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I centralini tempestati di chiamate 
nonostante il gi8rno festivo 
ma qualcuno si è recato 
personalmente a Niguarda, 
al Tumori e al Sacco chiedendo 
di prenotare una visita 
0 per acquistare somatostatina 
nella farmacia interna 

Ospedali assediati 
anche domenica 

per la cura Di BeIla 
Grazie a una decisione della giunta del Pirellone, la somatostatina \ riene somministrata gratuitamente ai malati residenti in Lombardia (Foto: Fotogrmnmo) 

mero verde, al Niguarda, la 
gente chiede al centralino di 
parlare con il reparto di on- 
cologia. «Non sono mai arri- 
vate così tante chiamate dal- 
l’esterno per quel re 

af 
arto» 

ammette la centr inista: 
«Allora chiedo i motivi e mi 
sento rispondere dieci, ven- 
ti, trenta, volte che è per la 
sperimentazione Di Bella e 
invito a richiamare il lune- 
dì». Una signora ha il papà 
in cura al San Raffaele e 
chiede se non è il caso si tra- 
sferirlo lì al Niguarda per 
fargli provare il cocktail mi- 
racoloso. Un’altra l’ha tenu- 
ta al telefono per un quarto 
d’ora per sapere se poteva 
mandare qualcuno a ritira- 
re la quarta fiala di somato- 
statina. E poi si è capito che 
aveva ottenuto le prime tre 
fiale all’os 
gidalle8. P 

edale Sacco. (Og- 
Oalle 18.30efino 

a venerdì per chi desidera in- 
formazioni il Niguarda met- 
te a disposizione il numero 
verde 167-446622, il fax 02- 
6444291 0 e due indirizzi 
e-mail: ospedale.niguar- 
da@ibm.net oooure: nigbi- 
bl@stnet.net) A A ” 

Al Sacco il centralinista 

no ignorare le nostre parole. 
e non ascoltano neppure 
quando ricordiamo loro che 
noi non possiamo rilasciare 
pareri medici. Ci sommergo- 
no di domande e di richieste 
specifiche come se al nostro 
posto ci fossero gli speciali- 
sti dell’ospedale» dicono i 
centralinisti in servizio a 
mezzogiorno in via Vene- 

zian. Soltanto qui dalle 7 del 
mattino avranno chiamato 
in cin 
lo d’It 

uanta, da ogni ango- 
3 ia. Gente che suppli- 

ca, che non si rasse 
f 

na, che 
non sopporta l’idea i perde- 
re una persona cara: «Mia 
madre è già in cura a Roma, 
ma ho paura che non la gua- 
riscano. Vorrei prenotare 
un posto per lei per la speri- 

mentazione Di Bella». E la 
risposta («richiami domani 
mattina.. .) non scoraggia, 
anzi invoglia a insistere: «E 
se domani fosse troppo tar- 
di, e se trovo occu sto?». 
«Io vorrei ribattere c R e non 
è certo un’ora che fa la diffe- 
renza» confida la centrali- 
sta ma non lo fa «perché SO 
che cosa si prova in casi co- 

me questo)). Il giorno pri- 
ma, sempre all’Istituto dei 
tumori due giovani signore 
hanno perso la pazienza, a 
una è pure sfuggita una pa- 
rolaccia. Si erano presenta- 
te di persona per parlare 
con un medico della malat- 
tia del cognato ma l’ufficio 
relazioni con il pubblico era 
chiuso. «Non siete seri» è 

stata la conclusione delle 
donne. Sono uscite sbatten- 
grì porta senza ascoltare 

Qualcuno si è precipitato 
in via Venezian - dove si tro- 
va una farmacia a uso esclu- 
sivo dell’ospedale - per ac- 

uistare la somatostatina, i 
9 amosi 3 milligrammi che 
un malato dovrebbe assimi- 

lare 0 ni iorno per sconfig- 

B 
ere i f 7 ma e (chi desidera in- 
on-nazioni all’Istituto dei tu- 

mori può chiamare lo 02- 
2390772 dal lunedì al vener- 
dì dalle 8.30 alle 18.30). 

