COMUNICATO STAMPA
Lampedusa, 23 Febbraio 2015
Potenziata l'assistenza sanitaria a Lampedusa con l'assunzione di un pediatra e di un ginecologo.
Il Sindaco di Lampedusa e Linosa Giusi Nicolini e il Direttore generale dell'Asp 6 di Palermo, Dott. Antonino
Candela, hanno annunciato in una conferenza stampa tenutasi oggi nella sala consiliare del palazzo
comunale l'istituzione di un servizio permanente di ginecologia e di pediatria sull'isola.
Obiettivo perseguito dal Sindaco delle Pelagie che trova nel Direttore generale Antonino Candela un ideale
interlocutore col quale sviluppare una serie di servizi per i cittadini delle isole pelagiche.
"Abbiamo raggiunto un grande risultato - dice Giusi Nicolini - che farà sentire i miei concittadini meno
lontani dal resto del paese".
Si tratta di un modello sanitario - spiega il Sindaco - che da Lampedusa potrà essere esportato ad altre
località con simili disagi e per il quale Lampedusa svolge la funzione di incubatore. Il potenziamento del
servizio permette adesso agli abitanti delle isole il facile accesso a prestazioni precedentemente fornite solo
alcuni giorni a settimana.
La sinergia tra l'amministrazione comunale delle Pelagie e la direzione generale ha permesso di raggiungere
un obiettivo in cui entrambe le parti hanno fortemente creduto e culminato nel provvedimento che
istituisce l'ambulatorio di pediatria e il raddoppio del servizio di ginecologia con l'assunzione di due medici
costantemente presenti sull'isola.
In conferenza stampa erano presenti, oltre al Sindaco e al Direttore generale dell'Asp 6 di Palermo, anche il
Direttore del Distretto sanitario di Palermo Dott. Salvatore Russo. Con l'occasione, i sopracitati attori hanno
dato comunicazione del più ampio progetto attuativo di cui beneficerà Lampedusa e che proprio sull'isola è
stato messo a punto a seguito di riunioni dei vertici Asp. Tra queste anche l'arrivo di nuova dotazione
tecnologica: un ecografo portatile, un lettino termico, due lampade scialitiche e due holter pressorio.
Interventi di riqualificazione di locali del centro poliambulatoriale dell'isola e l'equipe, già presente
sull'isola, composta da un cardiologo e un dirigente medico completano questa prima fase di
potenziamento dell'offerta sanitaria nelle Pelagie alla quale potranno adesso facilmente accedere sia la
popolazione residente che quella appartenente al flusso turistico.
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