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SANITÀ, L’ALLARME DEI SINDACATI

“Meno ore in corsia? Serve personale”
In vigore da oggi la direttiva europea sui turni negli ospedali per medici e infermieri

Il conto alla rovescia è finito:
oggi entrerà in vigore la nor-
mativa europea che mette pa-
letti ai turni di medici ed infer-
mieri. Da questa mattina pos-
sono lavorare un massimo di
48 ore a settimana (reperibili-
tà compresa), facendo turni
mai superiori alle 13 ore e, so-
prattutto, osservare 11 ore di
riposo consecutive. Per evita-
re turni massacranti in corsia,
un po’ come avviene per i pilo-
ti d’aereo in volo, medici e in-
fermieri lavoreranno quanto è
stabilito da contratto, ma me-
no di quanto fanno ora. Con-
creto il rischio di caos in ospe-
dali e ambulatori: la coperta
del personale infatti è troppo
corta, in crisi potrebbero an-
dare i servizi d’emergenza e
pronto soccorso. 

La riorganizzazione 
L’Asl di Vercelli non si sbilan-
cia: «Siamo di fronte all’entra-
ta in vigore di una normativa
di cui eravamo già a conoscen-
za. L’azienda sta operando da
alcuni mesi in un’ottica di
riorganizzazione dei servizi
che sia efficiente e garantisca
i servizi ai cittadini». Le trat-
tative, buttando l’occhio ad
una proroga all’italiana che
rinvierebbe il problema, sono
frenetiche. Ci sarebbero ab-

boccamenti con l’Asl di Biella
per collaborare nella gestione
di alcuni servizi. «A Vercelli del-
la situazione ne risentirebbero
principalmente i servizi di
pronto soccorso e chirurgia –
spiega Mario Vitale, segretario
regionale dell’Associazione me-
dici dirigenti –. Da un anno
chiedevamo la preparazione di
un piano per affrontare al me-
glio la situazione ma non si è
mosso nulla». 
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In attesa di assunzioni
Preoccupati anche i sindacati:
«Non abbiamo ancora indica-
zioni: sappiamo che l’azienda 
ha pronto un piano per affron-
tare la situazione ma ancora
non lo conosciamo - spiega Ma-
riella Laterra, rsu Cgl dell’Asl 
Vcl –. Servono delle assunzioni:
solo sulla nostra provincia tra
infermieri e tecnici c’è bisogno
di 100 persone, senza contare i
medici. Una domanda che non

quadra con i numeri forniti da
Saitta che ha parlato di 600 as-
sunzioni in tutto il Piemonte».
«E’ una situazione inquietante:
i medici non sanno che turni fa-
re e potrebbero andare incon-
tro a sanzioni. Ho già preavvisa-
to gli avvocati dell’ordine per
tutelarli» dice Piergiorgio Fos-
sale, presidente dell’Ordine dei
medici di Vercelli, che chiama
tutti a raccolta per manifestare
il 28 novembre a Roma. [A. ZA.]

Le scelte della Regione

Il Sant’Andrea “hub” piemontese
per la cura dei tumori allo stomaco
L’ospedale Sant’Andrea sarà
il centro di riferimento nel
Piemonte Nord-Est per la cu-
ra di alcuni tipi di tumore. La
Regione, prima in Italia, ha
individuato nella propria re-
te oncologica gli ospedali per
la cura specifica delle singole
patologie, fermo restando la
libertà dei pazienti di sceglie-
re il centro in cui sottoporsi
alle terapie.

Nodo
Vercelli diventa nodo crucia-
le per il tumore del colon ret-
to e dello stomaco (con con-
trollo dell’eventuale attività
alla clinica Santa Rita).

L’ospedale cittadino sarà an-
che riferimento per i tumori
cutanei, per le patologie della
testa e del collo, della tiroide e
delle ghiandole endocrine, e
per linfomi e mielomi. Per que-
sti ultimi tre casi il Sant’An-
drea sarà sottoposto a monito-
raggio nei prossimi 24 mesi.
Per i tumori ginecologici è pre-
visto un unico «Gic» (Gruppo
interdisciplinare cure) intera-
ziendale tra il Maggiore di No-
vara, il Sant’Andrea di Vercelli
e l’Asl di Biella. Anch’esso sarà
monitorato nei prossimi due
anni. Per le malattie dell’appa-
rato urologico il presidio di
corso Abbiate sarà un centro

di riferimento, con trattamenti
endovescicali previsti anche
all’ospedale di Borgosesia.

