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TROVATO IL RIMEDIO CONTRO  L’AVIARIA 
A PROPOSITO DI INTERCETTAZIONI 

 

Il Ministro della Salute Storace prima di 
dimettersi, per le note “intercettazioni”, ha 
finalmente trovato la soluzione per combattere 
l’aviaria: mettere a guardia dei confini e delle 
coste italiane Mel Birdson detto anche Terry il 
Cateterizzatore…(il terrore degli uccelli)… Infatti 
sono stati già avviati i contatti tra il ministero e 
Mel…che sta valutando l’ipotesi di accettare 
l’incarico… per spirito di sacrificio e di patria…. 
Appena si è diffusa la notizia tra i pennuti europei 
e asiatici si è sparso il panico… Hanno cominciato a 
volare in maniera confusa, a cambiare rotta, a 
scontrarsi gli uni con gli altri… 
Perché dove arriva Mel Birdson non c’è ne per 
nessuno… Ogni volta che lui vede un…uccello… lo 
intercetta, lo blocca… e lo cateterizza… e per gli 
uccelli non c’è più scampo… 
La notizia è giunta anche alla corte dei capi della 
filibusta che sono rimasti meravigliati e fieri 
dell’incarico assegnato dal ministro al loro  
valoroso pirata… 
Gira la voce che oltre ad un premio in denaro,  per 
questo autorevole incarico, a Mel Birdson sia stato 
assegnato un vascello tutto suo… (U.O.S.)…   
Tremate polli,  uccelli e volatili in genere …!!! 

Tremate…!!! 
 

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) 

 

 

 

Il S’Indagato dei filibustieri C.I.S.L. 
(Confraternita Il-legittima S’indagale dei 
Lavoratori della pirateria…) ancora all’attacco 
delle Istituzioni… 
Dopo l’e-pistòla  sulla inadeguatezza e le carenze 
strutturali della Rocca del Cavaliere,  di qualche 
mese fa, è apparsa sui muri, sulle bacheche, sulle 
scale, e in ogni dove, del Pio Nosocomio questa e-
pistòla, (riprodotta a fianco ndr) in vari formati, 
da quello mini a quello gigante, del s’indagato più 
ricco dei pirati recante le firme dei capi della 
filibusta: il sergente Marius Hat, il tenente  Alt 
Yesteray, i capitani, Tortugariello e Cim Fast-
Foot… In questa e-pistòla essi chiedono un 
incontro “urgente” con i Commissari Straordinari 
e con la Conferenza dei Sindaci…. Il motivo ???? 
I lavori di ristrutturazione e di ampliamento 
del…. “Pio Nosocomio”…(???)  
 

AIIII UUU TO O O O O         IL 118 
Pubblichiamo la risposta del responsabile del 
118 alla e-pistòla  inviata ad esso dai co-lioni … 
Volevamo far notare che al rigo n. 8 e 9 lo 
scrivente precisa che “… secondo le linee 
guida, è vero che i pazienti andrebbero 
trasferiti all’ospedale più idoneo per 
competenza… ma ….al fine di stabilizzare il 
paziente lo si può trasportare all’ospedale più 
vicino…poi successivamente il paziente sarà 
trasferito in un posto letto idoneo… tramite 
la C.O…” .Finalmente!!! Ennesimo episodio 
spiacevole di trasporto inadeguato di un 
infermo…Non capiremo mai perché un lunedì 
mattina, un paziente affetto da un episodio 
acuto di Epistassi, normoteso e non 
traumatico, viene trasportato dal 118 dalla 
sua abitazione a Pomigliano d’Arco all’ospedale 
di Pollena e non a quello di Nola sapendo che a  
Pollena non c’è la disponibilità dello  
specialista ORL mentre a Nola c’è 
 la disponibilità dell’ORL e anche 
del reparto….Il malcapitato è giunto 
 al Pio Nosocomio di Pollena alle ore 
 12.50… Dopo l’ennesima lite tra il  
chirurgo di guardia e il medico  
del 118, il paziente è stato trasferito 
 all’ospedale di Nola….(Si di Nola!!!) 
 alle ore 15.00…. da  un'altra  
ambulanza del 118… quella  
d’istanza presso l’ospedale di Pollena…. 
Incredibile ma vero!  Chissà che tipo di 
<stabilizzazione> si doveva fare per quel 
paziente (?) MA SII SOO RAGAAAZZIII….. 

Abbiamo cercato invano in questa e-pistòla la… 
DATA… per capire qual’è l’epoca storica a cui 
fa riferimento…..  NON L’ABBIAMO 
TROVATA !!!! NON C’E’….Si legge tra le altre 
cose che i lavori dovranno partire a 
Settembre……Adesso Anche Voi  
c-ari a-mici del S’indagato scrivete che…  
i lavori dovranno partire a …  
SETTEMBRE….  …NOI SAPPIAMO GIA’ CHE 
IL MESE DELL’INIZIO DEI  
LAVORI E’ SETTEMBRE….. 
NON SAPPIAMO DI QUALE!!!…ANNO….!!!  
MA SIIII……… SO’   RAGAAAAZZIIII…………..    
               

