
Una circolare per evitare la serrata degli studi da oggi fino a lunedì i sindacati: "Il problema
non sono i dottori, tutto il sistema è al collasso" 
Pronto soccorso pieni la Regione tratta con i medici di base 
il caso Covid e influenza continuano a tenere sotto pressione gli ospedali e il 118 
alessandro mondo
 
Alessandro mondo Cari medici di famiglia e pediatri, l'assistenza è assicurata dalla guardia
medica, ma sappiate che, valutato il contesto epidemiologico e le specifiche necessità
assistenziali, potete regolarmente svolgere la vostre attività anche nelle nel giorno del sabato
e dei prefestivi». È la sintesi della nota che ieri la Regione ha invitato ai direttori delle Asl e ai
sindacati delle due categorie. Della serie: avete facoltà di chiudere gli studi, ma se ritenete,
guardate che potete anche farne a meno. Una acrobazia lessicale. Meglio: una "moral
suasion", molto sottile, per chiedere senza imporre, cosa peraltro impossibile. È la premessa
di un metà settimana che si annuncia difficile, stante la possibilità, per medici di base e
pediatri, di chiudere gli studi anche questa mattina, o di tenerli aperti soltanto per le visite
ordinarie programmate, demandando le urgenze alla guardia medica. In assenza dell'accordo
integrativo regionale, di là da venire, lo prevede l'accordo collettivo nazionale, Stante, anche,
il sovraffollamento che continua a mettere in sofferenza i pronto soccorso, soprattutto a
Torino e nel Torinese, alle prese con il Covid e più ancora con l'influenza. Qualche dato
relativo alla giornata di ieri, fornito dai sindacati. Martini: 109 pazienti in pronto, 37 in attesa
di ricovero. Maria Vittoria: 188 pazienti, 31 in attesa di ricovero. San Giovanni Bosco: 209
pazienti, 21 in attesa di ricovero. Molinette: 87 pazienti, 87 pazienti, 26 in attesa di visita.
Mauriziano: 61. E via di questo passo. Ora: sarebbe superficiale, e scorretto, scaricare sui
medici di base e sui pediatri la situazione che da mesi vivono ogni giorno i pronto soccorso,
tralasciando gli altri fattori: dal taglio dei letti negli ospedali alla carenza di personale, alle
difficoltà di interfacciarsi con le strutture di lungodegenza per dimettere rapidamente i
dimissibili, liberando posti nei reparti. Non a caso, i sindacati mettono in discussione la tenuta
complessiva del sistema, in tutte le sue articolazioni. «Il fallimento della medicina territoriale,
nel suo insieme, porta a questo disastro assistenziale», commenta Francesco Cartellà, Cgil FP
della Città della Salute. «Quando dall'assessorato alla Sanità si parla di potenziamento del
territorio, a cosa ci si riferisce esattamente? ? domanda Chiara Rivetti, Anaao Assomed 
Piemonte ?. Quale continuità rispetto alla conoscenza della storia clinica dei pazienti
garantisce il crescente ricorso alla guardia medica? ». «Non intendo cadere in facili polemiche
con i medici di famiglia ? precisa Fabio De Iaco, Simeu ?. Ormai parlare di "sistema" sanitario
è paradossale: un sistema prevede l'integrazione coordinata di varie forze con l'obiettivo della
salute dei cittadini, qui di sistematico non si vede nulla». «Il servizio 118 ha chiuso il 2022
con una media di circa mille chiamate giornaliere negli ultimi trenta giorni, registrando un
incremento delle richieste pervenute del 6% rispetto al 2020 e del 9% rispetto all'anno
precedente ? ricorda Francesco Coppolella, Nursind Piemonte ?. Se l'indice di buon
funzionamento dovrebbe rilevare un calo progressivo delle richieste, la tendenza inversa
dimostra che l'organizzazione generale ha fallito: l'aumento delle missioni testimonia la
mancanza di un dispositivo delle cure primarie che i medici di base non possono più
sopportare da soli». ? © RIPRODUZIONE RISERVATA

05/01/2023
Pag. 47 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 05/01/2023 10

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202301/05/0003_binpageTOCI43.TOCI47.pdf&authCookie=1817103460
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202301/05/0003_binpageTOCI43.TOCI47.pdf&authCookie=1817103460
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202301/05/0003_binpageTOCI43.TOCI47.pdf&authCookie=1817103460



