
Matteo Traversa Il medico dell'emergenza del Mauriziano: diamo un'assistenza carente "Sono
stati tagliati troppi posti letto e le cure intermedie, privatizzate, sono state abbandonate" 
"Lo dico ai malati e ai parenti mi vergogno di questa Sanità" 
L'intervista Con il Covid c'erano meno pazienti, ma più gravi; oggi è il contrario e chi ne fa le
spese sono gli anziani, che ormai sembrano essere diventati pazienti di serie B Matteo
Traversa 35 anni, medico e sindacalista Anaoo 
lodovico Poletto
 
Lodovico Poletto «Io mi vergogno. E lo dico anche ai parenti dei pazienti ricoverati in pronto
soccorso. A loro dico che mi vergogno del servizio di assistenza che diamo alle persone. Ma
più di questo proprio non riusciamo a fare». Perché? «Perché i reparti sono sempre pieni. E il
boarding, cioè il passaggio in reparto, è spesso impossibile». E di chi è la colpa? «Non
dell'emergenza e dell'accettazione. La colpa è degli ospedali che hanno tagliato i posti letto,
del sistema sanitario regionale che ha completamente abbandonato le cure intermedie
privatizzandole». Matteo Traversa è medico di pronto soccorso all'ospedale Mauriziano. Ha 35
anni, è referente regionale dell'Anaao giovani. E ha ben chiaro cosa significa lavorare in posti
così. Dove ci sono anche venti o trenta persone sulle barelle per giorni e giorni. Perché parla
di vergogna? «Perché devi fare prelievi in mezzo a una corsia, cambiare e pulire i pazienti in
luoghi che non sono reparti. Dove le persone hanno assistenza precaria, spesso carente». In
che senso? «Ne dico una: non ci sono i campanelli per richiedere assistenza. I pazienti in
barella sono quasi tutti anziani: devono mettersi ad urlare, "aiuto" se hanno bisogno di
qualcosa». E il personale Oss non c'è? «Non ce n'è in numero sufficiente in un pronto, perché
noi dobbiamo garantire l'urgenza e lo facciamo sempre. Ma gli anziani che si scompensano,
che hanno una polmonite, che sono soli, non dovrebbero restare lì, ma in reparto. Non
possiamo mandarli a casa perché non ce la farebbero. E allora li teniamo. Ma i pronto non
sono in grado di fornire l'assistenza continua che gli servirebbe». E se qualcuno ha bisogno di
andare in bagno? «Spesso risolviamo mettendo il pannolone, oppure cateterizzando». Sono
problemi soltanto del Mauriziano? «Assolutamente no. Sono guai di tutti i pronto della nostra
regione. Perché la sanità non prende più in considerazione le cure intermedie, il post acuto, e
le ha privatizzate. I reparti, a cui hanno tagliato posti letto, sono strapieni». Qualche tempo fa
i vertici della Sanità torinese hanno parlato di problema alberghiero, è vero? «La definizione è
riduttiva. Non è un problema alberghiero: ma di assistenza. Stiamo parlando di persone molto
avanti negli anni. Che hanno bisogno di esser fatte camminare, aiutate a mangiare. Assistite.
Tutte cose che un pronto soccorso non può fare: il nostro come tutti gli altri». Sembra stia
parlando del periodo della pandemia. «Siamo messi peggio di allora. Con il Covid c'erano
meno pazienti, ma più gravi. Oggi è il contrario. E mi ripeto, chi ne fa le spese sono gli
anziani, non i malati acuti, per cui una sistemazione la si trova sempre. Ma sembra che per la
Sanità gli anziani siano pazienti di serie B». Racconta i pronto soccorso come gironi infernali?
«Lo sono. Tutti. In tutta la regione». E i medici che fanno? «Lavorano in condizioni
impossibili: per quello vogliono andarsene». Anche lei vuol fuggire? «Io no. Sono lì da 5 anni
e resisto. Ma la sofferenza morale che proviamo tutti, dal direttore a tutto il personale, è
enorme. È la Sanità che ha sbagliato, che si è dimenticata degli anziani. E questo è un errore
pazzesco. Creda me, il problema non è dei Pronto soccorso, ma degli ospedali, dei tagli dei
posti letto. Di scelte fatte a monte, e che non funzionano». ? © RIPRODUZIONE RISERVATA
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