donne,bambinieper-
sone con mobilità ridotta, e in poco
tempo ha radunato decine di perso-
ne portando ai pazienti benefici non
solo sul piano clinico, ma anche su
quello psicologico e sociale.

La serata del 24 sarà presentata da
ToscaD’Aquinoe,oltre alconvegno,
nella sala Colleoni dell’Accademia
saràpossibile visitare lamostra “Mu-
tAzioni”: opere realizzate dagli stu-
denti delle Belle Arti.

Sabato25,perchiudere laduegior-
nidi eventi che l’Irccs SanRaffaele di
RomadedicaallamalattiadelParkin-
son,presso ilpoliambulatorio specia-
listico San Raffaele Termini, l’èquipe
del prof Stocchi effettuerà dalle 9,30
alle 12,30 incontri informativi sulla
patologiaapertia tutti.Per infowww.
sanraffaele.it
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