
Icardi ha promosso il modello di cure domiciliari in Piemonte in un discusso convegno a Roma 
"Usca, elemento virtuoso da preservare anche dopo l'emergenza
Covid-19" 
 
TORINO. "Le Usca si sono dimostrate un elemento virtuoso che la Regione conta in qualche
modo di preservare anche dopo l'emergenza, a supporto della nuova organizzazione della
Medicina territoriale". È quanto ribadisce l'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi
all'indomani del suo intervento a Roma ad un (discusso) convegno sulle terapie praticate a
domicilio dei pazienti durante la pandemia. Oggi in Piemonte sono operanti 90 Usca, con 621
medici e 197 fra infermieri e altro personale sanitario. Nei 6 mesi di attività da novembre
2020 ad aprile 2021, hanno preso in carico circa 48.000 pazienti e, di questi, 3.700 nelle
residenze per anziani. Nel solo mese di marzo 2021 i pazienti sono stati 10.621 con una
media di 3.500 per ogni settimana, costantemente in carico e seguiti a domicilio. Un dato
interessante riguarda poi i pazienti curati a casa anche quando le condizioni cliniche hanno
richiesto l'ossigenoterapia: circa 2.800 a marzo, quindi, uno su quattro, con fornitura
immediata di ossigenoterapia. Il buon funzionamento, universalmente riconosciuto, delle Usca
nelle cure domiciliari, è una delle note positive che l'assessore ha portato ad un consesso
occhieggiante ai no vax, organizzato dalla senatrice leghista piemontese Roberta Ferrero,
dell'ala vaccinoscettica del partito. Inevitabili le polemiche, con le reazioni del sindacato dei
medici Anaoo-Assomed (per voce della segretaria regionale Chiara Rivetti) e anche del Pd,
che si è chiesto (fonte "Lo spiffero") "perché Icardi sia l'unico assessore che abbia partecipato
al convegno" , rimarcando che "il messaggio che si è voluto far passare è quello delle cure
precoci in alternativa alla vaccinazione" . Nel convegno, peraltro, si è parlato, in termini
favorevoli, anche di un altro tema particolarmente spinoso: l'utilizzo dell'invermectina,
farmaco caro ai no vax ancorché bocciato da Ema, Aifa e Fda, come già lo fu
l'idrossicloorochina. "Mi sono limitato a illustrare l'organizzazione e i risultati delle cure
domiciliari in Piemonte - ribatte l'assessore - e non sono mai entrato nel merito scientifico del
dibattito, né tantomeno ho avvallato affermazioni di altri relatori. Il compito della politica è
fornire ai medici in trincea sul territorio ogni strumento possibile per curare al meglio, in
scienza e coscienza, i loro pazienti".

15/09/2021
Pag. 8 La Fedeltà tiratura:15000

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

ANAAO PIEMONTE -  Rassegna Stampa 15/09/2021 8

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202109/15/22825_binpage8.pdf&authCookie=569138089
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202109/15/22825_binpage8.pdf&authCookie=569138089
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202109/15/22825_binpage8.pdf&authCookie=569138089
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202109/15/22825_binpage8.pdf&authCookie=569138089

