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Gli incontri
dell’Arcivescovo

 SABATO 25

Alle 9.30, a Torino presso la Casa Circondariale Lorusso e 
Cutugno, celebra la Messa e amministra le Cresime.
Alle 15.30, a Torino, al Santo Volto, incontra i cresimandi delle 
Up 24 (Nole) – 31 e 32 (Lanzo) – 33 (Cafasse) – 34 (Canavese).
Alle 20.30 nella parrocchia di Almese, partecipa alla preghiera 
di chiusura dell’Ottavario di preghiera per l’Unità dei cristiani.

 DOMENICA 26

Alle 10.30, nella parrocchia di Giaglione, celebra la Messa.

 LUNEDÌ 27

In mattinata, a Torino, in Arcivescovado, udienze su appuntamento.

 MARTEDÌ 28

In mattinata, a Susa, in Episcopio, udienze su appuntamento.
Nel pomeriggio, a Torino, in Arcivescovado, udienze su appuntamento.

 MERCOLEDÌ 29

Alle 20.45, a Torino nella parrocchia S. Maria Goretti, presiede 
la veglia di preghiera per i malati di lebbra.

 GIOVEDÌ 30

Nel pomeriggio, a Susa – Villa San Pietro, visita il giovane clero 
della diocesi di Torino durante l’annuale settimana di esercizi 
spirituali e celebra la Messa.

 VENERDÌ 31

Alle 8.30, a Torino presso la Cappella dei Missionari della 
Consolata in corso Ferrucci, 14, presiede la Messa di 
inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte d’Appello.
Alle 21, nella Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino, in occasione 
della festa liturgica di san Giovanni Bosco, presiede la Messa.

 SABATO 1° FEBBRAIO

Alle 9 a Villa Lascaris, partecipa all’inaugurazione dell’anno 
giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese. 
alle 15.30, a Torino, al Santo Volto incontra i cresimandi delle 
Up 25 (Ciriè) – 26 (Caselle-Volpiano).
Alle 18, nella parrocchia di Almese – fr. Milanere, celebra la Messa.

 DOMENICA 2

Alle 10.30, nella parrocchia di Exilles, celebra la Messa.
Alle 15.30, a Torino, in Cattedrale, in occasione della giornata 
per la vita consacrata, celebra la S. Messa.

Quella porta «salva-vita», 
alle Molinette, l’ha superata 
anche Papa Francesco per 
cercare l’allora monsignor 
Becciu, ora cardinale. Aveva 
avuto un malore la prima 
sera dell’ultima visita apo-
stolica a Torino. Quella por-
ta l’abbiamo sfiorata tutti, 
o quasi, credo: per i nostri 
genitori colti da improvviso 
malore, per noi distrutti da 
dolori lancinanti e senza 
fine, per i nostri figli e nipo-
ti, sorpresi dalla malattia. Ci 
si arriva in fretta, angosciati, 
incerti, con mille presagi, 
anche brutti, per la testa. Si 
parcheggia dove si può, ad-
detti abusivi permettendo, e 
si entra. Triage e attese lun-

ghissime, poi la chiamata e 
lo sguardo di un’infermiera 
e di un medico: ecco, sta tut-
to lì. 
Lo sappiamo: mancano i 
medici, tanto che la Regio-
ne Piemonte ha richiamato i 
pensionati-privati con parti-
ta iva; i turni sono veramen-
te pesanti; le responsabilità 
decisive per la vita d’un ma-
lato. Sappiamo tutto, ma tut-
to o in buona parte dipende 
da quell’incontro, dall’ap-
proccio, dal sorriso che, al-
meno apparentemente, può 
sgonfiare le bolle di nervosi-
smo, di paura, di angoscia. 
Il resto è cronaca essenziale, 
frugale, qualche volta brut-
ta. Ma tutto sta lì, in quell’in-

