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CHIARA RIVETTI La segretaria di Anaao Assomed Piemonte

“Oggi i numeri sono tornati in linea
ma mancano letti e medici di base”

ALESSANDRO MONDO

M
ancate diagnosi o 
diagnosi tardive, 
o  quadri  clinici  
peggiorati. È il la-

scito, purtroppo non definiti-
vo della pandemia per i pa-
zienti  No Covid:  non certo 
conclusa ma che, con riferi-
mento  alle  prime  ondate,  
quelle del 2020 e del 2021, 
sta presentando il conto. Pe-
raltro, in un contesto di liste 
d’attesa bloccate, medici in 
fuga, carenza di personale e 
pronto soccorso in crescente 
difficoltà. 

È  la  sintesi  dello  studio  
condotto da Anaao Assomed 
Piemonte, sindacato dei diri-
genti medici, sui pronto soc-
corso prima e dopo il Covid: 
un report  interessante,  che 
fotografa  un  periodo  dove  
non  sempre  la  progressiva  
conoscenza del virus si è tra-
dotta in azioni conseguenti. 
E  adeguate.  Un  periodo di  
cui hanno fatto le spese gli 
“altri” pazienti: i No Covid, 
appunto.

Si parte da una premessa. In 
sei anni, 2015- 2020, gli acces-
si in pronto soccorso in Pie-
monte sono stati pressoché sta-
bili. Comunque molti, in strut-
ture che, soprattutto durante 
le epidemie influenzali e le on-
date di caldo, sono sovraffolla-
te, con pazienti che aspettano 
giorni in barella un posto in re-
parto. Poi l’arrivo del Covid. 
Nella prima e nella seconda on-
data del 2020 il timore del con-
tagio, prospettiva concreta, ha 
scoraggiato molti pazienti dal 
recarsi in Dea: da 1.646. 593 

milioni gli accessi sono scesi a 
1.021.001, – 38%. 

Secondo i dati Agenas, la 
seconda ondata ha inciso più 
della prima, con una dram-
matica  differenza  tra  otto-
bre-novembre 2019 e lo stes-
so periodo del 2020 (–53%). 
«Proprio dopo l’estate 2020, 
quando si era ben compresa 
la necessità dei dispositivi di 
protezione  individuale,  del  
contact tracing, dell’aumen-
to dei posti in rianimazione, 
della formazione dei medici, 
quando si conosceva il virus e 

si sarebbe potuto affrontarlo 
un po’ meglio, è ripartita la 
curva pandemica e gli ospe-
dali sono di nuovo finiti sono 
pressione», è la prima conclu-
sione dello studio. 

Chi sono, precisamente, i  
pazienti che nel 2020 sono ri-
masti a casa? 

I codici bianchi, ovvero i pa-
zienti che non hanno una pa-
tologia urgente e il cui acces-
so in pronto è spesso inappro-
priato,  sono  scesi  da  176.  
299 a 83. 684: meno della me-
tà. Anche così, oltre 80 mila 

persone hanno scelto di recar-
si in pronto. 

Più grave la riduzione dei 
codici verdi: – 38%. C’è stato 
di  peggio:  anche  i  pazienti  
gravi, bisognosi di cure urgen-
ti, hanno disertato i pronto. 
Così i codici gialli sono scesi 
dai 177. 919 del 2019 a 123. 
817 nel 2020: – 30%. «Quasi 
55 mila pazienti che presumi-
bilmente hanno tardato la cu-
ra di patologie tempo-dipen-
denti, e del cui destino poco 
si sa». Solo a Torino sono stati 
oltre 10 mila (10. 280) i codi-

ci gialli in meno tra il 2019 e il 
2020. «Se poi consideriamo 
che nel 2020 tra i codici gialli 
dei Dea, una parte erano pa-
zienti in insufficienza respira-
toria  da  Covid,  il  quadro  
dell’entità  delle  patologie  
non-Covid non curate duran-
te le ondate pandemiche di-
venta  drammatico»,  conti-
nua lo studio. Quanto ai codi-
ci  rossi,  per  la  stragrande  
maggioranza portati dal 118, 
sono in numero sovrapponibi-
le nel 2019 e nel 2020. 

