
 
Flessione dell'influenza ma pronto soccorso sempre sotto pressione I sindacati: "La Regione
ha un piano per tutto, adesso vogliamo i fatti " 
"Troppe barelle" In corsia i cicalini per farsi sentire 
il retroscena 
alessandro mondo
 
Alessandro mondo C'è solo una cosa peggiore del restare sdraiati per ore e magari per giorni
sulla barella di un pronto soccorso: dover gridare per chiedere assistenza, in caso di bisogno,
tra personale trafelato, sovente impegnato altrove. È la ragione per cui nei corridoi di alcuni
pronto hanno fatto la loro comparsa apparecchi che evitano ai pazienti di doversi sgolare, non
fosse altro che per essere cambiati o per chiedere un bicchiere d'acqua. Cicalini, campanelli
wireless: il nome è variabile, uguale la sostanza. Uno dei particolari in cui si declina
l'emergenza dei Dea, che la Regione vuole prendere di petto. Intendono usarli, per esempio,
al pronto soccorso del Mauriziano, dove ieri mattina stazionavano 84 pazienti in attesa, con
un "boarding" di 48 negativi e 6 Covid positivi, due dei quali ventilati: il servizio tecnico ha
appena ordinato i cicalini, «tipo Beghelli». Li usano già al San Luigi: «Di solito si impiega il
campanello fisso. Ma se un paziente è lucido, e non riesce ad alzarsi e siamo in sovraccarico,
gli diamo il campanello wireless». Pausa: «Sì, in questo momento li utilizziamo». Non al San
Giovanni Bosco, dove precisano che la soluzione non sono i campanelli ma ricoverare i
pazienti nei tempi giusti». Sacrosanto. In ogni caso, aggiungono, nelle situazioni di
iperafflusso i cicalini, wireless o meno, non servono perché comunque manca il personale. La
situazione è questa. Martini: ieri mattina 66 pazienti in osservazione, di cui 40 in boarding, 20
in attesa, 8 Covid positivi in attesa di ricovero. San Luigi: 64 pazienti in Dea, di cui 35
ricoverabili (ma a fronte di soli 6 posti letto) e 10 in attesa di visita. Maria Vittoria: 60 in
osservazione, 21 in attesa. San Giovanni: nei giorni di lunedì e martedì oltre 50 pazienti in
boarding: 2 Covid positivi, 7 sistemati in corridoio, 4 in sala emergenza. Si potrebbe
continuare. Dati raccolti da Nursind Piemonte, sindacato degli infermieri: confermato, anche
ieri, il susseguirsi di fax alla Centrale operativa 118 con la richiesta di smistare altrove i
pazienti causa mancanza di posti letto. Oggi le speranze dei sanitari si aggrappano ai primi,
tenui segnali di cedimento dell'influenza. Sia come sia, è questa la sfida con cui deve
misurarsi la Regione, tramite l'Azienda zero: nell'immediato e più ancora nel prossimo futuro.
Non è un caso se i sindacati non si accontentano del piano illustrato martedì da Alberto Cirio
con gli assessori Icardi e Marrone. Giorgio Airaudo, segretario generale Cgil Piemonte, va
oltre. «Piano straordinario per le liste di attesa, per i pronto soccorso, per mettere in
sicurezza le Molinette, e magari, prossimamente, per i non autosufficienti. Non è possibile
rincorrere le emergenze a colpi di piani, né chiamare in causa quanto è stato fatto o meno
quindici anni fa, o demandare le soluzioni al governo nazionale - spiega -. Certo: il governo
non può chiamarsi fuori, ma è bene che intanto la Regione ci metta del suo Come è accaduto
per la stabilizzazione dei precari della Sanità, sui quali Cirio aveva dato un segnale
importante, anche rispetto ad altre Regioni. Più in generale, occorre il riordino di tutto il
sistema sanitario, con una visione complessiva e di lungo respiro, o non se ne esce».
«Leggendo le slide del piano regionale abbiamo visto una serie di titoli privi di numeri e
contenuti - taglia corto Francesco Coppolella, Nursind Piemonte -. Cosa significa, per esempio,
potenziamento del personale, nel concreto? Quanti, quando, dove?». Anche Chiara Rivetti,
Anaao Assomed, sindacato dei medici, è perplessa: «Il piano straordinario? Mi pare che si
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cerchi di combinare le nozze con i fichi secchi. Ne dico una: quante risorse saranno investite
per assumere e aumentare i posti letto? Vedremo se ai proclami seguiranno i fatti». Il tempo
delle cambiali in bianco è finito da un pezzo. ? © RIPRODUZIONE RISERVATA

22/12/2022
Pag. 43 Ed. Torino

diffusione:91637
tiratura:147112

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

ANAAO PIEMONTE -  Rassegna Stampa 22/12/2022 8



 
Troppe barelle: ai pazienti in corsia in pronto soccorso cicalini per
farsi sentire    
 