contro. Ci sono diagnosi 
infauste che certo non pos-
sono essere cambiate da un 
sorriso, ma mitigate sì.
Sono i «pronto soccorso» 
dei nostri ospedali: quei po-
sti dove, magari, si entra il 
mattino per uscire la sera, 
dopo ore sulle sedie (quan-
do ci sono!) e attese eterne, 
ma sono «appigli» sicuri, 
salvo errori, dove aggrappar-
si quando tutto (le strade, 
l’auto, i familiari) sembra 
nulla nel mare dei ricordi. È 
un patrimonio che va difeso, 
curato, cui si devono rispo-
ste immediate perché imme-
diato è il soccorso: quando 
si ha un ictus o un infarto, 
molto dipende dall’intelli-
genza e dalla prontezza del-
la risposta.
Ricordo una mia colica re-
nale, colta e fermata da una 
flebo; un improvviso innal-
zamento della pressione di 
mio padre che, immediata-
mente, ha avuto accanto a sé 
chirurghi, cardiologi, ema-

Nomine
- di delegato arcivescovile
con decorrenza 1° febbraio padre Paul NDE, C.S.Sp., 
è stato nominato delegato arcivescovile per la cura pastorale 
dei presbiteri non italiani in servizio nelle parrocchie dell’Arci-
diocesi, sostituendo padre Ugo POZZOLI, I.M.C., che 
termina il suo incarico.

- di vicedirettore e assistente spirituale
con decorrenza 1° febbraio padre Paul NDE, C.S.Sp., 
è stato nominato vicedirettore e assistente spirituale 
dell’Ufficio per la Pastorale dei Migranti, sostituendo pa-
dre Ugo POZZOLI, I.M.C., che termina il suo incarico.

- di parroco
con decorrenza 1° febbraio padre Paul NDE, C.S.Sp., 
è stato nominato parroco della parrocchia S. Gaetano 
da Thiene e della parrocchia S. Nicola Vescovo in Torino.

Messa per il 25° di mons. Anfossi
Il 22 gennaio di 25 anni fa avvenne l’ordinazione episco-
pale di monsignor Giuseppe Anfossi. Presso la parrocchia 
torinese Madonna della Divina Provvidenza (via Asinari di 
Bernezzo 43), dove oggi risiede, il 26 gennaio  alle 18 sarà 
celebrata una Messa di ringraziamento.

Giornata di ritiro Pastorale Terza Età
Martedì  4  febbraio a  Pianezza – Villa Lascaris – dalle 9.30 
alle 17.30,  si terrà una giornata di ritiro rivolta a persone 
della terza età. La giornata,  avrà come titolo: «Feste, tempi 
e gesti delle ritualità familiari»;  la relazione introduttiva  
sarà tenuta da Morena Baldacci, responsabile della Pastora-
le battesimale. L’incontro si concluderà con la Messa cele-
brata da don Renato Casetta. Per informazioni ed iscrizioni 
rivolgersi all’Ufficio per la pastorale Pensionati ed Anziani: 
tel. 011.5156327, mail anziani@diocesi.torino.it.

Lutto
Domenica 19 gennaio è tornato alla Casa del Padre 
Nicola DE CESARE, che prestava servizio presso la 
Portineria dell’Arcivescovado, marito di Rita Zanzarel-
la, segretaria all’Ufficio diocesano Scuola. 
A Rita le condoglianze affettuose di tutta «La Voce e il Tempo» e di 
tutta la Curia diocesana.

I gestori delle strutture 
sanitarie private sono 
pronti a presentare 
richiesta formale alla 
Regione Piemonte per 
aprire propri servizi di 
Pronto soccorso. L’ha 

annunciato l’Associazione 
Aiop, che rappresenta buona 
parte delle strutture private 
accreditate con il servizio pub-
blico (non quelle di ispirazio-
ne religiosa, riunite sotto l’as-
sociazione di categoria Aris): 
«Siamo disponibili non solo a 
gestire reparti degli ospedali 
a corto di personale, ma ad 
aprire una serie di presidi per 
la gestione dell’emergenza».
Il Pronto soccorso rappre-
senta l’accesso pubblico per 
eccellenza alla sanità univer-
salistica: ha senso che passi in 
mani private? I gestori fissa-
no paletti che restringono la 
disponibilità: la disponibilità 
verterà sulla gestione di ser-
vizi d’urgenza monospeciali-
stica (dedicati a cardiologia, 
ortopedia e traumatologia), 
non sull’emergenza genera-
lista. Tre sarebbero per ora 
le strutture individuate come 
possibili capofila: Villa Maria 
Pia Hospital sulla collina to-