La mappa
Il Sant’Andrea non sarà riferi-
mento per patologie come il
tumore della mammella (pre-
visti centri a Novara e Biella e
un Gic tra Vco e No); tumore
all’esofago (previsto solo un 
centro al Maggiore di Novara);
tumore del pancreas e delle vie
biliari (Novara e Biella), del fe-
gato (Novara e Biella); tumori
del sistema nervoso (Novara)
e per i tumori ematologici
(Maggiore di Novara), dove è 
previsto il trattamento per pa-

tologie complesse come leuce-
mie acute e alcune forme di lin-
foma e mieloma. 
La Città della salute e della

Scienza di Torino sarà l’unico
centro per la cura dei sarcomi
e delle metastasi ossee. Il pre-

sidio torinese sarà il riferimen-
to per gli interventi più com-
plessi e il coordinamento di un
programma regionale che in-
dividui le sedi ortopediche e
neurochirurgiche in cui effet-
tuare gli interventi. [R.MAG.]

Individuati gli ospedali per la cura specifica delle singole patologie

CON I «RAGGI DI SOLE»

Il ricordo
dei figli
scomparsi 

E’ uno dei momenti più senti-
ti dai Raggi di Sole, l’associa-
zione voluta da don Luigi
Longhi per aiutare i genitori
che hanno perso prematura-
mente un figlio. 
Sabato, alle 18,30, in catte-

drale verrà celebrata una
messa nella quale verranno
ricordati tutti i giovani scom-
parsi e il fondatore don Luigi.
Una cerimonia sentita e dalle
forti suggestioni, In duomo
verranno esposte le fotogra-
fie di centinaia di giovani
morti, davanti alle quali i ge-
nitori vanno in processione
per depositare un lumino ac-
ceso, simbolo dell’amore che
continua a unire i genitori
con i figli anche dopo la mor-
te. Durante questo momento
una voce scandirà, cantando,
i nomi di tutti i giovani scom-
parsi, affinché non facciano
mancare il loro aiuto ai pa-
renti rimasti a piangerli.L’as-
sociazione, seppur nata a
Vercelli, si è allargata in tutta
Italia, con genitori e parenti
che arrivano a Vercelli da
tutte le regioni per gli appun-
tamenti «forti» dei Raggi di
Sole (la messa di novembre e,
in maggio, l’anniversario del-
la «Campana della vita»). 
La celebrazione sarà offi-

ciata dall’arcivescovo, Marco
Arnolfo e don Antonello Sol-
la, parroco dell’Aravecchia,
che ha raccolto l’eredità spi-
rituale di don Longhi. La fun-
zione sarà animata dal teno-
re Michele Viselli, diplomato
al conservatorio di Piacenza,
Gianni Mentigazzi, cantore
solista della parrocchia di
San Pietro, con l’accompa-
gnamento dell’organista e
compositore Francesco Mar-
cazzan. «Il ricordo - spiegano
i genitori dei Raggi di Sole -
non va soltanto ai propri figli,
ma anche a tutti i ragazzi
che, per diversi motivi, han-
no visto interrompersi il
cammino terreno all’alba
della vita». [P. M. F.]

Un’altra emergenza 
secondo i sindacati ri-
guarda la radiologia e 
avrà effetti immediati
a Gattinara e Santhià: 
«Una nuova norma, 
tutta italiana, imporrà 
di avere sempre un ra-
diologo in ambulato-
rio – spiega Laterra –.
Nei centri di cura per-
manente, a Santhià e 
Gattinara, per soddi-
sfare la norma sarà 
inevitabile l’apertura a 
giorni alterni invece 
che per tutta la setti-
ma come avviene ora. 
Anziché potenziare i 
centri di cura perma-
nete, come la regione 
aveva stabilito, così li si
indeboliscono ridu-
cendone le attività e
andando a sovraccari-
care il pronto soccor-
so. Anche in questo ca-
so servirebbero assun-
zioni: a Santhià, Gatti-
nara e Borgosesia».
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