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MEDICO SCHIACCIATO DA ARMADIO, È GRAVE 
PROTESTA SINDACATO MEDICI, GIÀ DENUNCIATA FATISCENZA STRUTTURA 
 
E' ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale Brotzu di Cagliari, Giorgio 
Pitzalis, il medico di 57 anni di Suelli, vittima ieri pomeriggio di un incidente sul lavoro: un armadio-letto 
gli ho crollato addosso mentre svolgeva il suo turno di guardia medica nell'ambulatorio di Senorbì. Pitzalis 
ha riportato un politrauma con uno schiacciamento toracico, non è escluso che nelle prossime ore venga 
sottoposto a un intervento chirurgico. E' vigile e parla con i medici, riferiscono i sanitari. 
L'incidente è avvenuto intorno alle 17, quando il mobile, pesante, si è sganciato dal muro dove era fissato 
con alcuni tasselli e ha travolto il dottore, che forse tentava di aprire un'anta, schiacciandolo. Un collega 
che si trovava in un'altra stanza ha sentito il frastuono, è accorso sul posto e ha dato subito l'allarme. Sul 
posto sono arrivati i medici del 118, i carabinieri della Stazione di Senorbì e gli specialisti della Asl che si 
occupano di infortuni sul lavoro. Il medico è stato trasportato Brotzu con l'elisoccorso. I carabinieri e i 
funzionari dell'azienda sanitaria hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente 
e accertare eventuali responsabilità. 
Nel frattempo, il Sindacato medici italiani (Smi), cui Pitazalis è iscritto con un ruolo di quadro, non esclude 
di costituirsi parte civile in un futuro contenzioso giudiziario. "Non è pensabile che nei presidi come quello 
di Senorbì si metta a rischio l'incolumità dei professionisti che ci lavorano - denuncia la segretaria regionale 
Smi, Fancellu Marina - l'Azienda per la Tutela della Salute della Regione Sardegna intervenga per verificare 
che le norme di sicurezza siano rispettate in tutto il territorio sardo". "Più volte - ricorda Andrea Lai, 
responsabile del sindacato presso la Asl di Cagliari - abbiamo segnalato alla magistratura, con diversi 
esposti, lo stato fatiscente dei locali. La sede di Senorbì è storicamente una sede oggetto di numerose 
lamentele e segnalazioni e il recente trasferimento in altri locali non ha evidentemente risolto i problemi". 
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INCIDENTE SUL LAVORO PER UN MEDICO A SENORBÌ. SMI: “AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 
INTERVENGA PER VERIFICARE LE NORME DI SICUREZZA” 
 
L'episodio è avvenuto lo scorso 12 gennaio. Mentre apriva lo sportello di un armadio, il medico di guardia 
è stato travolto dal pesante oggetto. "Si tratta di un episodio molto grave e, allo stesso tempo, rappresenta 
una condizione d’insicurezza che molti professionisti vivono sul loro posto lavoro", ha commentato Marina 
Fancellu, segretario regionale del Sindacato Medici Italiani della Sardegna. commentato.  
13 GEN - "L’episodio avvenuto a Senorbì in provincia di Cagliari, dove un medico di Continuità Assistenziale 
(ex guardia medica) è stato coinvolto in un grave incidente sul lavoro, è un episodio molto grave e, allo 
stesso tempo, rappresenta una condizione d’insicurezza che molti professionisti vivono sul loro posto 
lavoro. La nostra piena solidarietà al collega ferito e gli auguri di pronta guarigione, anche se sappiamo già 
che ci vorrà molto tempo. Da parte nostra sarà fatto tutto quanto ci compete per la tutela dei suoi diritti", 
così in una dichiarazione Fancellu Marina, segretario regionale del Sindacato Medici Italiani della Sardegna, 
ha commentato quanto accaduto lo scorso 12 gennaio ad un medico di guardia che, mentre apriva lo 
sportello di un armadio, è stato travolto dal pesante oggetto. 
  
"La continuità assistenziale, prima chiamata guardia medica, rappresenta un elemento peculiare e 
qualitativo dell’assistenza sanitaria territoriale. Non è pensabile che nei presidi come quello di Senorbì si 
metta a rischio l’incolumità dei professionisti che ci lavorano. L’Azienda per la Tutela della Salute della 
Regione Sardegna intervenga per verificare che le norme di sicurezza siano rispettate in tutto il territorio 
regionale", prosegue. 
  