rinese, Città di Alessandria e 
Città di Bra. Forti delle aper-
ture alla Sanità privata della 
Giunta Cirio, i gestori accre-
ditati preparano un allarga-
mento di campo. Sarebbe 
una novità quasi assoluta per 
il Piemonte: le uniche ecce-
zioni al sistema di emergenza 
e urgenza a gestione diretta 
del pubblico sono oggi rap-
presentate dal Pronto soccor-
so di Humanitas-Gradenigo, 
a Torino, e dal centro di pri-
mo intervento dell’ospedale 
di Omegna (aperto 12 ore al 
giorno).
A metà novembre, l’assesso-
re alla Sanità della Regione 
Piemonte, Luigi Icardi, aveva 
così fatto il punto sul ruolo 
del privato nella sanità pie-
montese: «La Regione ha 
contratti verso i gestori per 
attività di ricovero e di spe-
cialistica convenzionata per 
circa 743 milioni di euro. Im-
porti che intendiamo incre-
mentare nel tempo, anche 
studiando nuove forme di 
collaborazione sui territori». 
Parole che acquistano senso 
più compiuto se lette in con-
troluce alla presa di posizione 
dell’Aiop.

Quali le eventuali tariffe che 
la Regione dovrebbe pagare 
per la gestione del servizio? 
Quali garanzie? Quali conve-
nienze per il settore pubblico 
e per gli utenti? L’assessore 
Icardi non si sbilancia: «At-
tendo di vedere le proposte 
nel merito». Tuttavia, l’im-
pegno dei privati, secondo 
gli osservatori qualificati, po-
trebbe richiedere come con-
tropartita la disponibilità di 
un volume elevato di pazienti 
da indirizzare ai successivi 
trattamenti, presso centri ge-
stiti a loro volta da privati as-
sociati. Una sorta di «mono-
polio» sulla continuità delle 
cure e della diagnostica che 
solleva numerose contrarietà.
Attendista, con più di una 
riserva su un’operazione 
«complessa e dai contorni 
indefiniti», si dichiara Josè 
Parrella, Presidente regiona-
le dell’Associazione religiosa 
istituti socio sanitari che con-
ferma l’impegno «delle strut-
ture di ispirazione religiosa 
a lavorare in sinergia con i 
Pronto soccorso pubblici per 
garantire servizi di lungode-
genza e riabilitazione».

Andrea CIATTAGLIA

Il sovraffollamento 
dei Pronti soccorso 
è un elemento di 
criticità forte, che 
spinge l’Assessorato 
piemontese a guardare 
con favore ai privati…

«I 48 Pronto soccorso pub-
blici del Piemonte sono più 
che sufficienti – risponde 
Chiara Rivetti, segretario 
piemontese del sindacato 
dei medici Anaao Assomed 
– Non serve aprirne di nuo-
vi, pubblici o privati, mono 
o polispecialistici che siano. 
Il problema delle attese in 
barella nei locali dei Dipar-
timenti di emergenza e ur-
genza è legato agli accessi 
impropri, ma soprattutto 
alla difficoltà nel dimettere 
dai reparti i malati anziani 

non autosufficienti per ca-
renza di posti letto in lun-
godegenza. È un percorso 
nel quale i privati hanno 
dimostrato in alcuni casi di 
non migliorare la situazio-
ne».

In che senso?
«È di questi giorni la 
notizia di pazienti ‘restitui-
ti’ al Pronto soccorso pub-
blico da una Casa di cura 
privata del torinese, perché 
non si accettava il ricovero 
‘a tempo’. Ci sono già stati 
segnalati casi in cui le strut-
ture private tengono i ma-
lati finché la somma loro 
corrisposta dalla Regione è 
a tariffa piena. Quando tale 
remunerazione cala, ecco il 
trasferimento al pubblico. 
L’assessore Icardi dovrebbe 

intervenire su questo».
Quali sono le 
soluzioni da proporre 
all’Assessorato?

