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SANITÀ: MARINO, OGNI ANNO 1 MLN DI PAZIENTI DA SUD A NORD PER FARSI CURARE 
«Il Paese ormai è diviso in due per quanto riguarda la sanità. Un milione di pazienti, ogni anno, si muovono 
dal Sud verso il Nord per necessità di cure. Non abbiamo bisogno di ulteriori indicatori per capire la 
pericolosa strada intrapresa». Lo sostiene Ignazio Marino (Pd), presidente della Commissione d'inchiesta sul 
Servizio sanitario nazionale del Senato, intervenuto oggi a Roma al convegno 'La cura del Ssn, priorità di 
interventò. Marino ricorda alcuni dati. «Il 65% delle donne che partoriscono a Reggio Calabria - sottolinea - 
partoriscono con il cesareo. E la Campania, che vanta la popolazione più giovane d'Europa, ha il tasso di 
ospedalizzazione più alto del continente. Addirittura 226 pazienti su mille, ogni anno, si ricoverano almeno 
una volta». Il governo, secondo Marino, deve dare delle risposte. «Invece viene aggiunto il blocco del 
turnover - conclude il senatore-chirurgo - nonostante ci sia già una carenza di 1.500 anestesisti». 
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L otta al dolore acuto e cronico, gestione
delle maxi-emergenze, analisi del ri-
schio anestesiologico, innovazione nelle

terapie iperbariche, il passaggio dal sistema 118
al numero unico 112. Il settimo congresso della
Siared, società scientifica che riunisce anestesisti
rianimatori e medici dell’emergenza, che si è
svolto a Villasimius dal 29 al 31 maggio, ha
messo in evidenza la molteplicità dei ruoli in cui
i professionisti sono chiamati ogni giorno a ope-
rare.

Nelle parole delle decine di relatori che si
sono alternati nella tre giorni organizzata con il
supporto organizzativo e istituzionale del sinda-
cato Aaroi-Emac, di cui la Siared è diretta ema-
nazione, si sono mescolati i temi strettamente
medico-scientifici a problematiche dal forte im-
patto sociale, con l’intervento di esperti prove-
nienti da realtà internazionali che hanno portato
le proprie esperienze. Come ha spiegato il presi-
dente Siared, Giuseppe Marraro «fare il punto
sulla professione significa condividere le innova-
zioni sulla base delle risposte fornite ogni giorno
nelle corsie, ma anche elaborare nuove linee
guida comuni per rispondere in maniera sempre
più efficace e condivisa alle emergenze di picco-
la e grande portata». Per questo durante il conve-
gno sono state presentate le esperienze di gestio-
ne legate alle maxi-emergenze del terremoto in
Abruzzo e del disastro ferroviario di Viareggio.

In entrambi i casi, i medici rianimatori sono
stati in prima linea per far fronte al bisogno dei
cittadini, anche in situazioni limite come quelle
abruzzesi, dove i sanitari hanno dovuto portare
avanti il proprio lavoro in strutture gravemente

danneggiate e con un coordinamento a volte
problematico. Sicuramente per far fronte a que-
sti bisogni, occorre investire: una Sanità povera
è una Sanità a rischio.

«Il congresso di quest’anno apre le porte a
tutti i medici che lavorano nelle emergenze e
nelle aree critiche. Professionisti di grande re-
sponsabilità per cui la Aaroi-Emac chiederà un
trattamento differenziato sia dal punto di vista
normativo che contrattuale» ha specificato Vin-
cenzo Carpino, presidente del sindacato.