"Abbiamo segnalato più volte alla magistratura, con diversi esposti lo stato fatiscente dei locali. La sede di 
Senorbì è storicamente una sede oggetto di numerose lamentele e segnalazioni e il recente trasferimento 
in altri locali non ha evidentemente risolto i problemi", aggiunge Andrea Lai, Responsabile Smi Asl Cagliari. 
  
"Il Sindacato Medici Italiani, si batte affinché i presidi di Continuità Assistenziale siano in piena sinergia con 
il resto della medicina generale; in Sardegna ci auspichiamo che le sedi di CA possano essere distribuite in 
tutto il territorio regionale, ma nel pieno il rispetto delle norme di sicurezza strutturali e del personale, per 
creare le migliori condizioni affinché si assicurino a tutti i cittadini sardi il diritto alla salute", conclude 
Marina Fancellu. 
  
Il Sindacato Medici Italiani non esclude di costituirsi parte civile in un futuro contenzioso anche alla luce 
del fatto che il medico coinvolto nell’incidente è un quadro sindacale dello Smi. 
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MEDICO SCHIACCIATO DALL'ARMADIO NELL'AMBULATORIO A SENORBÌ: PROTESTA IL SINDACATO  
 
Il 57enne ha riportato un politrauma con uno schiacciamento toracico 
Prognosi riservata per Giorgio Pitzalis, il medico 57enne di Suelli che ieri pomeriggio è rimasto vittima di 
un incidente mentre era alla Guardia medica di Senorbì. L'uomo è ricoverato all'ospedale cagliaritano 
Brotzu nel reparto di Neurochirurgia. 
I medici hanno diagnosticato un politrauma con uno schiacciamento toracico, e non è da escludere che 
nelle prossime ore venga sottoposto a un intervento chirurgico. 
Per ora è vigile e parla. 
Erano circa le 17 quando ha aperto un mobile molto pesante il quale si è poi sganciato dal muro al quale 
era fissato con alcuni tasselli e lo ha schiacciato. Il collega, presente in quel momento, ha dato l'allarme e 
sul posto sono arrivati il 118, i carabinieri e gli specialisti della Asl che si occupano degli infortuni sul lavoro. 
Poi il trasporto con l'elisoccorso a Cagliari, mentre sono state avviate le indagini per la ricostruzione 
dell'incidente. 
Intanto, il Sindacato medici italiani (Smi), al quale Pitazalis è iscritto con un ruolo di quadro, non esclude 
di costituirsi parte civile in un futuro contenzioso giudiziario. 
"Non è pensabile che nei presidi come quello di Senorbì si metta a rischio l'incolumità dei professionisti 
che ci lavorano - dice la segretaria regionale Smi, Marina Fancellu - l'Azienda per la Tutela della Salute della 
Regione Sardegna intervenga per verificare che le norme di sicurezza siano rispettate in tutto il territorio 
sardo". "Più volte - ricorda infine Andrea Lai, responsabile del sindacato presso la Asl di Cagliari - abbiamo 
segnalato alla magistratura, con diversi esposti, lo stato fatiscente dei locali. La sede di Senorbì è 
storicamente una sede oggetto di numerose lamentele e segnalazioni e il recente trasferimento in altri 
locali non ha evidentemente risolto i problemi". 
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SANITÀ: MEDICO GUARDIA TRAVOLTO DA ARMADIO, SMI DENUNCIA INSICUREZZA SEDI 
 
Gravi fratture per il camice bianco trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari 
 