Troppe barelle: ai pazienti in corsia in pronto soccorso cicalini per farsi sentire Flessione
dell'influenza ma pronto soccorso sempre sotto pressione. I sindacati: "La Regione ha un
piano per tutto, adesso vogliamo i fatti " alessandro mondo 22 Dicembre 2022 Aggiornato alle
07:27 2 minuti di lettura C'è solo una cosa peggiore del restare sdraiati per ore e magari per
giorni sulla barella di un pronto soccorso: dover gridare per chiedere assistenza, in caso di
bisogno, tra personale trafelato, sovente impegnato altrove. È la ragione per cui nei corridoi
di alcuni pronto hanno fatto la loro comparsa apparecchi che evitano ai pazienti di doversi
sgolare, non fosse altro che per essere cambiati o per chiedere un bicchiere d'acqua. Cicalini,
campanelli wireless: il nome è variabile, uguale la sostanza. Uno dei particolari in cui si
declina l'emergenza dei Dea, che la Regione vuole prendere di petto. Intendono usarli, per
esempio, al pronto soccorso del Mauriziano, dove ieri mattina stazionavano 84 pazienti in
attesa, con un "boarding" di 48 negativi e 6 Covid positivi, due dei quali ventilati: il servizio
tecnico ha appena ordinato i cicalini, «tipo Beghelli». Li usano già al San Luigi: «Di solito si
impiega il campanello fisso. Ma se un paziente è lucido, e non riesce ad alzarsi e siamo in
sovraccarico, gli diamo il campanello wireless». Pausa: «Sì, in questo momento li utilizziamo».
Non al San Giovanni Bosco, dove precisano che la soluzione non sono i campanelli ma
ricoverare i pazienti nei tempi giusti». Sacrosanto. In ogni caso, aggiungono, nelle situazioni
di iperafflusso i cicalini, wireless o meno, non servono perché comunque manca il personale.
La situazione è questa. Martini: ieri mattina 66 pazienti in osservazione, di cui 40 in boarding,
20 in attesa, 8 Covid positivi in attesa di ricovero. San Luigi: 64 pazienti in Dea, di cui 35
ricoverabili (ma a fronte di soli 6 posti letto) e 10 in attesa di visita. Maria Vittoria: 60 in
osservazione, 21 in attesa. San Giovanni: nei giorni di lunedì e martedì oltre 50 pazienti in
boarding: 2 Covid positivi, 7 sistemati in corridoio, 4 in sala emergenza. Si potrebbe
continuare. Dati raccolti da Nursind Piemonte, sindacato degli infermieri: confermato, anche
ieri, il susseguirsi di fax alla Centrale operativa 118 con la richiesta di smistare altrove i
pazienti causa mancanza di posti letto. Oggi le speranze dei sanitari si aggrappano ai primi,
tenui segnali di cedimento dell'influenza. Sia come sia, è questa la sfida con cui deve
misurarsi la Regione, tramite l'Azienda zero: nell'immediato e più ancora nel prossimo futuro.
Non è un caso se i sindacati non si accontentano del piano illustrato martedì da Alberto Cirio
con gli assessori Icardi e Marrone. Giorgio Airaudo, segretario generale Cgil Piemonte, va
oltre. «Piano straordinario per le liste di attesa, per i pronto soccorso, per mettere in
sicurezza le Molinette, e magari, prossimamente, per i non autosufficienti. Non è possibile
rincorrere le emergenze a colpi di piani, né chiamare in causa quanto è stato fatto o meno
quindici anni fa, o demandare le soluzioni al governo nazionale - spiega -. Certo: il governo
non può chiamarsi fuori, ma è bene che intanto la Regione ci metta del suo Come è accaduto
per la stabilizzazione dei precari della Sanità, sui quali Cirio aveva dato un segnale
importante, anche rispetto ad altre Regioni. Più in generale, occorre il riordino di tutto il
sistema sanitario, con una visione complessiva e di lungo respiro, o non se ne esce».
«Leggendo le slide del piano regionale abbiamo visto una serie di titoli privi di numeri e
contenuti - taglia corto Francesco Coppolella, Nursind Piemonte -. Cosa significa, per esempio,
potenziamento del personale, nel concreto? Quanti, quando, dove?». Anche Chiara Rivetti,
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Anaao Assomed, sindacato dei medici, è perplessa: «Il piano straordinario? Mi pare che si
cerchi di combinare le nozze con i fichi secchi. Ne dico una: quante risorse saranno investite
per assumere e aumentare i posti letto? Vedremo se ai proclami seguiranno i fatti». Il tempo
delle cambiali in bianco è finito da un pezzo. - © RIPRODUZIONE RISERVATA
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