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ASL E COMUNE DI PRAIANO: PRESENTE E FUTURO 
 
Su mandato del Commissario Straordinario ASL Salerno, dott. Bortoletti, e di concerto con la dott.ssa 
Caropreso, Direttore Sanitario f.f. dell'ASL Salerno, il Direttore del Distretto Sanitario dott.ssa Grazia Gentile 
ha iniziato  una serie di incontri con i Sindaci della Costiera, con l'obiettivo di ridisegnare il Progetto Salute in 
Costa d'Amalfi, potenziando l'offerta di servizi sociosanitari e sanitari della ASL Salerno. 
 

La zona Nord della Costiera Amalfitana potenzia i Servizi sanitari e guarda ai Comuni di Positano, Praiano, 
Furore e Conca dei Marini . 
 

Particolarmente positivo l’incontro tra la Direzione del Distretto Sanitario ed il Comune di Praiano, il cui 
Sindaco, Giovanni Di Martino, ha dato ampia disponibilità a sostenere l’ASL Salerno nella programmazione 
2011 – 2012. La sintesi tra competenze tecniche e disponibilità dell’Amministrazione ha quindi consentito 
una programmazione veramente ottimale ed innovativa di servizi al cittadino ed ai turisti; Praiano infatti è un 
Comune con numero di anziani over 65 anni superiore al 40%, che vede una presenza turistica che 
quest’anno ha registrato le 160.000 presenze, il cui territorio presenta caratteristiche oro – geografiche e di 
percorribilità particolarmente impegnative.  
 

Il Comune di Praiano metterà a disposizione per il 2012 ben due strutture sanitarie a titolo gratuito per servizi 
ed ambulatori al cittadino per potenziare i servizi di Pediatria e di Guardia Medica attualmente presenti. 
Verrà realizzato un polo sociosanitario di primo livello con presenza di specialisti che potranno garantire al 
cittadino i seguenti ambulatori senza doversi spostare lungo la Costiera:  
 

Ambulatorio per Esecuzione Pap – Test mediante / Ambulatorio Presa in carico Screening mammografico / 
Ambulatorio dedicato ai disturbi della Menopausa  
 

Ambulatorio di Urologia – Andrologia, dedicato alla prevenzione del Ca Prostatico ed alla attività di 
Screening del Ca del Colon, in collaborazione con i MMG    
 

Ambulatorio di Diabetologia,  Cardiologia e Chirurgia e delle altre branche mediche e chirurgiche, secondo il 
modello della presa in carico della malattia consentendo al cittadino, in collegamento con i MMG,  di essere 
curato “ restando a casa”  evitando così il ricorso a ricoveri ospedalieri o a viaggi lungo la costiera e le 
attività amministrative oggi indispensabili quali il rilascio tessere per esenzione e la possibilità di prenotare 
visite specialistiche attraverso CUP.  
 

Particolarmente suggestiva è la programmazione per il periodo di Luglio – Agosto: la Medicina per il 
Turismo, prevede i seguenti punti di forza: 
 

1. Il Sentiero degli Dei da poco inserito nel Patrimonio Unesco verrà munito di Colonnine di Emergenza, per 
allertare il 118, atteso l’elevato flusso di turisti atteso; 
 

2. Il 118 sarà poi munito di Telemedicina, per consentire il rilievo di elettrocardiogramma, glicemia, frequenza 
cardiaca e respiratoria e della pressione così da consentire di fare diagnosi accurata sul posto, evitando 
viaggi inutili o corse in caso di “falso allarme” o invece allerta importante in caso di diagnosi accertata; 
 

3- I Vigili Urbani e la protezione civile saranno muniti di defibrillatori per l’intervento precoce in caso di infarto 
cardiaco e saranno inseriti nella rete dell’emergenza – urgenza in equipe con il servizio di 118, che farà da 
tutoraggio e aggiornamento;  
 

Viene inoltre completamente ri – modulata l’assistenza sanitaria al Turista in Mare  
 

1. Verrà istituito il Sea Health Point:  vale a dire un Punto di soccorso per turisti raggiungibile via mare che 
viene localizzato in zona Praiano – Mare, nell’attuale centro – SUB in località Praia. Verrà allestito un Centro 
Sanitario attrezzato, munito di impianto di telemedicina e primo soccorso, in grado di garantire interventi 
sanitari “sul posto”; 
 

2. Verrà infine programmata da parte della ASL la dotazione di camera iperbarica mobile da posizionare 
sull’idroambulanza cosi da garantire intervento precoce, ed in mare in caso di annegamento, essenziale per 
al tutela del turista in mare  
 

Grande soddisfazione viene espressa dalla dott.ssa Gentile e dal Sindaco Giovanni Di Martino: una Sanità 
moderna ed efficace, con nuovi servizi per garantire salute ai cittadini ed ai turisti e promuovere l’immagine 
di Costiera Sicura nel mondo. 
 
 Praiano, 31 agosto 2011 

Il Sindaco di Praiano 
Giovanni Di Martino 

 


