
ASL TO5 Le difficoltà quotidiane affrontate dai sanitari a Chieri, Carmagnola e Moncalieri 
«Nel pronto soccorso come a Mariupol» L'appello dei medici per l'
ospedale unico 
 
n «Nel pronto soccorso di Moncalieri siamo come nell 'acciaieria di Mariupol». Gilberto Fiore,
medico anestesista, usa un paragone pesante per raccontare le difficoltà degli ospedali dell
'Asl To5. Poi aggiunge: «I pazienti piovono come le bombe dei russi e i medici resistono come
eroi. Là si sono arresi, il timore è che capiti anche qui». Sono i concetti che usano molti suoi
colleghi di Chieri, Carmagnola e Moncalieri: prima hanno scritto una lettera aperta, firmata da
133 fra medici e infermieri; poi hanno organizzato un dibattito che si è svolto ieri sera per
confrontarsi sulla difficoltà di lavorare su tre ospedali. «Se un paziente arriva a Carmagnola
con un problema cardiologico, dobbiamo sperare che ci sia l 'ambulanza per portarlo a
Moncalieri» fa un esempio Gigi Murano, infermiere del pronto soccorso del San Lorenzo. «Lo
stesso succede in caso di infarti portati al Maggiore» interviene il collega chierese, Guido
Borasi. «Sono frammentati anche i reparti», aggiunge Cecilia Agnes. «A Moncalieri ci sono
corridoi utilizzati come sale d 'attesa e stanze senza finestre - prosegue l 'elenco Fiore -
Manca la risonanza magnetica in tutta l 'Asl». Non è un caso che, fra i residenti dell 'Asl, uno
su tre si rivolga a ospedali "esterni": «È un circolo vizioso - tira le somme Alessandro Meli - Il
rischio che anche noi operatori andiamo altrove». Per questo, secondo i medici, serve un
ospedale unico. Il problema è che se ne parla da decenni e ancora non si sa neanche dove
sarà: «A noi basta che si faccia - conclude Agnes - Il resto delle risposte deve arrivare dai
servizi territoriali». I cittadini temono di rimetterci, soprattutto chi vive ai confini dell 'Asl: l'
ospedale è ancora il punto di riferimento principale e in futuro ce ne sarà uno solo anziché tre,
più efficiente ma più lontano. «I pazienti vanno portati dove ricevono il trattamento migliore,
non nel posto più vicino» sottolinea Fiore. Federico Gottardo
Foto: Un momento del dibattito di ieri
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moncalieri Ospedale unico oggi incontro al Castello 
Ospedale unico oggi incontro al Castello 
 
MONCALIERI - La parola ai medici ed agli operatori sanitari. Dopo la lettera aperta di 133
dipendenti dell'AslTo5 alla Regione dei mesi scorsi, medici e infermieri si uniscono per
chiedere di essere aggiornati e ascoltati sul progetto dell'Ospedale Unico in un dibattito
pubblico in programma oggi, mercoledì 18 maggio, al Castello.
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