E nel frattempo si escogi- 
tano mille trucchi, ci si ag- 
grappa a qualsiasi espedien- 
te pur di continuare a s era- 
re: non rispondendo i Y nu- 

ieri e comcenerdì. Sono ar- 
rivate decine di telefonate di 
malati o dei loro arenti. 
Gente di tutta Italia e R e vole- 
va prenotare un posto per la 
cura Di Bella o chiedere se 
poteva venire a ritirare la so- 
matostatina. Eppure in que- 
sti giorni è stato spie ato 
che la terapia non è va ida 7 
in tutti i casi e che per pro- 
varla bisogna mettersi in li- 
sta d’attesa. Ma speranza e 
disperazione sono più forti 
di qualunque messagaio o 
ragionamento)). A ar are è 
una centralinista p’ ell’os e- 
dale Niguarda. Durante i P fi- 
ne settimana i numeri verdi 
che rilasciano informazioni 
sulla nuova sperimentazio- 
ne anticancro suonano a 
vuoto. Per questo in tutti e 
tre gli ospedali (Niguarda, 
Sacco e Istituto dei tumori) 
quel lavoro prezioso - di smi- 
stamento e di ascolto - è affi- 
dato alla cortesia dei centra- 
linisti. Rispondono 24 ore 
su 24 e dicono di richiama- 
re il lunedì dalle 8.30 alle 
18.30. Ma sembra inutile. 
Per chi soffre non esiste la 
pausa pranzo, né il riposo 
notturno, né quello domeni- 
cale,. 

«E una situazione ango- 
sciante anche per noi che 
vorremmo fornire il mag- 
gior aiuto ossibile e invece 
dobbiamo P imitarci a riman- 
dare tutti al giorno dopo. 1 
parenti dei malati sembra- 

Accolte solo le richieste di chi si presenta con la ricetta, ma in molti negozi il medicinale non viene venduto in attesa di direttive della Bindi 

In farmacia si allungano le prenotazioni 
u ermulta 

c c R 
ai farmacisti 

e vendono somatostati- . . ... ,..:,::< na? Sì, ma solo se com- ,: _<,_ :<:. a merciano «sottobanco» 
w quella di fascia H destina- 

ta agli ospedali. In questi casi la mul- 
ta è compresa fra le 300mila lire e i 
cin ue milioni. E 

9 
uò arrivare an- 

che ‘ordinanza di c R iusura della far- 
macis. Il ministro Bindi ha inviato 
nei giorni scorsi un documento alla 
Federfarma, l’associazione che riu- 
nisce i titolari, per avvertire del proi’- 
vedimento. 

Ma c’è comunque un tipo di soma- 
tostatina o di octeotride (l’alternati- 
va di sintesi) che può essere venduta 
a chi ne fa richiesta presentando re- 
golare ricetta medica. 

1 farmacisti milanesi, in mag 
f 

ior 
parte, non l’hanno ancora ven uta 
perché i clienti non la cercano; qual- 
cuno si rifiuta di commercializzarla 
«in attesa di direttive più precise da 
parte del Ministero»; ma c’è anche 

chi da qualche mese la procura ai 
malati insieme con i 
nici della cura Di Bel P 

reparati gale- 
a, ossia lo sci- 

roppo di retinoidi, il cocktail di vita- 
mine e le capsule di melatonina co- 
niugata. «Abbiamo avuto decine di 
richieste» dice il titolare della farma- 
cia Mac Mahon: «I clienti si presen- 
tano con la ricetta in mano er lo 
Stilamin, la somatostatina a 750 dp 
microgrammi. Per avere i 3 milli- 

ammi prescritti dalla cura Di Bel- 
P- a devono acquistare 4 fiale al gior- 
no (84.600 lire)». Ma i problemi non 
finiscono qui. Per iniettare il farma- 
co correttamente ci vuole una sirin- 
ga o temporizzatore che garantisca 
all’organismo un’assimilazione gra- 
duale. Questo strumento (6 12mila 
lire) non si trova sul mercato perché 
la ditta che lo produce ha esaurito le 
scorte. La farmacia Mac Mahon ha 
una lista lunga così di prenotazioni 
per la siringa che dovrebbe essere 
disponibile a metà febbraio. 