«Il 97,5% degli accessi in 
Pronto soccorso grava sugli 
ospedali pubblici e dunque 
si deve investire nel pubbli-
co, perché offre un servizio 
essenziale alla popolazione. 
Bisogna intervenire per ri-
durre il disagio lavorativo 
dei medici, che fuggono 
dai Pronto soccorso e ri-
muovere l’imbuto della ca-
renza di assorbimento dei 
pazienti sul territorio. I sol-
di bisogna trovarli– subito – 
nella riorganizzazione della 
spesa, non nel dare carta 
bianca ai privati, affossando 
il sistema pubblico».

A.C.

COME CAMBIA LA SANITÀ – LE CASE DI CURA PRIVATE SI PROPORRANNO ALLA REGIONE PIEMONTE ANCHE PER I SERVIZI DI EMERGENZA SULL’ESEMPIO DELL’OSPEDALE GRADENIGO

Avremo «Pronto soccorso» privati?
L’amministratore Cirio intende potenziare la 
partecipazione degli operatori privati, le cliniche si fanno 
avanti per i servizi d’emergenza, prudente il commento 
delle case di cura del circuito cattolico

Il sindacato medici:
«non cedere ai privati»

PRONTO SOCCORSO – LA SALVEZZA DIETRO A QUELLE PORTE

La rete inestimabile
dei Servizi d’emergenza

Chiara Rivetti,
segretario

piemontese
del sindacato

medici
Anaao Assomed
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tologi; l’infezione di mio fra-
tello (causata dalla leggerez-
za colpevole di un medico di 
famiglia) che ha rischiato di 
andare in setticemia, evitata 
grazie all’intuizione di un 
medico. Sono brandelli di 
memoria, molto belli.
Ricordo quando, giovane 
cronista di «nera», facevo 
il «giro degli ospedali», dal 
Martini di via Tofane al San 
Giovanni Bosco, per toccare 
con mano cosa fosse succes-
so in giornata. Mi tornano 
in mente gli sguardi stanchi, 
a volte disperati, altre volte 
incerti, persi nel vuoto delle 
persone che incontravo.
I «pronto soccorso» sono il 
termometro delle nostre vite 
e lo tocchiamo con mano nei 
giorni del picco dell’influenza.
Quella porta, che rimane 
chiusa e vietata per lungo 
tempo, è un appiglio alla vita. 
Certo, le attese sono spesso 
troppo lunghe, snervanti, in-
finite, calibrate forse da una 
bottiglia di acqua minerale o 

da un caffè, ma sono vitali, in-
dispensabili, grandi.
Adesso, diciamolo, rispetto 
anche solo a dieci anni fa 
sono tutti funzionali, mo-
derni, regolati, ma fanno i 
conti con i tagli indiscrimi-
nati degli anni passati, col 
numero dei medici, con 
quello degli infermieri e con 
i posti letto. È tutto vero, ma 
restano «porti di città» cui 
potersi aggrappare e poter 
sbarcare. 
Moltissimo, sicuramente, 
dipende dalla professiona-
lità e dal garbo di chi lì si 
incontra: ho evitato l’ictus 
perché un medico polacco, 
a Bra, ha capito tutto, con il 
sorriso. Altri sono invece sta-
ti accolti male, trattati come 
ospiti inattesi ed indesidera-
ti; altri ancora accolti come 
«intrusi» che ingolfano il 
lento defluire dei momenti 
critici. È successo anche a 
me e a centinaia di voi. Ma 
è la vita, purtroppo: spesso è 
la fretta, altre volte il carat-

tere burbero, i problemi di 
relazioni portati in ambu-
latorio, ma la «risposta» è 
sempre stata alta, professio-
nale, insostituibile anche se, 
«obtorto collo», troppo len-
ta, sottoposta a regole che 

