
La sanità 
Giorni in barella per una visita Odissea alle Molinette 
Federica Cravero
 
 a pagina 7 Quaranta pazienti in barella - chi da ore, chi da giorni - che avevano bisogno di un
ricovero ma erano in attesa che si liberasse un posto letto in reparto. Era questa la situazione
alle quattro e mezza del pomeriggio al pronto soccorso delle Molinette, a metà di una giornata
iniziata con 93 pazienti in attesa già alle nove del mattino. Una situazione grave eppure
tutt'altro che rara e comune a tutti gli ospedali (se non peggiore), soprattutto in questo
periodo flagellato dall'influenza in cui alle Molinette si superano i 200 passaggi al giorno. «Gli
ospedali in questi giorni sono dei lazzareti, con pazienti che stanno per giorni in un corridoio o
in qualche angolo dei pronto soccorso - denuncia Francesco Cartellà, sindacalista della Cgil
Funzione pubblica della Città della salute -. È un problema per loro e anche per il personale
che è in affanno».
 Ieri al pronto soccorso di corso Bramante per altri 25 malati un letto in reparto alle Molinette
è stato trovato, dopo due o tre giorni coricati su una barella, anche grazie alla progressiva
trasformazione che da qualche giorno a questa parte ha portato 30 letti di chirurgia a
convertirsi in medicina, così come previsto dalle linee di indirizzo regionali per la gestione del
boarding, ovvero il tempo di attesa per il ricovero in reparto.
 «Ma questa soluzione non è senza ripercussioni - attacca Cartellà - poiché in questo modo si
allungano le liste d'attesa per gli interventi chirurgici». Il tema è cruciale anche perché «con
l'invecchiamento della popolazione e la cronicizzazione di alcune patologie saranno sempre più
numerosi gli anziani bisognosi di un ricovero, soprattutto d'inverno. Ma non la si può
considerare per sempre un'emergenza: è un problema strutturale», interviene Chiara Rivetti,
alla guida del sindacato di medici Anaao Assomed Piemonte.
 «Il boarding in pronto soccorso - incalza Rivetti - dovrebbe essere di 6 ore, secondo le linee
guida regionali. Di fatto è di 3-5 giorni, a seconda dell'ospedale, del periodo dell'anno e delle
ondate epidemiche». Vero è che i pronto soccorso sono affollati di molti pazienti non gravi:
nel 2019 i codici bianchi nei pronto soccorso piemontesi sono stati il 14% del totale e i verdi il
70%, «che richiederebbero una gestione differente, territoriale», precisa Rivetti. Tuttavia
quando si parla di anziani le cose cambiano. «Nel 2020 gli accessi in pronto di over 65 sono
stati il 30,5% e a quell'età la degenza media sale».
 Il problema, per Anaao, è a monte: «Il tasso di occupazione nei reparti di medicina è del
96,4%. Questo significa che i posti letto qui sono sempre tutti occupati ed è complicato
ricoverare, mentre il tasso ottimale, per evitare aumento di mortalità e morbidità, viene
considerato non superiore all'85%». E si potrebbe risolvere «non a costo zero trasformando
letti di altri reparti, ma investendo in più posti letto anche di lungodegenza e assistenza
domiciliare per liberare le medicine», continua Rivetti. In Piemonte, invece dal 2010 al 2020
sono stati tagliati del 14% i posti letto per acuti mentre nella lungodegenza è stato eliminato
1 posto su 3 rispetto al 2010 (-33%). A questo si aggiunge la fuga dei medici: nel 2021 sono
stati 331 in Piemonte a lasciare il posto da dipendenti nel servizio sanitario nazionale, il 4%.
 ©RIPRODUZIONE RISERVATAI dati 
3-5 I giorni di attesa in barella Il passaggio dal "pronto" al reparto dovrebbe avvenire in sei
ore 30,5% Gli over 65 Un terzo dei pazienti in pronto è anziano e questo innalza la degenza
media 96,4% Letti occupati in medicina Il sovraffollamento blocca gli arrivi dal Dea. Sopra
l'85% aumenta la mortalità
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CHIARA RIVETTI La segretaria del sindacato dei medici ospedalieri 
"Meno letti, poi gridano all'emergenza la solita solfa da almeno dieci
anni" 
l'intervista chiara rivetti segretaria anaao assomed Bando alle riletture di comodo, il Covid ha
potuto essere affrontato solo grazie al servizio sanitario 
 
