
Mercoledì 31 agosto, una
settimana dopo la
scossa di terremoto che

ha colpito l’Italia centrale, Ama-
trice piange la sua ultima vittima.
Il bilancio del sisma che ha colpito
un’area compresa tra Lazio,
Abruzzo, Marche, questa mattina
è salito a 297
morti. Non ce l’ha
fatta il ragazzo
22enne estratto
vivo dalle macerie
di casa sua la
notte del 24 agosto, è morto al-
l’ospedale di Pescara dopo una
settimana di agonia. Filippo aveva
22 anni ed era figlio di Stefania Ci-
rielli, uno dei due medici di assi-
stenza primaria del comune
reatino, presidente della locale se-
zione dell’Avis.
La notizia arriva improvvisa a tur-
bare il Centro operativo comu-

nale. “Il suo ambulatorio – spiega
il dottor Biagio Vallabini, mandato
qui sul territorio  dalla Asl di Rieti
– si trovava insieme a quello della
collega Carosi nel centro storico.
Entrambi sono andati completa-
mente distrutti”. 
Vallabini racconta la difficoltà di

garantire un
servizio sosti-
tutivo nella
fase d’emer-
genza. “Le
due dotto-

resse, oltretutto massimaliste, co-
privano l’area che andava da
Accumoli a Borbona (circa 35 chi-
lometri di distanza, ndr). Consideri
inoltre che questo è un territorio
montano e quindi con una viabilità
disagiata”. 
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AMATRICE
ferita nel cuore 

e nell’anima

A una settimana dal terremoto, 
con fatica il comune reatino 

prova a voltare pagina

L’ultima vittima è il figlio di uno
dei due medici di assistenza 

primaria, presidente 
della locale sezione dell’Avis

Alcune immagini 
del centro storico di Amatrice 

ridotto in macerie

Assistenza



“Un’ulteriore difficoltà – prosegue -
è dovuta al fatto che in seguito ai
crolli dei ponti abbiamo un paese
diviso a metà: Amatrice ha 72 fra-
zioni che a causa delle interruzioni
della viabilità sono ancor più difficil-
mente raggiungibili”.
La riorganizzazione ad Amatrice e
Accumoli è gestita dalla Asl reatina.
“Stiamo cercando di ricostituire una
rete assistenziale con la direzione
generale della dottoressa Figorilli e
il direttore sanitario Marina Co-
lombo” spiega Luca Poli, dirigente
del centro trapianti del Policlinico
Umberto I di Roma e qui commis-
sario medico per i servizi sanitari.
“I medici dell’ospedale di Rieti – pro-
segue Poli – hanno assunto il ruolo di
coordinamento presso il centro ope-
rativo comunale, mentre noi sul terri-
torio cerchiamo di fare continuità
assistenziale. Al momento gli ambu-
latori sono ancora ospitati nelle tende
però, insieme alle farmacie, garanti-
scono la continuità delle cure”. 
Le richieste degli utenti sono co-
muni: una prescrizione per un far-
maco, un certificato medico per
l’astensione dal lavoro per chi è ri-
masto sconvolto dal trauma, un
supporto psicologico. “Ci stiamo
coordinando per poi mettere in rete
i dati raccolti – conclude Poli - e
creare una sorta di anagrafe, per-
ché molti assistiti non sono nep-
pure residenti. I medici coinvolti in
tutto sono una trentina”. n (m.f.)
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ENPAM PER GLI ISCRITTI TERREMOTATI 
In base a una prima ricognizione fatta con

l’Ordine di Rieti, sono 11 i colleghi, tra medici
e dentisti, ad avere subito danni a seguito del

terremoto: da chi si è visto crollare la casa a chi
ha lo studio inagibile.
Per i propri assistiti la Fondazione Enpam pre-
vede sussidi straordinari fino a 17.268 euro per
i danni alla prima abita-
zione o allo studio pro-
fessionale, di proprietà
o in usufrutto (il tetto
rimborsabile è più alto
per gli iscritti alla Quota
B). L’Enpam può inter-
venire anche per i danni
a beni mobili come automezzi o attrezzature
medicali. Le misure si estendono anche ai fa-
miliari di iscritti deceduti che percepiscono
dall’Enpam una pensione di reversibilità o in-
diretta (per esempio: vedove, orfani). La Fon-
dazione potrà contribuire al pagamento fino
al 75 per cento degli interessi sui mutui edi-
lizi contratti da iscritti o superstiti per l’ac-
quisto, la ricostruzione o la riparazione della
casa e/o dello studio professionale.

L’Ente in ogni caso ha sospeso l’esazione dei
contributi previdenziali per gli iscritti che abi-
tano nei comuni colpiti, per cui è stato ricono-
sciuto lo stato di emergenza (vedi box sotto).
Inoltre i medici e i dentisti che esercitano
esclusivamente la libera professione, co-
stretti ad interromperla a causa del sisma,

potranno chiedere un
contributo di 80,58 euro
per ogni giorno di
astensione dal lavoro,
fino a un massimo di
365 giorni. Le domande,
complete della docu-
mentazione richiesta,

vanno inviate al proprio Ordine dei medici e
degli odontoiatri di appartenenza, con il
quale l’Enpam è in costante contatto. Tutte le
informazioni e i moduli sono già disponibili
sul sito dell’Enpam. Funzionari dell’Ente nei
prossimi giorni potranno organizzare riunioni
informative nelle zone maggiormente col-
pite. Nel frattempo si invitano gli iscritti a
raccogliere una documentazione fotografica
degli eventuali danni subiti. n

