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Sanità, mobilitazione contro il governo

Domani lo sciopero
dei medici di famiglia
Si fermano per 12 ore
Studi chiusi dalle 8 alle 20. Visite urgenti garantite

Medici in sciopero, domani,
anche in Piemonte. Nella no-
stra Regione l’agitazione na-
zionale di ventiquattr’ore (con
fasce orarie particolari per i
medici di famiglia e di conti-
nuità assistenziale) coinvolge
tutte le sigle del mondo medi-
co in maniera unitaria: medici
ospedalieri e territoriali, di
medicina generale e pediatri
di libera scelta, specialisti am-
bulatoriali e liberi professioni-
sti, dirigenti sanitari, medici
veterinari del Servizio sanita-
rio nazionale.

Medici di famiglia
Una giornata difficile per chi
avrà bisogno di un medico.
Partiamo dai 3.200 medici di
famiglia: domani gli studi re-
steranno chiusi dalle ore 8 alle
20. In compenso, precisa Ro-
berto Venesia, segretario re-
gionale della Federazione ita-
liana medici di famiglia, sa-
ranno garantite le prestazioni
indispensabili: visite domici-
liari urgenti, assistenza pro-
grammata ai pazienti termi-
nali, prestazioni di assistenza
domiciliare integrata. «In ogni
caso, i nostri medici saranno
contattabili telefonicamente -
aggiunge -. Saranno loro a va-
lutare la gravità o meno delle
situazioni segnalate dai pa-
zienti». I certificati di malattia
saranno rilasciati solo su car-
ta nell’ambito delle visite do-
miciliari che rientrano tra le
prestazioni indispensabili.

Guardia medica
Domani si fermeranno anche i 
medici di continuità assisten-
ziale, l’ex-guardia medica: 
astensione dal lavoro dall’una 
di notte alle 8 del mattino e dal-
le ore 20 a mezzanotte. Si ri-
correrà alle precettazione per 
coprire comunque i turni e ga-
rantire i servizi di emergenza.

Altre categorie
Per tutti gli altri medici - ospe-
dali, ambulatori, pronto soc-

corso - lo sciopero sarà di venti-
quattro ore: anche in questi ca-
si i servizi essenziali saranno
garantiti con la copertura mini-
ma dei turni.

La protesta
Comunque la si veda, una scelta
obbligata per la categoria. L’Or-
dine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri della provincia di
Torino ha manifestato solida-
rietà ai medici e agli odontoiatri
che aderiscono allo sciopero «Il
Governo è riuscito a ricompat-
tare tutta la categoria medica-
veterinaria e sanitaria in un
unico fronte comune - spiega
Mario Vitale, Anaao Assomed
Piemonte -. I medici italiani so-
no costretti a lavorare in condi-
zioni di perenne emergenza per
organici insufficienti e turni di
lavoro massacranti: vedono la
loro professione sempre più

marginalizzata e denigrata da
chi ha interesse a lucrare sui
contenziosi per ottenere facili 
rimborsi dalle assicurazioni». Il
Piemonte è un caso nel caso: «A
causa di oltre un decennio di ge-
stioni scellerate, la Sanità re-
gionale è stata affossata e umi-
liata, unica regione a nord di
Roma, in un piano di rientro dal
quale non siamo ancora usciti
del tutto». Domani, dalle ore 9
alle 13, Anaao ha organizzato un
presidio all’entrata principale
delle Molinette, in corso Bra-
mante, per spiegare con volan-
tini e locandine tutte le ragioni
dello sciopero.

«Per noi resta l’unica strada
percorribile – interviene Vene-
sia -. Scioperiamo per ribadire
che solo investimenti adeguati
ed una seria riforma delle cure
sul territorio possono garantire
la tutela della salute del cittadi-
no e l’uniformità di assistenza
sanitaria in tutte le Regioni, ma
anche contro l’invadenza di
norme nazionali e regionali che
limitano gli ambiti di autono-
mia professionale e l’assistenza
e compromettono la relazione
medico-paziente». Nel mirino
anche la gestione delle aziende
sanitarie, «votata al puro con-
trollo dei costi: Governo e Re-
gioni sembrerebbero disinte-
ressati al tema della salute, se
non per tagliare le risorse».

Numeri al ribasso rispetto allo scorso anno

Crollano i trapianti 
“Poco personale
per gli espianti”
Allarme degli esperti. E la Regione corre ai ripari

T
rapianti: è crisi in Pie-
monte. Il fatto che da
qualche mese si assista

ad una ripresa non toglie nul-
la alla gravità del calo che si è
registrato a fine 2014 e nel-
l’arco del 2015, con una punta
ad agosto: la media a fine an-
no è prevista sui 21,8 trapian-
ti per milione di popolazione,
contro i 26,7 dell’anno prece-
dente, e a fronte di una media
italiana di 20 per milione. Bi-
lancio reso paradossale dalla
storia della nostra Regione,
da sempre all’avanguardia, e
dalla disponibilità delle fami-
glie, inalterata, alle donazio-
ni: sette su dieci continuano a
dare il loro assenso.