Roma, 13 gen. (Adnkronos Salute) – E’ stato travolto da un pesante armadio, mentre apriva lo sportello, 
nella sede della guardia medica dove prestava servizio a Senorbì, in provincia di Cagliari. E’ accaduto ieri 
pomeriggio a un medico di continuità assistenziale di 57 anni, rimasto gravemente ferito e trasportato dal 
118 all’ospedale Brotzu di Cagliari. 
“E’ un episodio molto grave e, allo stesso tempo, rappresenta una condizione d’insicurezza che molti 
professionisti vivono sul loro posto lavoro. La nostra piena solidarietà al collega ferito e gli auguri di pronta 
guarigione, anche se sappiamo già che ci vorrà molto tempo. Da parte nostra sarà fatto tutto quanto ci 
compete per la tutela dei suoi diritti”, commenta Marina Fancellu, segretario regionale del Sindacato 
medici italiani (Smi) della Sardegna. 
“La continuità assistenziale (ex guardia medica) rappresenta un elemento peculiare e qualitativo 
dell’assistenza sanitaria territoriale. Non è pensabile che nei presidi come quello di Senorbì – conclude – 
si metta a rischio l’incolumità dei professionisti che ci lavorano. L’azienda per la Tutela della salute della 
Regione Sardegna intervenga per verificare che le norme di sicurezza siano rispettate in tutto il territorio 
regionale”. 
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È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Brotzu di Cagliari, Giorgio 
Pitzalis, medico 57enne di Suelli, vittima ieri pomeriggio di un incidente sul lavoro: un armadio è crollato 
addosso all’uomo mentre svolgeva il suo turno di guardia medica nell’ambulatorio di Senorbì. Pitzalis ha 
riportato un politrauma con uno schiacciamento toracico, non è escluso che nelle prossime ore venga 
sottoposto a un intervento chirurgico. È vigile e parla con i medici, riferiscono i suoi colleghi. L’incidente è 
avvenuto intorno alle 17, quando il mobile, pesante, si è sganciato dal muro dove era fissato con alcuni 
tasselli e ha travolto il dottore, che forse tentava di aprire un’anta, schiacciandolo. Un collega che si trovava 
in un’altra stanza ha sentito il frastuono, è accorso sul posto e ha dato subito l’allarme. Sul posto è arrivata 
un’ambulanza del 118, i carabinieri della Stazione di Senorbì e gli specialisti della Asl che si occupano di 
infortuni sul lavoro. Il medico è stato trasportato Brotzu con l’elisoccorso. I carabinieri e i funzionari 
dell’azienda sanitaria hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e accertare 
eventuali responsabilità. 
 
Lo Smi, il sindacato medici italiani a cui Pitazalis è iscritto con un ruolo di quadro, non esclude di costituirsi 
parte civile in un futuro contenzioso giudiziario. “Non è pensabile che nei presidi come quello di Senorbì si 
metta a rischio l’incolumità dei professionisti che ci lavorano – denuncia la segretaria regionale Smi, Marina 
Fancellu -. L’Azienda per la tutela della salute della Regione Sardegna intervenga per verificare che le 
norme di sicurezza siano rispettate in tutto il territorio sardo”. Il responsabile del sindacato per la Asl di 
Cagliari, Andrea Lai, aggiunge: “Più volte abbiamo segnalato alla Magistratura, con diversi esposti, lo stato 
fatiscente dei locali. La sede di Senorbì è storicamente una sede oggetto di numerose lamentele e 
segnalazioni e il recente trasferimento in altri locali non ha evidentemente risolto i problemi”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Testata Data 
 

 
 

 
 

13 gennaio 2020 
 

SANITÀ: MEDICO GUARDIA TRAVOLTO DA ARMADIO, SMI DENUNCIA INSICUREZZA SEDI. 
 
Roma, 13 gen. (Adnkronos Salute) – E’ stato travolto da un pesante armadio, mentre apriva lo sportello, 
nella sede della guardia medica dove prestava servizio a Senorbì, in provincia di Cagliari. E’ accaduto ieri 
pomeriggio a un medico di continuità assistenziale di 57 anni, rimasto gravemente ferito e trasportato dal 
118 all’ospedale Brotzu di Cagliari.  
“E’ un episodio molto grave e, allo stesso tempo, rappresenta una condizione d’insicurezza che molti 
professionisti vivono sul loro posto lavoro. La nostra piena solidarietà al collega ferito e gli auguri di pronta 
guarigione, anche se sappiamo già che ci vorrà molto tempo. Da parte nostra sarà fatto tutto quanto ci 
compete per la tutela dei suoi diritti”, commenta Marina Fancellu, segretario regionale del Sindacato 
medici italiani (Smi) della Sardegna.  
“La continuità assistenziale (ex guardia medica) rappresenta un elemento peculiare e qualitativo 
dell’assistenza sanitaria territoriale. Non è pensabile che nei presidi come quello di Senorbì – conclude – 
si metta a rischio l’incolumità dei professionisti che ci lavorano. L’azienda per la Tutela della salute della 
Regione Sardegna intervenga per verificare che le norme di sicurezza siano rispettate in tutto il territorio 
regionale”. 
(Adnkronos) 

 