Le domande, complete della
documentazione richiesta,

vanno inviate al proprio
Ordine di appartenenza, 

con il quale la Fondazione
è in costante contatto 

I COMUNI COLPITI DAL SISMA 
MARCHE: 
Ascoli Piceno: Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Montegallo 
Fermo-Macerata: Montefortino, Montemonaco
ABRUZZO:
L’Aquila: Montereale, Capitignano, Campotosto
Teramo: Valle Castellana, Rocca Santa Maria
LAZIO: 
Rieti: Accumoli, Amatrice
UMBRIA:
Perugia: Preci, Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto

Assistenza



La Fnomceo ha attivato un conto corrente
presso Unicredit, con il  codice Iban:
IT59M0200805240000104430752,

sul quale gli Ordini, gli iscritti e tutti quelli che

nei territori colpiti dal sisma dei giorni scorsi,
sulla base delle indicazioni che i presidenti
Omceo delle province coinvolte forniranno, pre-
via approvazione del Comitato centrale.
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La solidarietà dei medici aquilani 
La generosità dei colleghi colpiti dal sisma del 2009 nella lettera del presidente dell’Ordine Ortu:
“In casi simili le persone si avvicinano, si aiutano, mostrano la parte migliore di loro”
C’è un momento, nelle umane vicende, in cui la solidarietà
si mostra con la sua faccia più bella e spontanea. Un mo-
mento in cui succede qualcosa che porta alla luce vecchi e
non sopiti dolori, ferite non rimarginate, quel momento in
cui si torna forzatamente a vivere tragedie già vissute. Come
a dire sottovoce: “Ci sono già passato”.

Comincia così la lettera che il presidente dell’Ordine dei
medici e degli odontoiatri dell’Aquila ha inviato al Giornale
della Previdenza. Il presidente dell’Omceo abruzzese ha
voluto rendere omaggio ai camici bianchi del suo territo-
rio che, memori della solidarietà ricevuta in occasione del
terremoto del 2009, si sono mobilitati in massa per pre-
stare soccorso alle popolazioni colpite dal sisma.

È in questi istanti che – prosegue Ortu - coloro
che si sono trovati a vivere (e a sopravvivere) un
evento disastroso, si pongono al servizio di coloro
che ancora sono storditi, da coloro che in quel
momento si trovano a vivere un evento simile.
Ricambiare la gentilezza e la solidarietà di chi
tempo prima ci aveva fornito soccorso e appoggio,

una catena di bene di cui, purtroppo, ci ricordiamo solo in eventi
tragici come il terremoto che ha colpito le zone del centro Italia
il 24 agosto scorso. Ciò non vuol dire mettere in evidenza l’opera
dei medici e della popolazione aquilana di fronte ad un sisma
catastrofico come quello che ci colpì il 6 aprile 2009. Significa
donare una testimonianza, una delle tante, riguardante l’affetto
ed il senso del dovere di molti medici nei confronti di quelli che
da sempre vengono considerati “vicini di casa”.

Nella sua toccante lettera, Ortu fa un lungo resoconto
(la versione integrale è disponibile sul sito dell’Enpam)
della mobilitazione di cui sono stati protagonisti me-

dici e dentisti aquilani, seguita alla prima terribile
scossa di quel 24 agosto. Il presidente dell’Ordine
cita i colleghi delle zone limitrofe all’epicentro del
sisma, gli ortopedici, quelli in forza al pronto soccorso
e al reparto di rianimazione. Infine conclude.

[…] Queste, insieme a mille altre sono solo piccoli resoconti da
dare ai posteri. Questo aiuterà i presenti, coloro che vivono e si
trovano a vivere questo tipo di realtà. Aiuterà chi verrà dopo, coloro
i quali vedranno nel futuro simili tragedie, come noi ci troviamo
spesso a leggere le memorie dei superstiti del sisma di Avezzano,
o di quello di Messina. È per questo, che in casi simili, durante
le guerre, durante i disastri naturali, le persone si avvicinano, si
aiutano, mostrano la parte migliore di loro. Specie in persone, che
per lavoro, per un giuramento prestato, scelgono di svolgere una
vita nel costante sforzo di alleviare le sofferenze del prossimo.
Mutuando le parole di un famoso capo indiano si può dire che si
tratta di veri e propri guerrieri perché “Il guerriero non è chi combatte,
perché nessuno ha il diritto di prendersi la vita di un altro. Il guerriero
per noi è chi sacrifica se stesso per il bene degli altri. È suo compito
occuparsi degli anziani, degli indifesi, di chi non può provvedere a se
stesso e soprattutto dei bambini, il futuro dell’umanità”. 
Sperando, forse vanamente, che tali eventi non capitino di nuovo
in modo cosi disastroso porgo un forte augurio di buon lavoro a
tutti. Quanto riportato con lo stesso slancio è sicuramente avve-
nuto nelle martoriate province di Rieti e Ascoli Piceno.
Per concludere chiedo scusa se involontariamente mi sono dimenticato
di qualche collega che sicuramente si è prodigato con il massimo della
professionalità. “Sono orgoglioso di essere il Presidente di un Ordine
importante in quanto composto da questi medici”. n

Maurizio Ortu
presidente dell’Ordine dei medici 

e degli odontoiatri dell’Aquila

lo desiderano potranno versare da subito il pro-
prio contributo economico, così come farà la
stessa Fnomceo. I fondi raccolti saranno utilizzati
per ripristinare la regolare assistenza sanitaria

RACCOLTA FONDI DELLA FEDERAZIONE 

Assistenza