Tra le tematiche più sentite per la categoria
c’è senz’altro la lotta al dolore. Non solo quello
legato ai postumi operatori, ma anche quello
cronico vissuto normalmente e spesso con rasse-
gnazione da milioni di persone e di quello acuto
nelle emergenze. Qui il ruolo dell’anestesista
diventa prezioso perché sono proprio loro i depo-
sitari dell’innovazione nella riduzione della soffe-
renza. Il dolore per anni è stato ritenuto sintomo
essenziale per effettuare la diagnosi. L’aspetto
cruciale allora diventa la misurazione del dolore
stesso, secondo parametri e una scala condivisa
da tutti i medici. Il punto è che il concetto stesso
di dolore è straordinariamente ampio. «Nel caso
del dolore in emergenza - come ha spiegato
Franco Marinangeli, Siared Abruzzo - non
esistono indicazioni certe su come trattare gli
acuti, con le conseguenze di essere a volte co-
stretti a non poter intervenire a calmare i sintomi
per poter effettuare una corretta diagnosi». In
questo modo non si prendono in considerazione
gli effetti negativi dal punto di vista psicologico
oltre che fisico.

Situazione che si complica quando il pazien-

te è un bambino. In questo caso, afferma Fabio
Borrometi, servizio di Terapia del dolore al-
l’ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli «di-
venta ancora più importante misurare il dolore
per utilizzare la via di somministrazione meno
invasiva e al contempo utilizzare i farmaci più
efficaci». La cura del dolore nei piccoli pazienti
è uno dei grandi temi affrontati proprio perché
spesso sottovalutato o ignorato. Per questo i
medici chiedono procedure condivise (a livello
nazionale e internazionale) e l’istituzione del
primariato di terapia del dolore. «La legge
38/2010 ha il merito di aver affrontato la temati-
ca delle cure palliative - ha spiegato Carpino -
ma mettendo nello stesso calderone aspetti etero-
genei tra di loro: la palliazione ha bisogno di
figure di riferimento precise a cui pazienti e
sanitari stessi devono poter fare capo. È riduttivo
pensare che il problema riguardi solamente i
malati terminali». Per questo c’è bisogno di una
considerazione maggiore di tutti gli aspetti che
riguardano la medicina dell’emergenza e, in ge-
nerale, dell’ambito anestesiologico e della riani-
mazione. Una considerazione che deve partire
dal dato di una carenza numerica a livello nazio-
nale di almeno 1.500 unità. Dal congresso di
Villasimius parte un segnale forte e chiaro: gli
anestesisti hanno un ruolo vitale in tutti gli ospe-
dali ed essendo praticamente privati (per la loro
stessa natura) dell’attività libero-professionale,
chiedono di contare di più. Molto di più.
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Il parto in analgesia non è per tuttiMedicina iperbarica ma non solo sott’acqua

VII CONGRESSO SIARED/ Fronte comune tra rianimatori e dottori dell’emergenza

LIMITI DA CARENZA DI ORGANICI

Anestesisti contro il dolore

PRONTO SOCCORSO SUBACQUEO

M edici dell’emergenza
sincronizzati e veloci

come i meccanici della for-
mula 1 al pit stop. È la realtà
messa a punto all’ospedale
Versilia di Viareggio che ha
permesso di salvare la vita a
molte vittime dell’incidente
ferroviario accaduto un anno
fa. Una tragedia che costò la
vita a 32 persone, per colpa
del deragliamento e quindi
dell’incendio di un vagone
cisterna che trasportava Gpl.

Come spiega Stefano
Buzzignoli, direttore del di-
partimento Anestesia e riani-

mazione di Viareggio «nel
giro di 70 minuti abbiamo
accolto 39 pazienti feriti,
compresi bambini, uno ogni
1,79 minuti di cui 25 codici
rossi. Senza un piano per le
maxi-emergenze non sarem-
mo stati in grado di farlo. I
fattori vincenti sono stati di-
versi, primo fra tutti il gioco
di squadra».

