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Sanità. Presentato ieri “Simannu”, centro nato dopo l’accordo fra Ailun e Regione

Protesta. Blitz pacifico in vista del raduno di domani della Consulta dei movimenti

Via alla simulazione medica Gli artigiani sulle barricate
L’assessore De Francisci: «Struttura di alto livello tecnologico» Delegazione di manifestanti occupa la Camera di Commercio
Si chiama Simannu il primo Centro di simulazione medica della
Sardegna. Una struttura di 350
metri quadri realizzata all’interno dei locali dell’Ailun, l’Associazione istituzione libera università nuorese con sede in via Paoli.
Il centro nasce da un accordo
di programma tra l’Ailun e la Regione per la formazione continua
di medici e infermieri in un’ottica di aggiornamento modello con
tecnologie all’avanguardia. La
struttura è stata presentata ieri
pomeriggio durante la visita dell’assessore regionale alla Sanità
Simona De Francisci che ha sottolineato l’importanza di «un
centro di tale livello in una zona
baricentrica dell’isola, ma con
l’intenzione di diventare un cen-

Simona De Francisci a “Simannu”

tro di formazione specialistica
per i medici di tutta la Sardegna
e oltre». Attraverso manichini altamente tecnologici guidati a distanza, si è in grado di simulare

vari tipi di emergenze, dall’arresto cardiaco al parto. Sono già
stati utilizzati lunedì scorso, in
occasione del primo corso sul
trauma pediatrico che vede tra i
docenti Kevin Ban, dell’Harvard
medical school di Boston.
La portata innovativa di Simannu, tra i pochi centri in Italia di simulazione medica, sta
nell’offrire un servizio di sperimentazione sul campo con manichini che rispondono come pazienti veri alle cure dei professionisti nelle vesti di allievi. La tecnica della simulazione ha il beneficio di ridurre i rischi, migliorare l’efficacia delle cure e
garantire la sicurezza del paziente anche durante gli interventi di
routine. (m. b. d. g.)

Hanno scelto il maggiore organo
di rappresentanza della propria
categoria, gli “Artigiani e commercianti liberi” che ieri hanno
occupato simbolicamente la Camera di commercio di Nuoro. Un
blitz pacifico in vista del raduno
della Consulta dei movimenti (domani in piazza Italia) in occasione della quale i dimostranti invitano alla serrata generale. Alla
base dell’incursione l’intento di
«costringere i vertici a esprimersi su questa emergenza - spiega il
leader provinciale Stefano Zola stiamo subendo le conseguenze
del loro silenzio. Siamo disperati,
schiacciati. Veniamo bollati semplicisticamente come gli antiEquitalia. Ne usciamo come gente che non vuole pagare le tasse.

Il sit-in di protesta

[M. L.]

Al contrario, vorremmo che chi ci
amministra faccia pressioni per
una legge fiscale più giusta». Un
grido d’allarme, indizio di tensioni in ascesa alimentate quotidia-

namente da nuove ragion d’essere reali e percepite. Trasversale il
malcontento - continuano le occupazioni dei Municipi, e domani
alla manifestazione anche 23
consigli comunali più quello provinciale - che si traduce in insofferenza nei confronti di sindacati
e associazioni di categoria. Manifestata ieri al presidente della Camera di commercio Romolo Pisano e ai rappresentanti di Cna (Cipriano Mesina) e Confartigianato
(Pietro Contena e Maria Carmela
Folchetti) ai quali il gruppo contesta «poca attenzione». Gli accusati replicano mostrando un documento inviato a Roma lo scorso luglio e impegnandosi a un’altra presa di posizione.
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