
Salute 
A Cuneo carenze gravi nella cura degli ictus forti 
 
DISSERVIZI Il reparto di neuroradiologia dell'ospedale Santa Croce di Cuneo, uno dei cinque
ospedali hub in Piemonte abilitati alla terapia endovascolare dell'ictus, oggi non è in grado di
garantire un servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La causa va riscontrata nella grave carenza
di personale, che impedirebbe di espletare a pieno il servizio previsto dall'organizzazione della
rete regionale per l'ictus. A lanciare l'allarme è l'Anaao Assomed Piemonte, il sindacato dei
medici ospedalieri regionali, che ha diffuso una nota insieme alla sezione cuneese:
«Nonostante negli ultimi due anni sia aumentata la copertura, la neuroradiologia non è attiva
per 12 notti e 3 giorni festivi al mese, obbligando gli abitanti delle zone di Cuneo, Alba,
Savigliano e Mondovì a essere trasferiti verso hub molto più distanti, in caso di ictus grave.
Questo implica perdita di tempo e costi di trasferimento più elevati, oltre al disagio per i
pazienti. Non dobbiamo dimenticarci che l'ictus è una patologia tempo-dipendente: ogni
minuto è prezioso per salvare neuroni», si legge. Massimo Veglio, direttore generale dell'Asl
Cn2, ha spiegato la situazione per quanto riguarda i pazienti di Langhe e Roero:
«Confermiamo che Cuneo oggi non ha ancora le possibilità di garantire tutto il servizio, ma
che si sta lavorando per risolvere la situazione. Al momento, rimangono turni scoperti, nei
quali i pazienti vengono indirizzati altrove. Nel nostro caso, abbiamo sempre fatto riferimento
alle Molinette, la collaborazione con Cuneo è più recente: in caso di difficoltà, continuiamo a
contare sull'hub torinese, senza disservizi». f.p.
Foto: L'ALLARME LANCIATO DALL'ANAAO ASSOMED PER UNA PATOLOGIA TEMPO-
DIPENDENTE
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