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA BATTAGLIA DI POLLENA TROCCHIA  
QUINTO EPISODIO 

 

<<Cari amici lettori prima di continuare con la 
nostra storia piratesca ci pare doveroso fare 
una precisazione sui pirati che difendono la 
Rocca del Cavaliere assegnati al vascello del 
capitano Halone; quelli detti “co-lioni” 
scandagliano per la maggior parte del loro 
tempo le acque del pronto soccorso. Nel 
restante tempo a loro disposizione essi lo 
trascorrono svolgendo altri incarichi al pari 
dei pirati detti “in-validi” (sala torture, sala 
spiedo, ricoveri dei prigionieri, sala 
arruolamento). Quindi la differenza tra i co-
lioni e gli in-validi sta solo nel lavoro di 
pattugliamento del P.S. svolto dai primi e non 
dai secondi. Analizzando però nello specifico i 
turni di guardia dei co-lioni si chiarisce che in 
realtà quelli che lavorano nel p.s. non sono in 
realtà di meno ( tra unità che lavorano 
interamente, qualcuno per trequarti e qualcun 
altro per metà del suo orario…)… e non sette… 
Ad esempio su un totale di 27 turni nel mese 
in corso c’è qualche co-lione che ne effettua 
solo 11, in P.S…>>….  …Al colloquio intercorso 
tra i co-lioni, il generale Patric Hiellos e il 
colonnello Han de Reo D’Esteban, svoltosi 
nell’isola dei Pomi e degli Archi (incontro del 9 
febbraio u.s. che abbiamo narrato nella 
precedente puntata ndr), fu interpellato 
anche l’amministratore di tutte le truppe della 
filibusta, nonché depositario di tutte le 
finanze  dei pirati, Niel Uncinodiferro. Il 
generale gli chiese se nei forzieri c’erano  

ancora dobloni da utilizzare per arruolare 
altri pirati da destinare alla truppa del 
capitano… Niel rispose che purtroppo con i 
tagli che il RE aveva effettuato (governo 
centrale e regione ndr) nelle casse non c’era 
rimasto niente… che il barile era stato 
raschiato fino in fondo e che non erano 
rimasti nemmeno i dobloni per pagare gli 
stipendi della truppa…  
A quel punto Halone andò su tutte le furie e 
chiese spiegazioni ai due altiiiiii capi della 
filibusta sullo sperpero di refurtiva utilizzata 
per pagare lo stipendio di un anno ad uno dei 
mammonieri mandato in comando a formarsi, 
non si bene su che cosa…(all’isola di Pasquale…) 
e sull’esonero dalle battaglie di Pronto 
Soccorso sempre per lo stesso Mammoniero. 
Durante quel colloquio i co-lioni e il capitano 
Hans riuscirono solo a in—zzarsi e a 
protestare; la seduta fu sospesa e fu rinviata 
al giorno 24 dello stesso mese (Febbraio ndr). 
Al secondo appuntamento con i capi della 
filibusta sempre all’isola dei pomi e degli archi 
parteciparono solo tre dei sei-sette co-lioni 
(cinque più due metà): Angel Tony, Mec 
Cariellos e May  One,  i più malleabili e 
corrompibili  della truppa. Dei co-lioni più 
ribelli, John Chips e Rizzard Geer erano 
rimasti a guardia della rocca, mentre a Gil 
Teacher, il più cattivo e disubbidiente dei co-
lioni  gli avevano dato un appuntamento 
sbagliato per non farlo partecipare. L’ultimo 
dei co-lioni, Sal Plastic aveva un altro impegno. 
L’incontro non fu esaltante, ma deludente … La  

PERCHE’ NON APPLICHIAMO QUESTA “LEGGE” 
 

“OBIETTIVI ED ORGANIZZAZIONE DEL 118” 
Il sistema 118 ha l'obiettivo di organizzare e 
gestire l'intero sistema di emergenza, seguendo 
l'iter diagnostico e terapeutico dei pazienti che 
subiscono "eventi acuti" sia di natura 
internistica e chirurgica che traumatologica, dal 
momento in cui si verifica l'evento sino al 
momento della sua "stabilizzazione". Lo schema 
riportato è una rappresentazione grafica del 
Modello organizzativo del Sistema Integrato 
Regionale per l'Emergenza Sanitaria 
(S.I.R.E.S.) secondo la Legge Regionale 11 
gennaio1994,n.2. Da tale schema si evince che il 
118 non è un semplice "numero telefonico unico 
per l'emergenza sanitaria" ma, più 
correttamente, il sistema che deve seguire 
l'intero evolversi dell'evento acuto. Il 
S.I.R.E.S. assicura questi obiettivi 
attraverso:  
1. La rete delle Centrali Operative(C.O.);  
2. La rete del sistema assistenza urgenza 
territoriale (S.A.U.T.);  
3. Il sistema trasporti infermi (S.T.I);  
4. La organizzazione ospedaliera integrata.   
1) Alle Centrali Operative affluiscono tutte le 
richieste di intervento per la emergenza 
sanitaria. Esse sono in collegamento diretto con 
le componenti dell'emergenza sul territorio: 
S.A.U.T.; Mezzi di trasporto infermi;  
 

