
SANITÀ Molti cittadini che avevano visite non urgenti saranno contattati per lo slittamento
dell' esame che stavano aspettando da settimane o mesi 
Ospedale "rivoluzionato " per fare fronte ai vaccini E la dirigente del
Pronto Soccorso va in aspettativa 
 
VERCEIA (fhb) Il 21 dicembre il DIRMEI e l' Unità di Crisi della Regione Piemonte hanno
diramato una circolare che ci fa tornare indietro di quasi un anno nella gestione della
Pandemia. In sostanza in previsione di un aumento dei casi di Covid-19, che da lineare è
diventato esponenziale - al netto della variante Omicron di cui non è ancora noto l' impatto -
è stato richiesto alle aziende sanitarie di rimodulare le attività a causa della crisi in atto per
ampliare il numero di posti letto disponibili nei reparti ordinari e in quelli di terapia i nten si
va. Nella settimana dal 20 al 26 dicembre in Piemonte il numero dei nuovi casi e dei focolai è
cresciuto. L'inc idenza è di 1.020,73 casi ogni 100 mila abitanti e ha superato la soglia di
allerta del 10% il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva e la soglia del 15%
quello dei posti letto ordinari. Numeri ancora molto contenuti rispetto allo scenario nazionale e
internazionale, che hanno però portato il Piemonte in zona gialla a partire da oggi. In base a
questi dati il DIRMEI ha chiesto alle Aziende Sanitarie Regionali di rimodulare le attività
assistenziali stabilendo che la priorità è rappresentata dalla vaccinazione e dalla garanzia di
cure appropriate ai malati. Sulla base di questa circolare l'ASL di Vercelli ha deciso di
rimodulare ulteriormente i posti letto ospedalieri dedicati ai pazienti Covid in modo da poter
far fronte alle esigenze dettate dalla " quarta ondata" pa ndemi ca. L' ospedale di Vercelli avrà
posti letto per casi di alta e media i ntensità me nt re l' ospedale di Borgosesia potrà gestire
pazienti ad intensità bassa e media. A Vercelli il nuovo assetto prevede sei posti in
rianimazione e 44 posti letto. A Borgosesia i dieci posti letto a bassa-media intensità attivati
dal 27 dicembre verranno implementati nei prossimi giorni di ulteriori sette posti letto.
Purtroppo da oggi nel nostro ospedale saranno mantenuti unicamente i ricoveri in regime d'
urgenza e i ricoveri programmati oncologici. Per quanto riguarda le attività ambulatoriali
saranno mantenute quelle non procrastinabili, cioè le prestazioni di tipo urgente, di tipo breve
e gli screening oncologici. Gli interventi non urgenti e le prestazioni procrastinabili saranno
sospese e riprogrammate. Molti cittadini che avevano visite non urgenti saranno contattati per
lo slittamento dell'e same che stavano aspettando da settimane o mesi. In sostanza le liste di
attesa causate dal Covid che avevano cominciato a ridursi si gonfieranno nuovamente. L' Asl
ha destinato parte del personale in servizio nei reparti che saranno riconvertiti a potenziare la
campagna vaccinale a favore delle più di 23 mila persone a cui scadrà il Green pass entro fine
gennai o. Su queste decisioni ha preso posizione la segreteria regionale Anaao Assomed,
sindacato dei medici, che ha inviato una lettera al Presidente Cirio. Nella lettera i medici 
dirigenti del Piemonte scrivono: « Leggiamo che il Piemonte sta procedendo in maniera veloce
con la somministrazione della terza dose, con una percentuale di 3 punti sopra la media
nazionale. Bene. E' certamente importante che la campagna vaccinale prosegua spedita, per
proteggere la popolazione dal Covid. E' necessario tuttavia che Lei sia informato che questo
non sta proteggendo gli ospedali, né i pazienti non Covid. Perché, nonostante i numeri di
ricoverati alti ma non ancora allarmanti, gli esami e le visite non urgenti sono state sospese in
molti presidi, per coinvolgere i medici ospedalieri nella campagna vaccinale. Mentre da un lato
si delibera di coinvolgere i neolaureati nei Pronto Soccorso, dall' altro si mandano senza
remunerazione e in orario di servizio medici specialisti con anni di esperienza, distogliendoli
da attività complesse, negli hub vaccinali. Nell' ASL TO3 i punti di primo intervento di Giaveno
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e Venaria sono stati riconvertiti in hub vaccinali per dedicare il personale medico alla
campagna vaccinale, l' attività chirurgica d' elezione è sospesa negli Ospedali di Rivoli e
Pinerolo, come tutta l' attività ambulatoriale non urgente, territoriale e ospedaliera. Per ri-
attivare l' hub vaccinale del Valentino, l' AOU Città della Salute ha deciso di i mpiega re 25/30
medici dell' eccellenza ospedaliera delle Molinette, ospedale Hub di riferimento per molte
patologie ad alta complessità del Piemonte. Dunque di nuovo, ad un anno dall'a vvio della
campagna vaccinale, che si prospetta dover proseguire per chissà quanto, il territorio non si
fa carico delle vaccinazioni, che vengono affidate ai medici ospedalieri. Questo significa,
semplicemente, un aumento di mortalità negli anni a venire, per ritardi diagnostici di tutte le
malattie non Covid, chirurgiche, cardiache, neoplastiche ecc. Significa un aumento ulteriore
delle già infinite liste d' attesa, con grave violazione del diritto alla salute. Significa dimostrare
chiaramente una grave inefficienza organizzativa, che va a discapito dei piemontesi. Le
chiediamo quindi di intervenire al più presto per ripristinare il giusto utilizzo delle migliori
competenze mediche: non po ssiamo mandare neurologi, oculisti, cardiologi etc a vaccinare
invece che occuparsi dei loro pazienti. Le chiediamo di intervenire al più presto perché i
pazienti possano continuare ad essere seguiti dai loro centri di riferimento, possano eseguire
in tempo gli esami, possano tornate ad avere una Sanità pubblica di qualità. Essere la
Regione che vaccina di più conta, ma non molto, se poi saremo la peggiore per le liste d'
attesa o mortalità non Cov id». Il problema riguarda quindi Vercelli e tutto il Piemonte. Va
altresì segnalato che nel momento in cui si decide di mandare dei medici specialisti nei centri
vaccinali, attivando nuovamente le procedure d'eme rgenza, dall' albo pretorio della nostra
ASL si apprende che il 29 novembre scorso è stata concessa a Rob erta Petrino, di re tto re
della Struttura Complessa di Medicina e Chirurgia d'Accettazione ed Urgenza (il Pronto
Soccorso) l' asp ettativa per motivi personali. Senza entrare nel merito - l' asp ettativa è un
diritto e si spera che i " motivi personali" non siano legati a problemi - viene da chiedersi se la
cosa non fosse rinviabile almeno di qualche settimana. Fabrizio Finocchi
Foto: Robe rta Pet rino di re tto re del Dea dell' Ospedale di Vercelli
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