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Una delle ultime simulazioni
di soccorso, tra ambulanze, si-
rene spiegate, e paziente da in-
tubare senza perdere neppure
un prezioso minuto, è stata co-
sì veritiera che una residente
della zona, nel rione di Funta-
na Buddia, l’ha presa molto
sul serio e nei due giorni suc-
cessivi ha chiesto con insisten-
za se il ferito, “quel poveretto
dell’altro giorno”, si fosse final-
mente ripreso.

Ma al Simannu, il supersofi-
sticato centro di simulazione
medica dell’Ailun di Nuoro
presieduto da Lorenzo Paler-
mo, ormai, alla finzione che si
spinge fino alla realtà più vera,
ci hanno fatto il callo. Perché è
da quando sono nati nel 2012,
per una tenace convinzione
dell’allora presidente dell’ordi-
ne dei medici e attuale assesso-
re regionale, Luigi Arru, che
perseguono attraverso i loro
corsi, un obiettivo molto preci-
so: insegnare a chi lavora nel
settore sanità o a chi ha inte-
resse ad apprenderne i segreti,
le tecniche di soccorso imme-
diato.

Insegnarlo attraverso i meto-
di più moderni, con l’utilizzo
di manichini che riproducono
il corpo umano e tutte le sue
reazioni, ma anche attraverso
l’utilizzo di scenari che ripro-
ducono in una sala la realtà.
Così, negli ampi spazi del Si-
mannu, ospitato nell’edificio
dell’Ailun del quale è una co-
stola, a Funtana Buddia, può
accadere anche di entrare e as-
sistere a una scena di guerra. E
vedere, al di là di un vetro uni-
direzionale, una stanza trasfor-
mata per l’occasione da uno
degli esperti del Simannu, Pao-
lo Ledda, in una casa fresca di
bombardamenti.

E lì, proprio lì, tra le quattro
mura dove tutto sembra frutto
di un conflitto, che si sono
mossi qualche tempo fa gli uf-
ficiali e i sottoufficiali della Bri-
gata Sassari. Perché anche lo-
ro sono stati allievi del Siman-

nu. È tutto vero, insomma, in
questo spazio ipertecnologico
al quale si accede, ironia della
sorta, da una stradina sterrata.
È tutto reale, eppure non lo è:
medici, infermieri, operatori

sanitari e non solo, si esercita-
no su braccia e gambe finte a
mettere i punti di sutura nel
miglior modo possibile. Impa-
rano a fare la toracentesi, a in-
tubare nel modo più delicato

ma efficace. I manichini che
sembrano esseri umani sono lì
proprio per questo.

E a curare ogni corso sin nei
minimi dettagli c’è uno staff
ormai piuttosto collaudato:

l’infermiera ed esperta Gavina
Porcu, l’oculista Michele Loi,
l’infermiere Gianfranco Lau, il
tecnico e vero mago degli sce-
nari da riprodurre, Paolo Led-
da. E pure un pilota dell’Avia-
zione civile, Alberto Zamboni,
«visto che è stata proprio
l’Aviazione e l’Aeronautica –
spiega – ad anticipare di 30 an-
ni i temi che trattiamo adesso:
l’importanza del fattore uma-
no nel lavoro, e in particolare
durante gli interventi di soc-
corso».

Il fattore umano, dunque.
«Molti – spiegano inftati gli
esperti del Simannu – pensia-
mo che qui lavoriamo solo con
i manichini, ma non è solo
questo. Noi mettiamo in sicu-
rezza il paziente, ci scambia-
mo le esperienze, quando si-
muliamo qualcosa impariamo
anche a rapportarci con gli al-
tri che lavorano con noi per
salvare il paziente. Per questo

è importante il fattore umano.
Prendiamo uno scenario di
guerra: qui al Simannu inse-
gniamo a prestare soccorso
durante un conflitto anche
quando ci sono elementi di di-
sturbo o elementi esterni che
influenzano le nostre azioni.
Per questo è così importante
mettersi alla prova imparando
a relazionarsi con le altre per-
sone con le quali lavoriamo.
Diversi studi dell’Aeronautica,
ad esempio, dimostrano che
in media il 70 per cento degli
incidenti dipendevano dalla
cattiva interazione tra gli ope-
ratori».

«Qui al Simannu – concludo-
no – abbiamo l’obbligo morale
di diffondere la cultura della si-
curezza, del saper essere in sa-
la operatoria, ma non solo, e
soprattutto di sapersi relazio-
nare con gli altri. Perché da
questo, davvero, può dipende-
re una vita».
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È destinata a sollevare un vero
e proprio caso, la decisione
presa ieri mattina dalla giunta
regionale su proposta dell’as-
sessore alla Cultura Claudia
Firino. Riunita ieri mattina in
viale Trento e presieduta da
Francesco Pigliaru, la giunta
ha deliberato su proposta
dell’assessore della Cultura e
Pubblica istruzione, Claudia
Firino, di riprogrammare un
milione e 600 mila euro di fon-
di Por Fers 2007-2013, inizial-
mente destinati a completa-
mento e allestimento del Mu-
seo dell’identità nell’ex Muli-
no Guiso-Gallisai di Nuoro, un

museo nel quale l’attuale am-
ministrazione puntava le sue
carte, in vista soprattutto
dell’affermazione di Nuoro
quale città sarda dei musei: i
lavori programmati, tuttavia,
non possono essere conclusi
entro dicembre del 2015, ter-
mine ultimo previsto per non
perdere i finanziamenti.

È per questo che la Finino
ha dirottato i fondi su Sassari.
Il milione e 600 mila euro di
fondi europei sarà dunque uti-
lizzato per consentire la realiz-
zazione di altri interventi im-
mediatamente eseguibili: i la-
vori al Museo Tavolara di Sas-
sari e il restauro e recupero
della collezione ex Isola.

Le ultime classi di allievi, in
ordine di tempo, hanno
annoverato gli ufficiali e
sottoufficiali medici della
Brigata Sassari e pure un folto
gruppo di albergatori giunti
da mezza Sardegna.
Questi ultimi, in particolare,
hanno voluto apprendere le
tecniche di primo soccorso da
utilizzare nei casi di malore
manifestato dai loro clienti.
Nelle passate stagioni estive,
in particolare, più di qualche
albergatore si è trovato di
fronte a una emergenza
sanitaria ma evidentemente
non era in grado di
intervenire. Di qui la richiesta
di seguire uno dei corsi gestiti
dal Simannu, il centro di
simulazione medica
dell’Ailun. (v.g.)

Tra gli ultimi allievi
anche un gruppo
di albergatori
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