
ICTUS AL SANTA CROCE 
Precisazioni del sindacato dei medici Anaao 
 
Egr. Direttore, in relazione all'articolo pubblicato sul settimanale la Guida con tema la stroke
unit dell'ospedale Santa Croce di Cuneo la segreteria del sindacato Anaao tiene fare alcune
precisazioni per quanto riguarda la lettura fatta del comunicato emesso. Bisogna partire da
una situazione non smentibile, come correttamente scritto anche da La Guida: l'ospedale
Santa Croce è uno dei 5 hub regionali per il trattamento endoarterioso delle lesioni ischemiche
cerebrali con un servizio che dovrebbe essere garantito sette giorni a settimana, H 24; un
trattamento all'avanguardia che prevede il coinLA GESTIONE DELL ' volgimento dei
neuroradiologi interventisti. Come scritto dal sindacato questo servizio non può essere
garantito h 24 per la carenza di personale (neuroradiologi). Si sottolinea come questi periodi
non coperti siano una minoranza e in questi periodi viene garantito un trasferimento (a
Torino) presso altro centro hub (come previsto dalla delibera regionale che regolamenta la
rete di stroke unit). Naturalmente tutti gli altri tipi di cura sono sempre garantiti. Mai si è
messo in dubbio la professionalità né la buona volontà del personale per permettere il buon
funzionamento del servizio. Si è solo voluto rimarcare la carenza di personale, carenza che
non permette una piena copertura del servizio. È stato anche detto, come riportato
nell'articolo corretto de La Guida, che l'azienda si è attivata con l'assunzione di uno
specializzando in neuroradiologia (per il momento a tempo determinato) che servirà a coprire
i turni vacanti. Questa segnalazione del sindacato rientra in un monitoraggio regionale sulle
carenze di personale per tutti i rami della sanità (vedi le segnalazioni sulla carenza dei medici
di emergenza - urgenza e sui Dea affidati a cooperative esterne di medici) e vuole servire a
stimolare l'assessorato alla Sanità al fine di impegnare risorse per coprire queste mancanze.
Queste carenze non vanno nascoste altrimenti la responsabilità dei disservizi ricade sui medici
in prima linea e ricade sui medici sia in termini di quantità di la voro che di qualità. Non
vogliamo essere noi a sopperire solo con il nostro sacrificio alle carenze di una politica
sanitaria regionale (ma anche nazionale) che ha portato ad un depaupera mento della sanità
pubblica. Speriamo che questo depauperamento non sia voluto per favorire una sanità privata
sempre più aggressiva. Ogni altra lettura del comunicato Anaao ci sembra strumentale o in
mala fede, e ci meraviglia il malcontento segnalato al sindacato da alcuni operatori di fronte al
fatto che si metta in evidenza la carenza di personale (più volte lamentata), confondendo il
comunicato del sindacato con un attacco alla loro professionalità e voglia di lavorare. Cosa
mai presente, mai neppure pensata né ipotizzata. Né nelle righe del comunicato né tra quelle
dell'articolo de La Guida che ha sottolineato, anzi, con le parole del direttore della struttura
complessa Marco Copobianco, "la grande disponibilità del personale". Ernesto Principe
Consigliere regionale Anaao Assomed Bruno Favilla Segretario Aziendale Anaao Assomed
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SANITÀ CUNEESE E REGIONALE 
La gestione dell'ictus al Santa Croce 
 
Egr. Direttore, notizie stampa uscite nei giorni scorsi, riferite al trattamento del paziente
colpito da ictus in gestio ne all'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, rischiano di
allarmare il cittadino che, viceversa, va rassicurato per la tempestiva e corretta ge stione del
percorso previsto e garantito nell'ambito della Rete Regionale Ictus. La gestione dell'ictus è
attività prioritaria dell'A zienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo attraverso la "Stroke
Unit" Unità Ictus e la Neuroradiologia Interventistica che sono individuate quali centro Hub
nell'ambito della per la Rete Regionale Ictus. Ne parla il Diretto re della Neurologia, Marco
Capobianco: "Il trattamento meccanico endoarterioso (trombolisi intrarteriosa, trombectomia)
dell'ictus ha cominciato ad essere effettuato pres so l'Azienda Ospedaliera Cuneese già a
partire dal 2016, considerato che so lo nel 2015 sono stati pubblicati gli studi scientifici che ne
hanno confermato l'efficacia e sicurezza. Ta le attività è stata poi progressivamente
implementata negli anni, prima della delibera regionale del novembre 2020, con un trend di
crescita esponen ziale che ha portato i casi trattati dai 7 del 2016 ai 65 del 2021.