Anche la farmacia Ambreck di 
piazza Argentina ha già venduto le 
«medicine miracolose» «agente che 
presenta regolare ricetta e che si sta 
curando con il metodo Di Bella». 

Più cauto il farmacista che ha il 
negozio sotto i portici di 
mo: «Sì ho avuto parecc R 

iazza Duo- 
ie richieste 

di informazio@, i clienti mi chiedo- 
no consiglio. E entrato anche qual- 
cuno che avrebbe voluto acquistare 
la somatostatina ma io non la ven- 
do. Preferisco vedere la richiesta del- 
l’ospedale, che certifichi che il pa- 
ziente sta facendo una cura. Insom- 
ma, vorrei delle direttive più preci- 
se». Meno preoccupato il collega di 
piazza Fontana: «Finora la somato- 
statina non l’ho ancora venduta. Mi 
è capitato di parlare delle sue pro- 
prietà con molte persone. Certo, 
non avrei problemi né a venderla né 
a procurarla se il cliente mi presen- 
ta una ricetta del medico. 

g.1oc. 

del pomeriggio è arrivato da 
venti minuti e ha già ricevu- 
to due chiamate: «Ho letto 
loro il comunicato che ri 

P 
or- 

ta il numero verde 67- 
014993 che funziona dal lu- 
nedì al venerdì dalle 8.30 al- 
le 18.30, il sito Internet: ht- 
tp.www.ospedale sac- 
co.lom.it e una e-mail: ced 
ospedalesacco.lom.it.» Le al- 
tre quattro telefonate le ha 
passate alla Guardia medi- 
ca, dove vengono dirottate 
le urgenze. Non in tutte le Farmacie si trova la somatostatina (Foto: Fotogramma) 

In tribunale verranno celebrati solo i processi con detenuti 

RITIRIAMOl!DSATOSGONMNDOLO 

CERCASI 
CAPANNONE 
DA MQ 1100-1500 t UFFICI 
ZONA SUD OVEST MILANO 

NO INTERMEDIARI 

TEL. ORE UFF: 02/4453347 
chiedere Sig.ra GIOVANNA 

Domani g !i awocat sono in sciopero 
perd Ila riforma della giustizia Inoltre: 

((Arte Povera)), ~~Classica~ 
e « Rus fico)> renoa ‘.‘.‘.~.‘.~<‘.~ <,... :_:.:_:... :.., opo il pacchetto di giornate di .:: ::y :. _._:.. .<. .:::: :.:<: 

D 
sciopero dello scorso autun- ._: :::.: .<<,. :< .:.:.: ; <::;: 1.1::: no, gli avvocati tornano a in- 

<::.:. ,::::: crociare le braccia. Sale,. di 
nuovo, la tensione. Nel mn-mo 

delle organizzazioni forensi vi sono le 
ultime riforme della giustizia che con- 
sente ai dipendenti pubblici di entrare 
nelle aule con la toga e che introduce la 
rivoluzionaria figura del 
Gli avvocati cioè hanno i $ 

iudice unico. 
timore che la 

professione scada e che non siano tutela- 
ti i diritti della difesa. 

Domani, civilisti e penalisti non difen- 
deranno i loro clienti ai processi e nelle 
cause ordinarie. Verranno celebrati solo 
i processi che vedono im utati detenuti. 
Lagitazione è stata 
ganismo unitario de l’avvocatura italia- s 

roc amata dall’or- P 

na (Oua) e dall’Unione delle Camere pe- 
nali. 

Le toghe si lamentano del progetto di 
riforma della giustizia, ancora in discus- 
sione che è stato «elaborato senza un 
sufficiente coinvolgimento dell’awoca- 
tura - si legge in un comunicato dell’Oua 
- ed è stato definito a costo zero, mentre 
in realtà esso fa ricadere i costi proprio 
su Comuni e Province che dovranno for- 
nire strutture, personale e strumenti 
operativi. In pratica, i costi saranno a 
carico delle collettività locali». 