Pronto Soccorsi, DEA, CER; Corpi di soccorso 
(VV.FF, Polizia, Carabinieri, ecc.).   
2. Il S.A.U.T. ha il compito di assicurare al 
cittadino, in casi di urgenza - emergenza 
sanitaria, un rapido ed efficace intervento 
territoriale. Ad esso competono:  
Le funzioni proprie della guardia medica; Le 
funzioni di pronto soccorso attivo medico-
chirurgico territoriale.  
3. Lo S.T.I. garantisce:  
Il trasporto rapido e protetto del malato; Il 
raccordo tra assistenza domiciliare, 
territoriale ed ospedaliera; Le prime 
adeguate cure sia sul luogo dove si è 
verificata l'emergenza-urgenza, che durante 
il trasporto. 
4. L'organizzazione ospedaliera integrata 
assicura l'attività di emergenza ospedaliera 
mediante:  
Il Pronto Soccorso attivo (P.S.A.)  
Il Dipartimento di Emergenza Sanitaria (DEA) 
I Centri di emergenza sanitaria (CER)  
Quando si compone il 118 la telefonata viene 
raccolta dalla C.O. di competenza la quale, in 
base ai dati forniti dall'interlocutore, può 
procedere in vari modi: Attiva il mezzo di 
soccorso medicalizzato più idoneo. Se 
l'intervento è meno critico attiva l'ambulanza 
non medicalizzata più vicina. Se non serve 
l'ambulanza attiva il S.A.U.T.di competenza. 

L'ambulanza destinata al servizio, non 
appena attivata, si mette in comunicazione 
diretta via radio o via telefono con la 
Centrale Operativa per informarla in 
tempo reale dell'evoluzione 
dell'intervento. Appena giunta sul posto e 
verificata la reale situazione l'equipaggio 
comunica alla C.O. le necessità del caso ed 
inparticolare: Le reali condizioni dei 
pazienti; La necessità di altri mezzi di 
soccorso che quindi vengono attivate dalla 
stessa C.O. Una volta terminate le 
operazioni sul posto, in base ai dati clinici 
forniti dall'equipaggio la Centrale 
Operativa identifica l'ospedale più 
idoneo per le necessità del paziente, si 
mette in collegamento per la verifica dei 
posti letto e per comunicare l'arrivo del 
paziente e quindi instrada l'ambulanza 
verso l'ospedale di destinazione che non 
sempre è l'ospedale di zona più vicino.  
Nel caso deve essere inviato sul posto il 
servizio di elisoccorso, la richiesta viene 
immediatamente trasmessa alla Centrale 
Operativa Regionale che ha anche il 
compito di coordinare gli interventi 
sanitari nelle grandi emergenze in 
collegamento con la Protezione Civile e le 
altre Istituzioni….. 
BALLE… BALLE… SEMPLICEMENTE BALLE!! 
 

trattativa tra i Co-lioni e i capi della 
filibusta non durò molto…. i co-lioni si 
arresero presto, ottenendo (pare ndr…) solo 
l’incremento di un altro esemplare co-lione 
da aggiungere alla truppa…e da mandare a 
scandagliare le acque del P.S…Ma al loro 
rientro nella rocca il … risultato ottenuto 
non fu ben accolto dai loro compagni di 
lotta… 
La delusione per la sconfitta  demoralizzò i 
co-lioni… e per qualche tempo non successe 
più niente… 
John Chips aveva ancora una carta da 
giocare… (la denuncia alla procura della 
repubblica firmata da tutti i co-lioni…ndr), 
ma la andò a nascondere, a sotterrare come 
se si fosse trattato di una mappa di un 
tesoro…forse aveva in mente di tirarla fuori 
in un momento successivo (!?).   
Contemporaneamente in quel periodo 
un’altra <sciagura> andò ad arricchire le 
tecnologie della rocca del cavaliere… Il 
cannone della fortezza che più veniva 
utilizzato dai pirati del settore radiologico  
(la TAC) cessò definitivamente di sparare 
bordate (ca...ate)… e la cosa divenne anche 
di dominio pubblico andando ad arricchire le 
pagine del bollettino della mattina della 
pirateria… Ma nonostante il guasto del 
cannone più importante… i co-lioni 
continuavano strenuamente a difendere la 
rocca del cavaliere…Ma qualcosa stava per 
accadere…..   continua