Per l’équipe dell’ospedale
si è trattato di agire come un
vero e proprio team in grado

di seguire il piano operativo,
un “piano disastri”, già cono-
sciuto dagli operatori sanita-
ri. «Forte poi è stata la rispo-
sta territoriale e l’aiuto del-
l’elisoccorso di Grosseto e
del Niguarda di Milano, non-
ché dell’aviazione militare,
che hanno coadiuvato in ma-
niera straordinaria i 195 sani-
tari, che si erano presentati
spontaneamente, così come i
Vigili del fuoco» . Per riu-
scirci è stato necessario effet-

tuare diverse simulazioni,
con continui aggiornamenti
e il lavoro di gruppo, seguen-
do le indicazioni di un team
leader. In sostanza nella me-
dicina delle emergenze, co-
me ha spiegato il presidente
Siared Giuseppe Marraro
«tragedie come quelle del-
l’Aquila o l’incidente di Via-
reggio mettono in luce l’esi-
genza non più rinviabile di
elaborare linee guida condivi-
se perché ogni ospedale pos-

sa rispondere con efficacia.
Non sappiamo dove avverrà
la prossima tragedia, ma sap-
piamo che saremo chiamati
a intervenire».

Il fattore tempo è la risor-
sa più preziosa che solo un
coordinamento programma-
to e allenato può evitare di
sprecare. «Oggi - ha conclu-
so Buzzignoli - abbiamo un
nuovo “piano disastri”, ispi-
rato ai pit stop del team della
Ferrari. Come nelle prove di

gara il personale si sottopone
a test sui tempi di intervento,
puntando proprio a realizza-
re performance di altissimo
livello, come sono appunto
quelle delle emergenze, ma
in tempi ridottissimi».

Il personale in autunno sa-
rà impegnato in una super
esercitazione sul rischio si-
smico, con la simulazione di
600 vittime. La simulazione
sarà realizzata, in collabora-
zione con la Regione Tosca-
na, la Provincia, le prefetture
e gli uffici territoriali di go-
verno.

Nel mirino anche quello cronico - Specialità senza libera professione

TEMPESTIVITÀ NEL «PIANO DISASTRI»

Le dieci regole pre-intervento

1. Accertarsi che entro le due settimane precedenti
l’intervento, l’anestesista visiti il paziente controllando
parametri come pressione, peso, frequenza cardiaca
2. Rispettare le norme di digiuno preparatorie racco-
mandate. Durante l’anestesia, infatti, il contenuto ga-
strico potrebbe causare danni ai polmoni
3. Rispettare le indicazioni sulle profilassi pre e post
operatorie, come per la trombosi venosa, antibiotiche
per evitare le complicazioni o quelle anti vomito
4. Il paziente deve ricevere tutte le informazioni su
anestesia e rischio del suo intervento
5. Il medico non deve solo far firmare il consenso del
paziente, ma accertarsi che abbia capito cosa sta per
succedere, facendo anche domande dirette
6. Il paziente deve identificare l’anestesista e avere un
rapporto diretto con lui
7. Il paziente deve essere messo in condizione di accer-
tare se la struttura dove sarà ospitato è certificata e
accreditata al Ssn
8. Prima dell’intervento, il paziente deve familiarizza-
re con la scheda di valutazione del dolore, per poter
indicare, anche nei giorni successivi all’intervento, la
gravità dei fastidi che sentirà
9. Accertarsi che avvenga la fase di “time out” prima
dell’intervento: anestesista e chirurgo parlano col pa-
ziente per stabilire un contatto, verificando assieme a
lui dove verrà effettuato l’intervento e altri dettagli
10.Il paziente deve essere informato sui tempi del risve-
glio, previsto generalmente subito dopo la fine dell’in-
tervento o, in alcuni casi, dopo circa 20 minuti

P azienti con patologie dia-
betiche e ulcere, bambini

autistici, persone affette da
sclerosi multipla e da vasculiti
e perfino testimoni di Geova
contrari alle trasfusioni. Tutti
potenziali pazienti iperbarici.
Proprio ai benefici dell’ossige-
noterapia nel trattamento delle
intossicazioni da monossido di
carbonio è stato dedicato uno
dei focus presentati al 7˚ con-
gresso Siared. «Uno studio
americano - ha ricordato Ales-
sandro Marroni, presidente
di Dan Europe (Divers alert
network) - ha dimostrato l’inte-
razione tra l’ossigeno e lo svi-
luppo delle cellule staminali
dell’endotelio che è lo strato
interno delle arterie e delle ve-
ne, un organo che si lede nei

