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RASSEGNA DI SETTORE: una selezione di alcune notizie
18 marzo 2010

Comunicato Stampa
MANOVRA/ PORETTI (RADICALI): DIFENDERE DIRITTO A PARTO NATURALE
La senatrice radicale Donatella Poretti (Pd) chiede che si diffonda e promuova il diritto al parto naturale e
senza dolore in una dichiarazione in merito alla manovra economica e ai tagli a Regioni e ministeri. "La
manovra economica prevede dei tagli lineari alle Regioni e ai ministeri, che rischiano di colpire gravemente i
servizi e non solo gli sprechi, e senza che siano messe le basi per riforme strutturali e di lunga durata",
afferma Poretti in un comunicato. "In questa dinamica risultano, tra gli altri, a rischio anche i diritti,
riconosciuti dal 2008 nei livelli essenziali di assistenza (Lea) del Servizio Sanitario Nazionale, per la
partoriente di scegliere di potere avvalersi gratuitamente di un`anestesia efficace. L`accesso alle tecniche di
anestesia epidurale nel travaglio e nel parto, nonostante i Lea, secondo alcune stime è garantito solo dal
16% degli ospedali. E sono poche le Regioni che hanno reso operativa questa indicazione, anche a causa di
ristrettezze economiche. Eppure, rilevano gli anestesisti, nelle strutture che offrono questo servizio, in modo
gratuito e continuativo, in media il 90% delle partorienti ne fa richiesta. Se un parto senza dolore è dunque
un diritto garantito, di fatto la sua attuazione varia da Regione a Regione, dove vediamo tra le piu` virtuose la
Lombardia, il Veneto e l`Emilia Romagna, mentre tra le ultime alcune Regioni del Meridione. Per avere una
copertura nazionale di questa prestazione, sostengono gli anestesisti, occorre che le Regioni investano fondi
per organizzare nelle strutture dedicate un servizio attivo 24 ore su 24 per il quale servono almeno 6
professionisti. L'accesso a queste tecniche in modo diffuso - prosegue la senatrice radicale - sarebbe per
l'Italia l'opportunità di avvicinarsi ai livelli di altri Paesi europei e occidentali dove le tecniche di anestesia
epidurale sono scelte da percentuali sempre più ampie (fino al 90% in Usa) di partorienti, con conseguente
minor ricorso al parto con le tecniche chirurgiche di taglio cesareo, pratica per cui l'Italia è ai primi posti nel
mondo, che obbliga le madri a più lunghe degenze, e che è sconsigliata dall'Oms per il tasso di mortalità
della neonatale e della madre. Per queste ragioni - conclude Poretti - con il senatore Marco Perduca,
abbiamo presentato un ordine del giorno alla manovra economica che impegna il Governo, di concerto con
le Regioni, a monitorare la diffusione e a promuovere il diritto al parto naturale e senza dolore".
Repubblica - Bologna
SANT´ORSOLA, L’ESODO FORZATO DEI PRIMARI
Al Sant´Orsola si prepara l´esodo dei primari, mentre per gli effetti della manovra del Governo e il blocco del
turn over il sindacato dei medici calcola che nel solo policlinico verranno a mancare più di 100 dottori in tre
anni. Ieri l´argomento teneva banco anche alla conferenza di facoltà per l´elezione del preside di Medicina.
Gli effetti combinati di leggi e decreti sul pubblico impiego, tra cui il blocco degli stipendi, oltre ai
provvedimenti che riguardano l´Università hanno portato tutti i più illustri camici bianchi della città, anche
all´Ospedale Maggiore e al Bellaria, a fare qualche conto e in molti casi a decidere di andarsene tra luglio e
ottobre, mettendo in salvo liquidazione e pensione. Anche solo aspettare fino a novembre significherebbe in
molti casi ricevere la liquidazione in tre rate. E il ricambio generazionale non è affatto scontato.
Fa le valigie per raggiunti limiti d´età a 72 anni Gerardo Martinelli che dal 31 ottobre, dopo 27 anni, non
dirigerà più il reparto di Anestesiologia e rianimazione del Sant´Orsola e dice: «Il mio posto viene via con
me, sarà una posizione "congelata"». Non è pronto a lasciare invece Enrico Roda, primario di
gastroenterologia che a 70 anni chiede una "proroga" di altri due. «Il rettore sta esaminando la mia pratica,
se non mi concedono la "proroga" posso fare ricorso al Tar - dice Roda - noi siamo gli ultimi dei grandi
"principi", ma le persone devono sapere che sono i medici e gli infermieri a fare la sanità». Si prepara ad
andarsene il 31 luglio il primario di pneumologia Mario Schiavina, 67 anni. «Per come stanno le cose oggi,
andrò anche io in pensione quest´estate - dice il pneumologo - i "grandi saggi" escono di scena e faranno
attività privata, del resto il servizio pubblico fa di tutto per mandarci via». Anche il primario di medicina
nucleare, Roberto Franchi, ieri ha preso la decisione e ha consegnato i documenti per il pensionamento dal
31 luglio. «Basta, questo è un Paese maledetto - dice Franchi - i tagli nei sistemi virtuosi non possono che
produrre sacrifici comuni. Adesso verrà nominato un facente funzione e poi speriamo si faccia un concorso».
Le sostituzioni non sono automatiche. «La soluzione che in molti casi si profila all´orizzonte è quella
dell´accorpamento dei reparti - spiega Mario Lavecchia di Anaao - molti medici che vanno in pensione non
saranno sostituiti, la manovra prevede che ci possa essere solo un´assunzione ogni 5 pensionamenti».
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Sembra la strada segnata ad esempio per la ginecologia di Giuseppe Pelusi, pronto a lasciare il reparto il 31
ottobre. Al Bellaria andranno in pensione Luciano Liguori della chirurgia oncologica («tra 12 giorni tolgo il
disturbo») e Roberto Zoni, primario della medicina interna. Al Maggiore sta pensando al da farsi Paolo
Zucchelli, a capo del servizio di immunoematologia e trasfusione.
Unione Sarda
SIT-IN DEI SINDACI DAVANTI A RIANIMAZIONE

Si incontreranno davanti all'ospedale Santa Barbara per chiedere certezze sulla riapertura
della Rianimazione. I sindaci che fanno parte del Distretto di Iglesias, presieduto da
Franco Porcu, primo cittadino di Villamassargia, questa mattina saranno davanti al
presidio sanitario di via San Leonardo. Una presa di posizione importante, per manifestare
l'attenzione delle istituzioni locali a un problema che riguarda i cittadini del territorio. I
sindaci dovrebbero anche incontrare Maurizio Calamida, commissario dell'Asl. È stato lui,
il 4 giugno, a disporre la chiusura del reparto a causa di anomalie nell'impianto
dell'erogazione dell'ossigeno. Una decisione che ha subito suscitato la reazione dei
rappresentanti sindacali, non coinvolti dalla Asl. «Peraltro - insiste Mario Orrù (Uil Fp) - già
da tempo si conoscevano le anomalie e si poteva intervenire con un'operazione di
manutenzione senza la chiusura dell'importante reparto».