Se durante la pandemia del Covid poteva essere giustificato ricoverare i pazienti negli
ospedali privati accreditati, perché l'emergenza grave ed imprevista lo richiedeva, la crisi dei
pronto soccorso non è improvvisa». Chiara Rivetti, segretaria del sindacato Anaao Assomed 
Piemonte, si oppone con decisione al coinvolgimento sempre maggiore delle strutture private
convenzionate da parte del sistema sanitario pubblico. Data l'insufficienza di letti nei reparti, e
nei pronto soccorso, pare una scelta obbligata. «Intanto bisogna chiarire un equivoco, che
sembra far comodo a molti: la saturazione dei pronto soccorso non è più un problema
stagionale legato ad un virus stagionale, come quello dell'influenza». Un'emergenza ormai
costante? «Certo. Sappiamo bene che l'invecchiamento della popolazione e la presenza di
malattie croniche hanno causato una progressiva necessità di ospedalizzazione: prova ne è
che mentre gli accessi in pronto soccorso negli anni non sono aumentati, è aumentata la
necessità di ricoverare i pazienti a causa del loro quadri clinici. E i reparti esplodono». Quindi?
«Bisogna aumentare i letti acuti e post acuti, stabilmente». Mentre il coinvolgimento dei
privati ha carattere temporaneo. «Una non soluzione dei problemi». Resta il problema di
recuperare in tempi brevi i posti letto tagliati negli ultimi anni. «E' l'obiettivo al quale la
Regione deve dedicarsi, programmando risposte adeguate ai bisogni di salute. Purtroppo vedo
un altro obiettivo, lo stesso da almeno un decennio. Quale? «Si tagliano posti letto, negli
ultimi dieci anni un terzo dei posti di post acuzie e 2011 posti per pazienti acuti, non si
assumono medici e infermieri, poi si grida all' emergenza e si privatizza. Il definanziamento e
l'assenza di visione da parte della politica mascherano una ipocrisia evidente: se la scelta è
quella della privatizzazione, allora la si faccia apertamente, alla luce del sole. Noi, però, siamo
e saremo assolutamente contrari. Del resto, proprio la pandemia, peraltro ancora in corso, ha
dimostrato che soltanto la Sanità pubblica ha permesso e permette di far fronte
all'emergenza». ALE.MON — © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tre giorni in barella per un letto in reparto, Odissea di 40 pazienti
delle Molinette 
 
Tre giorni in barella per un letto in reparto, Odissea di 40 pazienti delle Molinette di Federica
Cravero L'assegnazione ai reparti dal pronto soccorso dovrebbe avvenire in sei ore invece ci
vogliono fino a cinque giorni 11 Gennaio 2023 alle 07:00 2 minuti di lettura Quaranta pazienti
in barella - chi da ore, chi da giorni - che avevano bisogno di un ricovero ma erano in attesa
che si liberasse un posto letto in reparto. Era questa la situazione alle quattro e mezza del
pomeriggio al pronto soccorso delle Molinette, a metà di una giornata iniziata con 93 pazienti
in attesa già alle nove del mattino. Una situazione grave eppure tutt'altro che rara e comune
a tutti gli ospedali (se non peggiore), soprattutto in questo periodo flagellato dall'influenza in
cui alle Molinette si superano i 200 passaggi al giorno. "Gli ospedali in questi giorni sono dei
lazzareti, con pazienti che stanno per giorni in un corridoio o in qualche angolo dei pronto
soccorso - denuncia Francesco Cartellà, sindacalista della Cgil Funzione pubblica della Città
della salute - . È un problema per loro e anche per il personale che è in affanno". Ieri al
pronto soccorso di corso Bramante per altri 25 malati un letto in reparto alle Molinette è stato
trovato, dopo due o tre giorni coricati su una barella, anche grazie alla progressiva
trasformazione che da qualche giorno a questa parte ha portato 30 letti di chirurgia a
convertirsi in medicina, così come previsto dalle linee di indirizzo regionali per la gestione del
boarding, ovvero il tempo di attesa per il ricovero in reparto. "Ma questa soluzione non è
senza ripercussioni - attacca Cartellà - poiché in questo modo si allungano le liste d'attesa per
gli interventi chirurgici". Il tema è cruciale anche perché "con l'invecchiamento della
popolazione e la cronicizzazione di alcune patologie saranno sempre più numerosi gli anziani
bisognosi di un ricovero, soprattutto d'inverno. Ma non la si può considerare per sempre
un'emergenza: è un problema strutturale", interviene Chiara Rivetti, alla guida del sindacato
di medici Anaao Assomed Piemonte. "Il boarding in pronto soccorso - incalza Rivetti -
dovrebbe essere di 6 ore, secondo le linee guida regionali. Di fatto è di 3-5 giorni, a seconda
dell'ospedale, del periodo dell'anno e delle ondate epidemiche". Vero è che i pronto soccorso
sono affollati di molti pazienti non gravi: nel 2019 i codici bianchi nei pronto soccorso
piemontesi sono stati il 14% del totale e i verdi il 70%, "che richiederebbero una gestione
differente, territoriale", precisa Rivetti. Tuttavia quando si parla di anziani le cose cambiano.
"Nel 2020 gli accessi in pronto di over 65 sono stati il 30,5% e a quell'età la degenza media
sale". Il problema, per Anaao, è a monte: "Il tasso di occupazione nei reparti di medicina è
del 96,4%. Questo significa che i posti letto qui sono sempre tutti occupati ed è complicato
ricoverare, mentre il tasso ottimale, per evitare aumento di mortalità e morbidità, viene
considerato non superiore all'85%". E si potrebbe risolvere "non a costo zero trasformando
letti di altri reparti, ma investendo in più posti letto anche di lungodegenza e assistenza
domiciliare per liberare le medicine", continua Rivetti. In Piemonte, invece dal 2010 al 2020
sono stati tagliati del 14% i posti letto per acuti mentre nella lungodegenza è stato eliminato
1 posto su 3 rispetto al 2010 (-33%). A questo si aggiunge la fuga dei medici: nel 2021 sono
stati 331 in Piemonte a lasciare il posto da dipendenti nel servizio sanitario nazionale, il 4%.
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