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E’ una scelta decisiva,  
va studiata, ponderata… 
per non dire poi domani  
di aver fatto una… cazzata.   
Allora pensi a Berlusconi,  
il vincente imprenditore ? 
Ma nella sua <banca> va a finire  
e ti girano i maroni !!! 
Lo vorresti dare a Fini  
e all’alleanza nazionale ? 
Ma non sono tortellini… 
c’è la fiamma che… fa male 
Vuoi provare con Casini  
e i suoi amici cardinali 
che utilizzano Gesù…  
per andare un po’ più… su ?     
Hai pensato al Bossi Umberto ?  
Lui ti spinge un po’ più giù 
e, attraverso il grande mare,  
ti ritrovi nel deserto  
Del passato hai rimpianto  
e lo daresti all’accoppiata  
che ha fatto grande il bel paese…?  
(De Michelis-Pomicino)… 
Ma a quei due stai attento…  
Siamo ancora tutti qui  
a pagare per le loro <spese>… 
Stai pensando che forse è meglio  
andare a vedere dall’altro lato 
se un altro italico figlio  
merita l’euro e con esso il voto… 
Ti presento il comandante   
della squadra contendente,  
tieniti forte, questa è bella, è  
“Il Professore Mortadella”… 
che per aumentare le possibilità si 
è caricato Marco Pannella… 
che insieme ai socialisti,  
almeno una parte di quelli rimasti 
con la rosa nel pugno inserito  
 

UDITE!!! UDITE!!! anzi LEGGETE!!! LEGGETE!!! 
NOTIZIA STRAORDINARIA E INCREDIBILE   !!!    SIAMO SULLA RETE    !!!   

“H’O’SPITAL NEWS” E’ SULLA RETE VISITATECI www.ilmediano.it (alla voce download) 

…OPERAZIONE RINFORZO 
PER I PIRATI DELLA MEDICINA… 

 

Una furbata tutta napoletana, anzi pollenatrocchiese…. I 
pirati della medicina assegnati allo scandagliamento delle 
acque interne della rocca del Cavaliere hanno risolto, in 
maniera ovviamente piratesca… ( e non poteva essere  
altrimenti…ndr)… il problema del turno di guardia 
mattutino…Il  <contratto> con il loro capo della filibusta, 
capitano Joe de la Rochè prevede che la mattina ad 
affrontare il turno in P.S. sia uno solo di essi….Solo in casi 
eccezzzionali di notevole affluenza o di complessità degli 
interventi…questi avrebbe potuto chiedere aiuto al collega di 
reparto….Negli ultimi anni c’è stato un notevole aumento dei 
naufraghi da salvare che giungono nel P.S. nel turno 
mattutino…Allora  un solo pirata internista la mattina in P.S. 
non riesce a sopportare quel carico di lavoro… si stanca 
troppo…lavora troppo….si stressa troppo….Allora come 
risolvere il problema??? I pirati internisti hanno chiesto ai 
capi della filibusta i rinforzi… Ma non li hanno ottenuti…Allora 
pensa che ti ripensa hanno aggirato l’ostacolo…Quasi tutte le 
mattine.. verso le ore nove…i casi diventano eccezzzzionali, 
complessi e notevolmente affluenti…E così il pirata che sta giù 
chiama in so-ccorso il pirata che sta su… 
E i pirati in P.S. diventano due…Ed il loro capitano e con esso 
anche i capi della filibusta sono belli e fregati…..e sono 
fregati anche i malati del reparto (ndr). E i pirati chirurghi 
che sono costretti ad affrontare i naufraghi mattutini ad una 
sola unità in P.S. ?? Beh! Si è sempre saputo che i pirati 
chirurghi sono più forti… più resistenti… con una sola unità ce 
la fanno …a tenere a bada il P.S. chirurgico…E poi essi sono 
ricattabili… se si dovessero ribellare…addio sala delle 
torture….  

A CHI REGALERAI IL TUO EURO?? 
Cari amici lettori dovete sapere che il 9 ed il 10 di questo mese saremo chiamati a regalare un euro a qualcuno; in altre parole quando 
andremo a votare per ogni voto espresso regaleremo al partito che avremo scelto la somma di 1 euro (2.000 delle vecchie lire). Le hanno 
chiamate ELEZIONI…Che presa in giro… Quelle che si faranno non sono elezioni… sono semplicemente NOMINE o se volete INCARICHI 
stabiliti e decisi chissà dove e chissà da chi? E’ un assurdo tutto Italiano, contro il quale ci dovremmo vergognare e ribellare…. 
Ci hanno tolto anche la facoltà di scelta della rappresentanza parlamentare… 
Di chi è la colpa? Di Berlusconi? Solo di Berlusconi? Comunque immaginate quanti soldi regaleremo a nostri cari politici.  
Il NOSTRO REGALO, IL NOSTRO EURO a chi lo vogliamo DARE? Ecco alcuni consigli…per gli…… IN - DECISI………………… 
 