casi di ictus e infarto».
Non va però sottovalutato

l’ambito in cui oggi la medici-
na iperbarica è diventata di fon-
damentale importanza: le im-
mersioni subacquee e in genera-
le le patologie da decompressio-
ne. Per questo, i medici iperbari-
ci Siared hanno messo a punto
un vademecum in quattro punti
per il primo soccorso in caso di
sospetto di patologia da decom-
pressione. In Italia i centri iper-
barici sono circa 70, la Regione
con più strutture è la Sicilia con
15 camere iperbariche, poi la
Toscana (5 camere), Lombar-
dia e Veneto (4), Sardegna (3).
Come ha spiegato Cesare Iesu
dell’ospedale Marino di Caglia-
ri, «le applicazioni iperbariche
sono in crescita. Ma manca una

normativa precisa che regoli il
settore. Oggi per esempio, le
barche turistiche per il diving
non sono obbligate ad avere a
bordo quelle dotazioni minime
per il primo soccorso che dimi-
nuirebbero la gravità degli inci-
denti ai sub».

Le terapie iperbariche riguar-
dano molteplici aspetti che co-
me ha sottolineato nella sua re-
lazione Marco Brauzzi, presi-
dente Simsi (Società di medici-
na iperbarica) «non sono esenti
da polemiche, ma ogni innova-
zione porta con sé criticità e
questo settore sta raggiungen-
do, per esempio nella neurolo-
gia o nel trattamento delle ulce-
re, livelli prima impensabili che
spostano in avanti i confini del-
la ricerca clinica».

«P arto in analgesia a ri-
schio per i tagli della ma-

novra. E a pagare ancora una
volta saranno le donne», l’allar-
me viene dai vertici dell’Aaroi-
Emac. Proprio il presidente Vin-
cenzo Carpino pone la questio-
ne, sottolineando che in un conte-
sto nazionale dove il servizio di
parto indolore è garantito soltan-
to nel 16% degli ospedali, non
deve stupire che questa percen-
tuale è destinata a scendere per
carenza di anestesisti.

La carenza cronica di persona-
le specializzato, aggravata dal
mancato rinnovo dei contratti a
termine, determinerà la riduzio-
ne di un servizio che già stenta a
essere garantito. Lo spiega Tere-
sa Materazzo, responsabile Aa-
roi-Emac per il Nord Italia: «Og-

gi nelle strutture dove è possibile
effettuare l’analgesia, in media il
90% delle partorienti ne fa richie-
sta. Si tratta purtroppo di poche
isole felici principalmente pre-
senti in Lombardia, Emilia Ro-
magna e Toscana. E il problema
è di natura economica: l’analge-
sia ha dei costi che molte Regio-
ni non possono permettersi». Per
avere una copertura nazionale di
questa prestazione, sostengono
gli anestesisti, occorre che le Re-
gioni investano fondi per orga-
nizzare nelle strutture dedicate
un servizio attivo 24 ore su 24
per il quale servono almeno sei
professionisti. La Lombardia
stanzia cinque milioni per l’anal-
gesia in travaglio, aumentandone
di fatto le richieste dall’8% del
2005 al 16% del 2007. L’Emilia

Romagna ha invece emesso del-
le linee guida per avere un punto
nascita che offra l’analgesia epi-
durale in ogni Provincia.

Che però la manovra influi-
sca sul parto indolore lo ha smen-
tito la scorsa settimana lo stesso
ministro della Salute, Ferruccio
Fazio, che rispondendo a una let-
tera aperta inviatagli da Pier Fer-
dinando Casini (Udc) ha preci-
sato che oggi «qualsiasi ospeda-
le può scegliere di fare l’epidura-
le. Come singola iniziativa è dun-
que da considerarsi nei Lea e
nella nuova versione da tre mesi
all’esame del ministro dell’Eco-
nomia, l’epidurale è sistematizza-
ta. Nella manovra economica ap-
pena licenziata - ha concluso -
non sono previste misure che ri-
guardano questa problematica».

Interventi rapidi modello «Pit-stop»
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