Considerato che mancano i 
dati delle conseguenze della 
chiusura di tutte le attività or-
dinarie non urgenti – la so-
spensione di interventi, esa-
mi e visite come minimo ha 
portato al peggioramento pa-
zienti in seguito più difficili  
da curare – si delineano i pri-
mi contorni di un quadro do-
ve in molti hanno pagato un 
prezzo elevato: chi, anziano o 
fragile, ha avuto un quadro cli-
nico da Covid grave, e chi ave-
va altri problemi e non è anda-
to in pronto. —
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È
stato lo scontro tra 
un principio e una 
necessità, resa obbli-
gata dalle circostan-

ze. E da una serie di limiti». 
Così Chiara Rivetti, segreta-
ria regionale Anaao Asso-
med, che ha raccolto i dati. 
In che senso? 
«Il pronto soccorso garanti-
sce da sempre l’equità e l’u-
niversalismo delle cure.

Purtroppo l’evitare di usu-
fruirne per timore del con-
tagio ha ampliato le dise-
guaglianze nell’accesso al-
le cure, facendo venir me-
no questo ruolo di bilancia
sociale».
Dove sono finiti i pazienti 
scomparsi dal radar? 
«Chi ha potuto si è rivolto a
medici o centri privati men-
tre altri, con minor disponi-
bilità economica, sono ri-
masti a casa. E probabil-
mentehannocontribuitoal-

lestatisticheIstatsull’ecces-
so di mortalità registrato
duranteilCovid».
Ora gli accessi sono ripre-
si, e i pronto soccorso scric-
chiolano. 
«Il sovraffollamento è dan-
nososiaperglioperatoriche
per i pazienti. Per i sanitari,
implica un elevato carico di
lavoro, un aumentato ri-
schio di aggressione e de-
nunce: fattoriche nel tempo
contribuiscono al burn out e
alledimissionivolontarie».

Conviene sul fatto che non 
sempre  chi  si  rivolge  ai  
pronto soccorso ne ha real-
mente necessità? 
«In compenso, ci sono altri
che purtroppo non lo fan-
no, pur avendo patologie
importanti: come è accadu-
to durante le ondate pan-
demiche».
Da cosa dipende la pressio-
ne sul sistema dell’emer-
genza-urgenza? 
«Da un lato, paghiamo la
mancata ristrutturazione
della medicina territoria-
le, che dovrebbe fare da fil-
tro: è urgente realizzare le
case di comunità finanzia-
te dal Pnrr. Dall’altro, so-
vente i pazienti staziona-
no in barella in attesa di ri-
covero perché in Piemonte
negli ultimi 10 anni sono

stati tagliati 1500 posti let-
to ospedalieri: un monito
per tutti i progetti di nuovi
ospedali che prevedono
un ulteriore taglio di posti
letto».
Come si esce da questo cor-
tocircuito? 
«Con soluzioni a livello na-
zionale e regionale. Oltre
all’aumento dei posti letto
e alla riorganizzazione del
territorio serve il coinvolgi-
mento in via emergenzia-
le, negli ospedali non uni-
versitari, degli specializ-
zandi del quarto e quinto
anno. Poi va aumentata la
remunerazione del disa-
gio. A livello nazionale bi-
sogna inserire il lavoro
dell’urgentista tra quelli
usuranti». ALE. MON. —
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Effetto Covid

Ora più che mai è 
davvero urgente 
realizzare le case di 
comunità previste e 
finanziate dal Pnrr 

L’EMERGENZA SANITARIA

Meno accessi e diagnosi, più vittime e quadri clinici peggiorati
ecco l’impatto della prima ondata del virus sui pazienti “normali” 

L’INTERVISTA
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