fanno battaglia di laicità… 
Stai pensando di arricchire  
il buon Fassino e i suoi compagni? 
Poco democratici e molto sinistri…  
<cooperanti> da più lustri… 
Vuoi provare con Rutelli  
e i suoi petali tricolori  
Stai attento, non si capisce…  
saranno gioie, oppure dolori? 
Stai meditando di donare  
il tuo euro tanto sudato 
a Di Pietro il magistrato  
che lo senti solo dire 
dell’Italia i “suoi valori” ? 
Oppure stai pensando  
che questa tua <conquista>  
la meriterebbe qualcun altro 
forse magari un Comunista? 
Bertinotti il rifondato,  
o l’italiano  Diliberto   
Attenzione è un po’ avventato…  
perché magari finisce che s’avvera,  
anche in Italia la loro <chimera>… 
Ma allora a chi lo diamo  
il nostro euro e il nostro voto ? 
A Pecoraro e al suo verde sole   
che se la ride anche se va male…   
Forse è meglio non pensare  
a chi va l’euro, a chi va il voto 
Perché se a questi aggiungi Mastella  
se ne cade la bretella 
e in mutande si rimane  
e finisci poi col pensare  
che forse sarà meglio  
non andare proprio a votare 
Ma, scherzi a parte, pondera bene… 
la difficile decisione…. 
È in gioco il futuro tuo  
e  di tutta la nazione… 
 

Io un’idea c’è l’avrei, a me piace… eccola qua… 
il mio euro ed il mio voto,  
parafrasando di Totò il ghigno 
lo darò alla Rosa nel Pugno 

BUON VOTO A TUTTI 
     Egidio Perna 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“LE FOTO DELL’APICELLA” 
SEGNALI STRADALI 

SEGNALI << PSICHIATRICI>> 
  

Questo segnale  sta ad indicare:  
 “direzione obbligatoria  a destra o a sinistra”  
Vuol dire che  non si può andare al centro… non si 
può andare diritto… Però il segnale si trova al 
davanti all’ingresso del reparto di Psichiatria… e 
dall’altro lato c’è ne è un altro uguale… 
Chi è stato il furbo che l’ha messo lì? E 
soprattutto Perché è stato messo lì? Che vor dì?  
Meno male che a Napoli i segnali non vengono 
rispettati altrimenti…poveri pazienti psichiatrici… 
non saprebbero dove andare…Chissà chi è l’autore 
e con quali soldi è stato pagato quel segnale? 
 

LA BATTAGLIA DI POLLENA TROCCHIA  
SESTO EPISODIO 

L’insoddisfazione e la ribellione cresceva su 
tutti i fronti nella rocca del Cavaliere…I più in—
zzati erano da un lato i co-lioni con le sciabole (i 
chirurghi ndr) dall’altro i co-lioni che 
scandagliano le acque iinterne (gli internisti 
ndr), e cioè quelli a quali è affidata la difesa 
strenua della rocca…E forse il co-lione John 
Chips aveva atteso proprio l’inasprirsi degli animi 
per tirare fuori il suo asso dalla manica… Nel dì 
della celebrazione delle donne (8 marzo ndr) i 
più importanti rappresentanti s’indagali si 
riunirono in consiglio nelle stanze segrete della 
rocca… <consiglio di volpi rammaggio di 
galline>…si sentì udire nei corridoi … Al consiglio 
erano presenti Cim Fast Foot, Rizzard Geer, 
Joannarita Simon, Vic Ninna Nanna (Lullaby) e 
Mike Tests. 
Dopo l’ampia discussione fu redatto una bolla con 
la quale essi chiedevano un incontro “ad horas” 
con i commissari straordinari per discutere su 
alcuni punti chiave riguardanti: 1. 
Organizzazione del pronto soccorso; 2. 
Applicazione della legge regionale n. 2 del 2002 
e sue successive integrazioni…circolare 
dell’assessorato alla sanità del 08-07 2005 n. 
549; 3. Carenza del personale sanitario… Quel 
consiglio, quella richiesta fu accolta …“ad 
horas”… e così il secondo giorno di primavera 
dell’anno del signore 2006 (il 22 marzo ndr.) i 
rappresentanti s’indagali furono chiamati a 
rapporto presso il quartier generale dell’isola dei 
pomi e degli archi come da loro richiesta dai 
commissari del RE… In realtà essi credevano di 
trovare i commissari del Re… Ma la sorpresa fu  