I numeri
Il bilancio previsto a fine anno,
inclusi i trapianti combinati e
da donatore vivente, è emble-
matico: - 17,7% i trapianti di re-
ne rispetto al 2014, -12,3%
quelli di fegato, - 37% quelli di
cuore, - 25% quelli di polmone.

In controtendenza soltanto i
trapianti di cornee: +3,5% .

Le cause
Come ha spiegato il dottor Pier 
Paolo Donadio, Coordinamento 
donazione e prelievo di organi, il 
calo è stato determinato da fattori 
diversi: riduzione drastica dei fon-
di dal 2012, blocco del turn-over 
del personale, riorganizzazioni e 
accorpamenti. Cause che per tan-
ta parte vengono da lontano, ma 
senza inversioni di rotta nel passa-
to prossimo. Più in generale, ha 

precisato Donadio, negli anni si è 
assistito «ad un sostanziale disin-
teresse del settore pubblico». 

Valutazione fatta al termine
della conferenza stampa - presen-
ti tra gli altri il professor Antonio 
Amoroso, direttore del Centro re-
gionale trapianti («meno inter-
venti significa attese maggiori e 
prospettive di vita in calo») - du-
rante la quale Chiamparino e l’as-
sessore alla Sanità Saitta hanno 
rilanciato l’impegno della Regione
per risalire la china: «È un mes-
saggio etico-culturale,», ha detto 
Chiamparino. Ne sa qualcosa Sa-
ra Anzanello, presente all’incon-
tro, la giocatrice di Volley che deve
la vita ad un trapianto di fegato. 

Corsa ai ripari
In quest’ottica si inserisce la na-
scita di una Fondazione per rac-
cogliere fondi e promuovere i tra-
pianti. Saitta ha dato mandato ai 
direttori generali delle Asl di pre-
disporre piani per aumentare il 
numero degli interventi mentre il 
presidente di Federsanità, Gian 
Paolo Zanetta, ha ribadito l’impe-
gno perché sempre più Comuni 
aderiscano al progetto nazionale 
che prevede la dichiarazione del-
le volontà sulla donazione ripor-
tato nella carta d’identità. Oggi il 
Piemonte ne conta appena 50, un 
altro centinaio (tra i quali Torino) 
hanno avviato il percorso di ri-
chiesta. [ALE.MON.]
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I medici ospedalieri garantiranno la copertura minima dei turni
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Regione e magistratura cercano una soluzione

Malati psichiatrici, a piede libero
400 persone “socialmente pericolose”

La Regione erogherà due mi-
lioni di euro in più ai diparti-
menti di salute mentale delle
Asl che seguono i malati psi-
chiatrici a piede libero, di-
chiarati dalla legge «social-
mente pericolosi». Stiamo
parlando di 400 persone, affi-
date ai servizi territoriali, a
cui si aggiungeranno i 30 ex

carcerati rimasti a Castiglione
delle Stiviere, che sarebbero
dovuti rientrare in Piemonte
entro lo scorso aprile. 

I conti non tornano
Il superamento degli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari, la Re-
gione se lo sta giocando con le
larghe intese. Ieri sera Chiam-
parino, Saitta, il presidente
della Corte d’Appello di Tori-
no Arturo Soprano, il procura-
tore generale Marcello Mad-
dalena e il presidente della se-
zione Gip Francesco Gianfrot-
ta hanno sottoscritto un pro-
tocollo per favorire le pene al-
ternative alla detenzione dei
malati psichiatrici, ma i conti
non tornano. 

Sono esauriti i venti posti
del braccio Sestante del carce-
re Lorusso e Cutugno, così co-
me i 18 posti del Rems di Bra,
da cui sono evasi già in due.
Uno è rientrato, l’altro è stato
recuperato in Spagna e messo

in prigione, perché intanto il 
suo posto era stato preso da un
altro ex Opg. Sul groppone del-
la Regione oggi pesano «un or-
dine esecutivo della Procura di
trasferimento di un carcerato
in una struttura Rems: posto

che non abbiamo», afferma
Vittorio Demicheli, e altri 30 ex
carcerati per cui «sborsiamo
più di 300 euro al giorno a per-
sona per tenerli a Castiglione.
Quindici metteremo a Gruglia-
sco dopo l’estate, gli altri rica-

dranno sui servizi territoriali»,
sostiene il dirigente. 

Mancano alternative
Peccato che al momento il pro-
getto del Barrocchio sia conge-
lato: «E’ l’unica alternativa in-
dividuata», rivela Saitta, ma
tutto rimarrà fermo finché non
verranno allontanati gli squat-
ter che occupano la palazzina
accanto al centro. 

Soluzione etichettata «non
fattibile» dal Comitato sicurez-
za della Prefettura. «Il protocol-
lo d’intesa appena firmato ser-
ve anche a questo: mediare so-
luzioni», confida l’assessore, 
bacchettato dal suo partito, il
Pd, per la bocciatura del Tar sul
riordino della rete psichiatrica.

L’occupazione
degli squatter
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dei servizi psichiatrici
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