L'incremento maggiore dei casi si è re gistrato negli anni 2020 e 2021, nonostante le diffi
coltà organizzative legate alla pandemia Covid19". L'incremento numeri co delle procedure
endovascolari effettuate è stato reso possibile dalla forma zione per tali procedure di altri
medici della Neurora diologia, con l'acquisizione di un medico nel 2021 e secondo la
programma zione già prevista dalla Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera con
l'assunzione dal 1 settem bre di un ulteriore medico, con l'obiettivo di giungere a strutturare
un servizio attivo sulle 24 ore, 7 giorni su 7, nei prossimi mesi. La Neuroradiologia
Interventistica rappresen ta una ulteriore specializzazione della Neuroradiologia, per la quale
è richiesto un percorso formativo specifico e impegnativo dal punto di vista temporale da cui
consegue anche la difficoltà a reperire professionisti dedicati. Lo spiega Fabrizio Ven turi,
Direttore della Neuroradiologia: "La delibera regionale del 20 novembre 2020 "Rete Tempo
dipen dente regionale ictus" cita testualmente "La rete ic tus è organizzata secondo il modello
Spoke e Hub: lo Spoke assicura a trombo lisi endovenosa e il ricovero in Stroke Unit, l'Hub la
trombolisi intrarteriosa e le procedure neurochirur giche e di chirurgia vascolare.
...omissis...Considerata la stretta finestra temporale per i trattamenti in fase acuta, i centri
Hub devono garantire la mag giore copertura possibile, sulla base delle risorse disponibili, per
la propria area di competenza e coordinarsi, nel caso di emergenze contempora nee o
difficoltà alla copertura h 24, con altri centri Hub, in base a criteri di vi cinanza e ai tempi
prevedibili di trasferimento...". In questo senso l'Hub di Cuneo è in coordinamen to con l'Hub
di Torino per consentire il più tempesti vo e corretto approccio terapeutico al paziente. In
questa fase transi toria di sviluppo e implementazione dell'organico medico e della formazio
ne del personale, la Neuroradiologia di Cuneo garantisce una reperibilità di Neuroradiologia
Inter ventistica, su base media mensile, di 18 turni (di cui 16 notturni infrasettima nali e 2
festivi). Nei restanti casi è assicurata una reperibilità di Neuroradiologia Diagnostica,
indispensabile nel percorso di gestione dell'ictus, inviando con trasferimento secon dario i
pazienti elegibili a trattamento di trombec tomia endovascolare presso centro Hub
dell'Azienda Ospedaliera Città della Salute di Torino, secondo una turnistica concordata
mensilmente tra i due cen tri Hub. Il funzionamento del si stema a rete, nel quale l'Azienda
Ospedaliera S. Croce e Carle riveste il ruolo di Centro Hub provinciale dalla sua istituzione,
garantisce ai cittadini la sicurezza di una risposta sanitaria efficace e, in nessun caso, i
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pazienti con ictus vengono privati del trattamento più appro priato e tempestivo. Ufficio
Stampa interaziendale Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle Cuneo (eb). Le "notizie stampa"
cui fa riferimento il comu nicato sopra riportato non sono altro che una rispo sta all'articolo de
La Guida pubblicato il 25 agosto scorso. Ma nulla smentisce né aggiunge a quell'articolo,
perché ribadisce semplice mente quanto già riportato da La Guida: l'assunzione dal 1°
settembre di uno spe cializzando che permetterà di coprire tutti i turni che non sono
attualmente pos sibili a Cuneo e che vengono diretti all'Azienda Ospedaliera Città della Salute
di Torino. L'articolo fotografa va esattamente lo stato delle cose riportando la risposta da noi
chiesta al direttore della struttura complessa di neurologia Marco Capo bianco a una
segnalazione di criticità fatta da parte del sin dacato Anaao Assomed.
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