che, dei Commissari, essi non videro nemmeno la 
loro ombra…. Dopo circa una mezzora d’attesa… 
ad attenderli c’erano sempre gli stessi 
interlocutori… “quelli di sempre” … (quelli che 
hanno fatto la fortuna dell’A.S.L. Napoli 4 ndr)… 
e cioè il generale Patric Hiellos, il colonnello Han 
de Reo D’Esteban… Per fortuna che a questi due 
si era aggiunto anche il consulente 
Amministrativo dei Commissari, il ministro 
Brown Shepherd… La sorpresa più eclatante fu 
che quest’ultimo ignorava completamente la 
situazione e l’organizzazione lavorativa della 
rocca del cavaliere… come se tutte le varie 
richieste di aiuto e di soccorso dei co-lioni e 
company non fossero mai giunte alla sua 
attenzione… come se esse fossero state filtrate 
e trattenute dal generale Hiellos e dal colonnello 
D’Esteban… 
Durante il colloquio i rappresentanti s’indagali 
con difficoltà perché boicottati dal colonnello e 
dal generale… riuscirono a spiegare al Ministro 
le difficili condizioni di lavoro dei pirati con i 
conseguenti pericoli per la salute loro e dei 
naufraghi che approdano alla rocca del 
cavaliere…I racconti dei rappresentanti 
s’indagali suscitavano nel ministro una certa 
sorpresa …Egli non credeva alle sue orecchie… a 
come si svolge il lavoro, a quali sono le 
strumentazioni, a com’è la struttura della 
rocca… I rappresentanti s’indagali dei pirati 
ritornarono da quel colloquio un po’ confusi… 
Non avevano capito in realtà chi fosse il loro 
nemico… e le domande che essi si facevano 
mentre uscivano dall’isola dei pomi e degli  Archi   
 

Erano: Ma sono mai venuti il Ministro e 
i Commissari del Re a veder 
l’Apicella??? Ma sanno com’è fatto e 
come si lavora ???  Ma allora i nemici 
dei lavoratori e dei pazienti della rocca 
del Cavaliere chi sono ???  Quelli che 
dicono di essere dalla nostra parte ???  
Quelli che fino a qualche tempo fa 
erano Co-lioni come noi e che poi per 
volere Di-Vino sono stati chiamati ad 
incarichi super-iori… e sono stati 
promossi colonnelli e generali ??? 
Quei dubbi circolavano nelle loro menti 
piratesche…  
Come avrebbero fatto per scioglierli…?   
Altri dubbi che si univano a quelli di 
prima e che tormentavano le loro 
notti… Ma non potevano tacere anche 
perché il Ministro Shepherd aveva 
promesso  che sarebbe intervenuto… 
ed essi avevano il dovere di riferire ai 
loro colleghi… E così fu stabilito, con un 
altro bando, un ulteriore consiglio 
allargato a tutti i figli della filibusta… 
per il giorno 29 del mese dedicato al 
Dio della guerra…Ma perché essi si 
diedero appuntamento nella sala 
conferenze del reparto dove vanno a 
finire i pirati e i naufraghi andati fuori 
di testa ? (Psichiatria ndr) 
Perché prevedevano una grande 
partecipazione di pirati o perché quel 
luogo era diventato un loro simbolo… 
                                                                                     continua  

CARA SANITA’… QUANTO CI COSTI… 
Per far fronte alle esigenze di alcune unità operative ospedaliere e territoriali, 
considerato la situazione precaria degli organici e la limitazione delle assunzioni 
disposte dalla legge finanziaria si è fatto ricorso, già da qualche anno, a prestazioni 
extra orario di personale medico interno e esterno…L’ASL Napoli 4 nell’anno 2006 ha 
stabilito in 50.825 ore il numero di consulenze per il Personale Interno. Considerando 
il costo medio di e 45 all’ora il totale in euro è riportato nella seconda colonna: 
Ospedale di Nola: 
Ostetricia e Ginecologia 1824 E    82080 
Radiologia 5250 E    236.250 
P.S. Medico 5250 E    236.250 
CentroTrasfusionale 1200 E    54.000 
Tir + Anestesia + 118 8400 E    378.000 
Ortopedia 840 E    37.800 
P.S. Chirurgico 3000 E    135.000 
Terapia Antalgica 1240 E    55.800 
Ospedale di Pollena Trocchia 
Ostetricia 2500 E    112.500 
Pediatria 700 E    31.500 
Radiologia 3500 E    157500 
Medicina 3500 E    137.500 
Laboratorio Analisi 2000 E    90.000 
Tir + Anestesia + 118 4800 E    216.000 
Ortopedia 2900 E    130.500 
Chirurgia 1920 E    86.400 
 

Distretto 75  300 E    13.500 
Radiologia Territoriale e 
Screening Mammografico 

1700 E    76.500 

      … 

Il totale dei costi per 
le consulenze esterne 
ed interne  è di 
3.977.225 di cui   
2.067.080 per le 
consulenze interne e 
1.910.145,28 per quelle 
esterne. Euro 1.215.180 
per Nola, e euro 
761.900 per Pollena. 
Nel prossimo numero 
riporteremo lo 
specifico delle 
Consulenze   Esterne 
che si effettuano nei 
due ospedali. 
E poi sarebbe 
interessante riportare 
le attività dei due 
ospedali 
* p.s. Ma che è il Tir ?  


