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«Nel presente e nel futuro si 
prospettano grandi tematiche 
da affrontare puntando sulla 
sinergia e il reciproco suppor-
to tra i medici di medicina ge-
nerale e gli specialisti, insie-
me  per  un’assistenza  a  360  
gradi del paziente». Con que-
ste parole il direttore generale 
della Asl Toscana sud est, Enri-
co Desideri, ha aperto l’incon-
tro con i medici di Medicina 
Generale  della  provincia  di  
Grosseto che si è svolto ieri  
mattina nella sede Asl di Villa 
Pizzetti. 

La società sta andando sem-
pre di più verso un invecchia-
mento globale della popola-
zione  con  conseguente  au-
mento delle  relative proble-
matiche legate alla cronicità 
delle malattie, alla non auto-
sufficienza fino alla vulnerabi-
lità anche sociale di quelle per-
sone cosiddette “fragili” e alla 
disabilità. «Davanti a questo 
quadro è necessario comuni-
care il ruolo centrale del medi-
co di famiglia che rappresenta 
il primo contatto con il cittadi-
no - aggiunge Desideri - con il 
quale riesce spesso a instaura-
re un rapporto di totale fidu-

cia, allo stesso tempo è indi-
spensabile anche il raccordo 
tra le cure primarie quindi l’as-
sistenza territoriale e gli spe-
cialisti, ambulatoriali e ospe-
dalieri. Vanno impiegate risor-
se e impegno nella Comunità 
di pratica che mira a coordina-
re in modo strutturato i profes-
sionisti attraverso anche il dia-
logo».

«Sono  numerose  le  cause  
che metteranno i servizi sani-
tari di fronte a grandi sfide – af-
ferma Desideri  -  per  questo  
dobbiamo lavorare perché il 
cittadino  capisca  l’impegno  
dei nostri medici di famiglia e 
dei nostri professionisti ospe-
dalieri, così come degli infer-
mieri di famiglia e degli opera-
tori socio sanitari. I dati, già 
oggi, ci presentano una situa-
zione in miglioramento per i 
servizi sanitari e di assistenza, 
ma ancora molto possiamo e 
dobbiamo fare». —

il direttore asl desideri

«Voi medici di famiglia
siete fondamentali»

Francesca Gori / GROSSETO

Lei ha portato i suoi quattro 
figli a vivere in campeggio, 
per ora, spiegando di essere 
stata allontanata dalla casa 
nella quale abitava con l’ex 
compagno. L’uomo invece, 
racconta tutta un’altra sto-
ria e lo fa affidandosi al suo 
avvocato, Monica Segreto. 
Una storia dove non ci sono 
stati maltrattamenti, né nei 
confronti  della  donna  e  
nemmeno nei confronti del 
loro primo figlio che ha tre 
anni e mezzo. Che sarebbe 
stato  strattonato,  ma  non  
per «scaraventarlo nel giar-
dino», come ha sostenuto la 
madre  ma  per  trattenerlo  
con  sé.  «La  ricostruzione  
che è stata fornita non è cor-
rispondente ai fatti - spiega 
l’avvocato del padre dei due 
bambini - La signora era già 
andata via altre volte por-
tando con sé i bambini e an-
che l’ultima ha scelto di la-
sciare quella casa. Nessuno 
l’ha cacciata». L’uomo quin-
di, dopo essersi dovuto sepa-
rare  per  l’ennesima  volta  
dai suoi due figli, che hanno 
20 mesi e tre anni e mezzo, 
ha deciso di chiedere l’affi-
damento esclusivo dei due 

bambini. «Questa decisione 
è stata presa per due motivi: 
primo,  perché  appunto  la  
donna più volte se n’è anda-
ta con i bambini - aggiunge 
Segreto - poi perché anche i 
metodi educativi della don-
na non sono stati  ritenuti  
dal consoni dal padre. È una 
situazione  molto  delicata,  
questa, che sarebbe meglio 
si risolvesse in tribunale e 
non sui  giornali».  Ci sono 
quattro  bambini  che  da  

qualche  giorno  vivono  in  
campeggio,  dopo  aver  la-
sciato la casa del padre de-
gli ultimi due e dopo essere 
stati ospitati da alcuni amici 
di famiglia che hanno mes-
so  a  disposizione  alcune  
stanze delle loro case per la 
donna e  i  piccoli.  «Il  mio  
cliente aveva proposto alla 
sua  ex  compagna,  oltre  
all’assegno di mantenimen-
to - dice ancora l’avvocato - 
anche una soluzione abitati-

va ma ad oggi non abbiamo 
ancora ricevuto alcuna ri-
sposta. Siamo stupiti che la 
donna abbia portato i bam-
bini in campeggio, lo abbia-
mo appreso solo quando lo 
abbiamo letto sul giornale». 
L’uomo  avrebbe  trovato  
una sistemazione alla don-
na e ai quattro bambini e le 
avrebbe  anche  offerto  di  
portare avanti una struttu-
ra agrituristica di sua pro-
prietà. «Anche di  fronte a 
questa offerta -dice l’avvoca-
to Segreto - non abbiamo ri-
cevuto alcuna risposta. Do-
menica scorsa avrebbe do-
vuto fargli vedere i suoi figli 
ma non lo ha fatto. È per de-
finire  correttamente  tutta  
questa situazione in modo 
tale che i bambini siano tute-
lati che abbiamo cercato di 
trovare un accordo». 

La donna, anche ieri, era 
in campeggio con i quattro 
figli. Tra pochi giorni parti-
rà per l’Austria, suo paese 
d’origine, con i suoi quattro 
figli, ma poi dovrà rientrare 
in Italia. «È una situazione 
davvero delicata - dice anco-
ra Monica Segreto - ma l’uo-
mo non ha mai maltrattato 
né  la  sua  ex  compagna e  
nemmeno i bambini». — I quattro bambini davanti all’auto con tutte le loro cose

parco giotto

Accensione
torri faro
e passeggiata
podistica

Una folla si è radunata l’al-
tra sera al Parco Giotto in 
occasione della accensio-
ne delle tre torri faro che illu-
minano la zona. Oltre agli 
amministratori  comunali  
anche  i  partecipanti  alla  
passeggiata podistica orga-
nizzata per l’occasione da 
Marathon Bike, che ha di-
stribuito ben 249 pettorali.

la causa in tribunale

Fuori casa con 4 figli: «È andata via lei»
La donna da qualche giorno vive in un campeggio con i bambini, l’ex compagno spiega di non averla mai mandata via

L’uomo le aveva 
trovato un’abitazione 
e le aveva proposto 
di gestire l’agriturismo

VI GROSSETO DOMENICA 1 LUGLIO 2018

IL TIRRENO