Un appello è rivolto affinché «sia mo- 
dificato il rito penale e garantita la dife- 
sa prima dell’introduzione del giudice 
unico»; ma anche la «norma che preve- 
de l’ingresso nell’avvocatura di una ple- 
tora di dipendenti pubblici part-time 
con inevitabile scadimento della profes- 
sionalità dell’avvocato, deve essere aboli- 

Lo sciopero si incrocia con le elezioni ta». 
x>er il nuovo consiglio dell’Ordine e sarà Un altro motivo di protesta viene dal 
;n altro tema di uconfronto tra le due «ricorso massiccio ai giudici onorari, ii- 
liste che andranno al ballottaggio di fine gura anomala così come viene proposta _ 1 . % 
mese. 

Dalla Regione 
due miliardi 

e non risolve alcun problema». 

Dibattito tv 
sul caso Previti 
con magistrati 
e parlamentari 
:. ,.: .< ,<<. _. <<.,< ., <<. 1. . . ..<.:.. ; : 

‘. : ‘. <. :.:. : 

A 

lla vigilia del vo- 
to arlamentare 

:. su l7 a richiesta di ., 
‘. arresto di Cesa- 

re Previti, stase- 
ra il pro amma in onda 
alle 20.3 r su Telelombar- 
dia «Iceberg», condotto da 
Daniele Vimercati, si occu- 

R 
a di giustizia con un di- 
attito. 
Tra gli ospiti i parlamen- 

tari Giuliano Pisa 
fondazione), Alfre cp 

ia (Ri- 
o Bion- 

di (Forza Italia) e Anna Po- 
li Bortone (An), i rgcy-: 
tori di Torino, M 
Maddalena e di Venezia 
Carlo Nordio, il presidente 
delle Camere penali 

Ip 
rofes- 

sor Gaetano Pecore a, il di- 
rettore del Giornale Mario 
Cervi, il direttore di Studio 
upetio Paolo Liguori e al- 
tri. 

Nuovi àtenei 
a Varese e Como 
Oggi un incontro per catalogare 

i beni culturali al Pirellone :<,.:_<<:. .i gi al Pirellone 
.;; :. .:,. .:./.: P : : ‘assessore regio- 

‘. <’ .’ 0 nale alla Forma- : <..: .,.;.,: .,_ .: zione professio- 
nale e al Lavoro 

con delega er l’Istruzione, 
Guido Bom T: arda, incontre- 
rà i pro rettori, Renzo Dio- 
nigi e Giulio Casati, incari- 
cati di seguire le fasi istrut- 
torie per la realizzazione 
del nuovo ateneo di Como 
e Varese. 

L’assessore Bombarda 
ha già partecipato e pro- 
mosso iniziative Der realiz- 
zare, a partire dafi’anno ac- 
cademico 1998/99, la nuo- 
va università. L’incontro di 
o 
!Z i esiti delle ricopmzioni f: 

gi ha lo scopo di vagliare 

Eorn 
af 

iute sulla sitcazione 
loc e e confrontarle con le 
possibili linee di intervento 
della Regione Lombardia. 

U 
lteriore stanzia- 
mento della giun- 
ta regionale, su 
proposta dell’as- 
sessore alla Cul- 

tura Marzio Tremaglia, di 
un miliardo e 800 milioni a 
favore di enti pubblici, reli- 

$ 
iosi 0 associazioni private 

ombarde, finalizzato al po- 
tenziamento del Sirbec (si- 
stema informativo regiona- 
le sui beni culturali). 

Entro il 2000 saranno ca- 
talo ati tutti i beni culturali 
lom & ardi presenti nei mu- 
sei biblioteche, enti locali, 
università, diocesi e archivi 
di vario genere. Dal ‘92 al 
‘96 sono stati stanziati più 
di 9 miliardi per realizzare 
oltre 239mila schede infor- 
matizzate corredate di do- 
cumentazione fotografica 
di beni culturali. 

Venite a vederle. Venite a provarle dal vostro Concessionario Skoda. 

Gruppo Volkswagen 

‘AUTO/ITRA srz, 
MILANO - Vide Misurata 9 - Te/. 48952426 1 

Via Kukioff 15 - Te/. 483028 76 


