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La m oglie presenta una 
denuncia per  om issione di 
soccorso  

TRAGEDI A A BORDO 
DEL TRAGHETTO: 
MUORE UN TURI STA 

N e w s 4 5 4 1 ,  Pa n t e l le r ia  2 4 / 0 8 / 2 0 0 9   

Finisce tragicamente la vacanza di un turista siciliano. Colto da malore è morto mentre 
attraversava il Canale di Sicilia sul traghetto “Paolo Veronese”. L’uomo, di 52 anni 
Gianfranco Giambarresi si era imbarcato sul traghetto della Siremar alla mezzanotte di 
sabato dal porto di Trapani con destinazione l’isola di Pantelleria dove sarebbe dovuto 
arrivare alle sei del mattino. Il malore ha colpito l’uomo a metà della traversata, verso le 
tre della notte in pieno Canale di Sicilia. La moglie ha chiamato aiuto, ma a soccorrerla è 
stato solo un medico che viaggiava in una delle cabine vicine. Gli ha praticato la 
respirazione bocca a bocca, ma per il turista di Caltanissetta non c’è stato nulla da fare. Il 
comandante della nave ha chiesto alla Capitaneria di porto di Pantelleria l’autorizzazione 
ad aumentare la velocità che è stata subito concessa. All’arrivo al porto di Pantelleria era 
pronta un’ambulanza che ha trasportato velocemente l’uomo nel locale ospedale Nagar. 
Qui i sanitari hanno potuto, però, fare ben poco perché era già morto. Una denuncia per 
omissione di soccorso contro ignoti è stata presentata dalla moglie presso la locale 
stazione dei carabinieri. In questo tipo di traghetti, conferma la capitaneria, non è previsto 
un medico a bordo. L'autopsia disposta dalla magistratura sarà effettuata giovedì a 
Marsala dove il corpo sarà trasportato domani. Sconvolti i familiari per la tragedia 
consumatasi a bordo del traghetto. Ora vogliono sapere se si poteva fare qualcosa di più 
per salvare il loro congiunto. Non è previsto un medico a bordo per un tragitto di sei ore, 
ma, forse, sarebbe necessaria almeno la presenza di personale specializzato in pronto 
intervento in casi di malori dei passeggeri.  

________________________________________________________________________
________________ 

COMUNI CAZI ONE 
Collegandosi con la  prim a pagina all' indir izzo ht tp:/ / w w w .pante ller ia .com  e 
cliccando sull'apposita  icona è possibile guardare  il f ilm ato della  cerom inia di 
consegna del prem io "Pfroget to da Panteller ia"  2 0 0 9  a Fabriz io Ferr i. I l film ato è 
diviso in due part i. 
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% DI SOPRAVVIVENZA DOPO   ARRESTO 
CARDIORESPIRATORIO
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ALLARME PRECOCE BLS  PRECOCE
DEFIBRILLAZIONE

PRECOCE ACLS  PRECOCE

In tutto il mondo solo 6 persone su cento
sopravvivono a un arresto
cardiorespiratorio occorso fuori
dell’ospedale.

N. DI GIOVANNI

GESTIONE DELLE 
EMERGENZE 
CARDIACHE

IN MARE 

O LOCALITA’
ISOLATE 

PER VIA 
SATELLITARE
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118 cardiologico del Mediterraneo
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Riferimenti normativi

DL 3 Ottobre 2009 n° 153

Decreti attuativi : 

DM 16 Dicembre 2010 GURI  n°57 
16/3/2011

DM 8 Luglio 2011 GURI n° 90 1/10/11

Esecuzione dell’ ECG in 
farmacia 

Trasmissione on line 
ad un cardiologo 

Reinvio
dell’ ECG refertato
alla farmacia

Vantaggi:
- Riduzione delle liste d’attesa e quindi dei tempi di esecuzione 
- Diagnosi istantanea e intervento tempestivo
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-Il farmaco come la pizza, arriverà a domicilio, ma lo speciale fattorino non sarà in 
carne e ossa ma un drone.

Si servirà proprio di aerei telecomandati, l'esperimento commerciale che partirà a 
luglio a San Francisco, in California. Ad annunciarlo, è stata la startup. 

Come funzionerà
- L'azienda, inizialmente, disporrà di una piccola flotta di tre o quattro droni che 
faranno le consegne in meno di 15 minuti per 24 ore al giorno, volando a meno di 
150 metri di altezza, sfruttando anche il fatto che i medicinali in genere hanno 
scatole piccole e leggere.
Joshua Ziering, l'ideatore del servizio, spiega: “Quando il drone arriverà 
all'indirizzo desiderato inizierà a fluttuare nell'aria, e contemporaneamente 
suonerà il telefono del cliente che potrà uscire e prendere il pacchetto. 

Alcune farmacie sono molto interessate a sviluppare il servizio'". 
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