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Chiediamo soltanto dignità
Non ci interessa la politica

L’Aned e la battaglia dei dializzati
ROBERTO
COSTANZO
delegato
Aned della
provincia
di Crotone:
”tutte
le province
della Calabria
- afferma -
hanno
chiesto
un nuovo
Ospedale,
solo Crotone
no, com’è
possibile
se scontiamo
ogni giorno
il disagio e
l’indecenza?
I sindaci,
per favore, ci
sostengano

ANGELA DE LORENZO

Continua senza sosta - nono-
stante le vacanze estive e la
campagna elettorale in corso
che troppo spesso distoglie l’at -
tenzione dai problemi reali - la
battaglia dei dializzati della
provincia di Crotone, guidata
dall’Associazione nazionale
emodializzati (Aned). Una pro-
testa, in sostanza, rimasta fino
ad ora inascoltata, nonostante
la lettera formale scritta dal
primo cittadino Enzo Voce al-
l’Asp di Crotone (che non ha
mai avuto risposta), gli incon-
tri in Prefettura e alla Regione
Calabria.
Finalmente qualcuno pare si
sia destato dal torpore delle va-
canze estive, che i dializzati
hanno trascorso sempre al set-
timo piano del nosocomio per
sottoporsi alla dialisi, muo-
vendosi su ascensori fatiscen-
ti, scontando la carenza di me-
dici e la carenza di presidi: la
segreteria dell’Aned è stata
contattata nei giorni scorsi
dall’assessore regionale Fau-
sto Orsomarso, che - candida-
tosi al Parlamento con Fratelli
d’Italia - ha espresso la volontà
di incontrare i dializzati e l’A-
ned, tra giovedì e mercoledì di
questa settimana.
“Siamo disposti ad incontrare
tutti, chiunque - dice Roberto
Costanzo, delegato Aned della
provincia di Crotone -, ben
consapevoli del momento poli-
tico. Certamente non siamo di-
sposti ad accogliere promesse
future o soluzioni generiche,
anzi di fronte a queste già an-

nunciamo che siamo pronti a
protestare in maniera eclatan-
te. Vogliamo i fatti! Siamo am-
malati e chiediamo solo diritti
minimi, mentre veniamo assi-
stiti nell’indecenza più tota-
le”.
Secondo l’Aned rientra nelle
soluzioni generiche, che suo-
nano come un contentino inca-
pace di risolvere realmente i
problemi, anche la scelta del
presidente della Regione, Ro-
berto Occhiuto, di reclutare
medici cubani. “A noi va bene
qualsiasi medico - dice Costan-
zo - cubano, finlandese, ingle-

se… il problema però è che ci
servono specialisti in nefrolo-
gia e dialisi. Qualcuno adot-
tando questa scelta si è mai po-
sto il nostro problema? E pure
la soluzione di sarebbe, ovvero
quella di richiamare in servi-
zio medici specialisti in pen-
sione, che sarebbero ben lieti
mettersi a disposizione della
collettività. Altra soluzione sa-
rebbe quella di impiegare gli
specializzandi all’ultimo an-
no… Voglio ricordare che a
Crotone in questo momento
per la carenza di personale me-
dico chi ha bisogno di sottopor-

si al semplicissimo intervento
della fistola, necessario per fa-
re dialisi, deve recarsi a Catan-
zaro o a Caserta. Allora ben
vengano i medici cubani, ma
siano anche supportati da spe-
cialisti capaci di curarci, inu-
tile è spendere soldi se poi noi
dobbiamo comunque affidarci
alla sorte”.
Costanzo non esita ad esprime-
re tutta la sua amarezza e il
senso di abbandono provato da
tutti i dializzati in un’estate
calda e difficile per gli amma-
lati. “Purtroppo mi ha deluso
anche il sindaco Voce, chiede-

vamo maggiore sostegno, inve-
ce pure lui si è limitato ad un
atto generico e formale. Da una
persona come lui mi aspettavo
di più, che si alzasse la voce,
che si convocasse la conferen-
za dei sindaci. Invece le istitu-
zioni restano troppo lontane
dai nostri e da tutti i problemi
reali. Il problema della sanità a
Crotone non riguarda solo i
dializzati, lo sappiamo bene.
Anziani ammalati dalle 6.00
del mattino si mettono in fila
per avere i presidi che loro
spettano, come i pannoloni, è
vergognoso sottoporre a que-
sto degli ammalati! Tutte le
province della Calabria hanno
chiesto un nuovo Ospedale, so-
lo Crotone no, come è possibile
se scontiamo ogni giorno il di-
sagio e l’indecenza? I sindaci,
per favore, ci sostengano. Non
ci interessa la politica, la cam-
pagna elettorale, protesteremo
prima durante e dopo, qui è
una questione di dignità”.

‘DISPOSTI AD INCONTRARE TUTTI
CERTAMENTE NON AD ACCOGLIERE
PROMESSE FUTURE O SOLUZIONI
GENERICHE: VOGLIAMO I FATTI’