possono essere migliorate, 
a burocrazie, a mancanza di 
mezzi, ma comunque «alta» 
e degna di una grande Italia.
Ora apprendo che ci sarà 
massima attenzione per la 
salvaguardia della sicurezza 

del paziente, dei professio-
nisti e dei volontari. A par-
tire dal 1° febbraio 2020, 
per garantire una maggiore 
sicurezza, i pronto soccorso 
dell’Asl Città di Torino sa-
ranno dotati di servizio di 
Vigilanza Armata h 24, sette 
giorni su sette. Lo ha dispo-
sto il Commissario dell’Asl, 
Carlo Picco, che ha voluto il 
servizio in tutti i Pronto Soc-
corso aziendali (degli ospe-
dali Maria Vittoria, Martini, 
Oftalmico e San Giovanni 
Bosco). Questo perché au-
mentano in maniera pre-
occupante i fenomeni di 
aggressione nei confronti 
degli operatori sanitari e de-
gli utenti.
Il Servizio Prevenzione e 
Protezione dell’Asl Città 
di Torino ha ricevuto, nel 
corso del 2019, dai dipen-
denti, 87 segnalazioni di ag-
gressione (verbale, fisica o 
comportamento minaccio-
so), contro le 67 dell’anno 
precedente (con un incre-

mento del 30%).
«Dal 1° febbraio tutto il per-
sonale sanitario impegnato 
nei Pronto Soccorso lavore-
rà in condizioni protette e 
potrà gestire le emergenze 
in sicurezza, esprimendo il 
massimo della professionali-
tà, con riflessi positivi anche 
sull’assistenza e sulla cura», 
afferma Carlo Picco, «oltre 
alla vigilanza armata, sem-
pre al fine di potenziare la 
sicurezza degli ambienti di 
lavoro, stiamo rivedendo e 
potenziando i servizi di vi-
deo-sorveglianza, nel rispet-
to della normativa in tema 
di privacy».
È così! È giusto e buono, 
ma certo non rientra nel-
la secolare tradizione di 
pazienza, comprensione e 
rispetto della nostra gente. 
Con i nostri comportamen-
ti avremmo potuto evitarlo 
e ci avrebbe fatto onore. 
Ma è solo colpa nostra o, 
meglio, di alcuni di noi.

Gian Mario RICCIARDI

Da febbraio
gli ospedali torinesi
si doteranno di vigilanti 
armati per la sicurezza
di medici e pazienti

L’Ospedale Cottolengo di Torino lunedì 20 gen-
naio ha inaugurato il nuovo Centro di Senologia 
Breast Unit. 
Il servizio è dedicato ad attività di prevenzione e 
diagnosi del tumore della mammella, affidato ad 
un gruppo multidisciplinare di specialisti e inte-
grato nella rete oncologica. Nel centro la donna 
viene accompagnata nel percorso diagnostico e 
successivamente seguita in ospedale per le cure. «In 
particolare nella struttura», spiega Eugenio Zanon, 
coordinatore della Breast Unit, «sono a disposizio-
ne due macchinari all’avanguardia per la mammo-
grafia e l’ecografia che permettono, rispetto a quel-
li tradizionali, una migliore visualizzazione delle 
sezioni del seno. Sono poi presenti ambulatori per 
la presa in carico olistica delle pazienti». 
L’investimento per l’opera, tra la parte edilizia e i 
macchinari, ammonta ad oltre un milione di euro 
interamente a carico della Piccola Casa della Divina 
Provvidenza. 
L’inaugurazione è stata preceduta da una presenta-
zione del nuovo servizio, moderata da Gian Paolo 
Zanetta, direttore generale dell’Ospedale Cottolen-

go, a cui hanno preso parte il padre generale don 
Carmine Arice, il cardinale Matteo Maria Zuppi, 
Arcivescovo di Bologna (intervista a pagina 11), e 
Riccardo Bussone, responsabile della chirurgia se-
nologica del Presidio sanitario Cottolengo. 
Sono intervenuti anche don Paolo Fini, direttore 
della Pastorale della Salute della Diocesi in rappre-
sentanza dell’Arcivescovo Nosiglia, e l’Assessore alla 
Sanità della Regione Piemonte Luigi Icardi.
«Desideriamo che anche oggi come ai tempi del 
santo Cottolengo», ha sottolineato padre Arice, 
«l’Ospedale continui ad essere fedele allo spirito 
del Fondatore, e possa essere un tempio di scienza 
e di pietà: solo così potrà essere anche un segno 
dell’amore provvidente di Dio e luogo di evange-
lizzazione. Altrimenti perderebbe la sua ragion 
d’essere». Padre Arice ha quindi evidenziato cinque 
attenzioni che non possono mancare nell’opera: 
la scelta preferenziale per i poveri, la qualità della 
cura, il rispetto dei valori etici, la cura integrale del 
malato, un’attenta cura pastorale. Il medico Bus-
sone ha sottolineato «come ogni donna sia unica 
e debba essere accolta in un ambiente riservato e 
confortevole in cui possa trovare personale specia-
lizzato, ascolto e attenzione». 
Padre Arice, il cardinale Zuppi e la madre generale 
delle suore del Cottolengo Elda Pezzuto hanno poi 
tagliato il nastro del nuovo servizio che entrerà in 
funzione nelle prossime settimane. 

Stefano DI LULLO

La disponibilità delle 
strutture private a 
gestire servizi di Pronto   
soccorso non convince i 
medici… 

«Ci mettano alla prova – 
risponde Giancarlo Perla, 
presidente piemontese 
dell’Associazione italiana 
ospedalità privata (Aiop) –
Siamo disponibili ad inter-
venire anche per sfatare il 
falso mito che le strutture 
pubbliche si occupano 
dei casi più difficili e im-
prevedibili, mentre noi 
facciamo sanità ‘program-
mata’ e quindi più facile. 
Ricordo le polemiche per 
l’affidamento ai privati del 
Pronto   soccorso del Gra-
denigo, mi sembra siano 
rientrate: va valutato se è 

utile, non qual è il gestore 
del servizio».

In cosa consiste la 
vostra proposta?

«Le nostre strutture sono 
autorizzate per specifiche 
prestazioni, la proposta sarà 
quella di aggiungere in alcu-
ne di esse un dipartimento di 
emergenza coerente con le 
professionalità e l’offerta del-
la struttura. Già oggi abbiamo 
casi in cui gli ospedali trasfe-
riscono nelle nostre strutture 
pazienti in situazione di acu-
zie per eseguire interventi 
urgenti. Chiederemo di eli-
minare questo passaggio e di 
consentire al 118 di portare i 
malati direttamente da noi».

Secondo gli osservatori 
critici, esiste il rischio 
che la gestione privata 

dei Pronto   soccorso sia 
un modo per indirizzare 
i pazienti verso 
strutture private post-
ospedaliere oppure 
verso ambulatori gestiti 
dagli stessi operatori. 
Cosa risponde?

«Non è scritto da nessuna 
parte. L’emergenza e ur-
genza hanno bisogno di 
strutture attrezzate per la 
patologia interessata, quel 
che succede dopo non può 
essere determinato obbliga-
toriamente dalla struttura. 
Può esserci un suggerimen-
to sulle prestazioni succes-
sive al ricovero da noi, ma 
non un condizionamento 
rispetto ai servizi da attivare 
da parte del cittadino».

A.C.

COME CAMBIA LA SANITÀ – LE CASE DI CURA PRIVATE SI PROPORRANNO ALLA REGIONE PIEMONTE ANCHE PER I SERVIZI DI EMERGENZA SULL’ESEMPIO DELL’OSPEDALE GRADENIGO

Avremo «Pronto soccorso» privati?

Le case di cura:
«metteteci alla prova»

Giancarlo Perla,
presidente

piemontese
dell’Associazione

ospedalità
privata Aiop

SERVIZIO – PREVENZIONE E DIAGNOSI

All’Ospedale
Cottolengo
un nuovo Centro 
di Senologia

(foto Pellegrini)


