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Sanità: solo 35% ospedali anestesista dedicato parto indolore
Solo una struttura di eccellenza su tre, tra quelle premiate con tre 'bollini rosa' dall'Osservatorio nazionale
sulla salute della donna (Onda), ha un anestesista dedicato al parto indolore anche se il 90% dei reparti di
ostetricia interpellati offre l'epidurale come servizio 24 ore su 24. Il dato emerge da un'analisi
dell'Osservatorio, che ha presentato oggi le 122 nuove strutture che hanno ottenuto il bollino per l'attenzione
dedicata alla salute femminile. ''E' stata effettuata un'indagine sulla base di accesso, equità e disponibilità del
servizio - ha spiegato Francesca Merzagora, presidente di Onda - che ha riscontrato come nel 72% dei casi
la possibilità del parto indolore e' offerta alle donne dagli ospedali stessi, mentre nel 22 per cento dei casi e'
una richiesta delle partorienti. L'analisi, ha sottolineato ''e' stata fatta sulle strutture di eccellenza, quindi la
realtà del Paese poi rischia di essere ben diversa. L'86 per cento delle strutture poi offre l'epidurale
gratuitamente, ma in alcuni ospedali e' gratuita solo per pazienti con più di 39 anni perché la gravidanza e'
considerata a rischio. Il servizio è a pagamento quando l'equipe medica e' scelta dalla paziente, e c'e' ''un
solo caso in cui il servizio di anestesia epidurale è offerto a un costo di 350 euro''. Quanto all'offerta h24, il
92% delle strutture mette a disposizione l'anestesia epidurale senza limiti di orario, servizio che però non e'
garantito ''se subentra un'emergenza e l'anestesista e' occupato in un'altra sala operatoria''.
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Manovra. Bassoli (PD): tagli compromettono terapie dolore
"La preoccupazione che i tagli alla sanità previsti dalla manovra compromettano l'applicazione della legge 38
su terapia del dolore e cure palliative recentemente approvata e' reale". Lo dice la senatrice Fiorenza
Bassoli, capogruppo Pd in commissione Igiene e Sanità del Senato, che aggiunge: "La legge 38, infatti, fa
riferimento alla realizzazione di una rete di servizi a spesa invariata che quindi con i tagli previsti vengono
sostanzialmente compromessi". Tutto ciò, prosegue, "andrà poi ad aggravare ulteriormente il divario gia'
esistente tra il nord e il sud del paese. Perché se al nord questo si tradurrà in un mantenimento dei servizi
esistenti e nell'impossibilita' di implementare la rete di assistenza domiciliare per la terapia del dolore, per il
sud, dove l'accesso alla cure palliative e' già carente, potrebbe voler significare il totale abbandono di ogni
possibile forma di assistenza. Chiederemo quindi al ministro di venire in Commissione e rispondere come
intende adempiere agli atti previsti dalla legge, delle linee guida e l'assicurazione che chiederà alle Regioni
di far fronte agli impegni presi per garantire l'assistenza ai cittadini".
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Anestesista e cardiochirurgo in aula per la morte della moglie di un medico
“Lei, uno specializzando in cardiochirurgia, aveva concordato con un altro specializzando in anestesia di
estubare (togliere il tubo endo-tracheale per la ventilazione artificiale) una paziente che aveva appena subito
un intervento di 8 ore?”. È stata una delle domande sulle quali ha più insistito, ieri, il pm Roberto D’Angelo
alla prima udienza del processo per la morte di Tatiana Vitacchio Abrahamsohn.
Davanti al giudice Claudio Marassi siedono sul banco degli imputati il medico (all’epoca) specializzando in
anestesia e rianimazione Giampiero Gallo, 35 anni di Vicenza, e il cardiochirurgo Giulio Rizzoli, 65 di
Padova, entrambi accusati di cooperazione in omicidio colposo in seguito al decesso della donna, 71enne,
moglie di un noto medico di Abano. Un decesso avvenuto il 30 luglio 2008, otto giorni dopo l’intervento
programmato (e tecnicamente riuscito) per una tromboendoarteriectomia alla carotide e per l’inserimento di
un doppio by-pass aorto-coronarico. Lungo e carico di tensione l’interrogatorio di uno degli specializzandi in
cardiochirurgia che, la sera del 22 luglio, assistettero all’estubazione della paziente, il dottor Matteo Miccioli,
sentito in veste di testimone. «La paziente, ricoverata in Terapia intensiva, era vigile, chiedeva da bere e si
lamentava del tubo in gola. I parametri vitali erano buoni». Da qui la decisione di «svezzarla» dal tubo per
consentire la respirazione autonoma. «Il dottor Rizzoli concordava con la proposta. Anche un’altra
dottoressa mi riferì che il professor Gerosa, direttore del centro cardiochirurgico “Gallucci”, era d’accordo per
lo svezzamento» ha ripetuto Miccioli, incalzato dalle domande del pm che ha chiesto più volte: «E l’edema al
collo non lo avevate notato? E due specializzandi hanno proceduto alla manovra a quell’ora? (Erano tra le
23 e le 23,30)». «Tornai in reparto per un’emergenza - ha rievocato Miccioli - Un quarto d’ora più tardi fui
chiamato in Terapia intensiva. Oltre ai dottori Gallo e Rizzoli c’erano due infermieri: la paziente aveva avuto
un deficit respiratorio. Me ne andai per un’altra emergenza e rientrai 10 minuti dopo. Gallo stava ancora
cercando di intubare la signora, Rizzoli premeva l’arteria femorale e un infermiere praticava il massaggio
cardiaco... Informai il direttore Gerosa». Fu impiegata più di mezz’ora per intubare di nuovo la paziente: un
tempo troppo lungo. A causa della lunga anossia cerebrale, Tatiana Vitacchio andò in coma irreversibile e
morì. Tra i testi, il marito, Daniele Abrahamsohn, e il figlio Daniele, pure medico: «Lasciai mia madre la sera
del 22: era reattiva. La mattina dopo non reagiva più. Era compromessa, a meno di un miracolo: non
avrebbe dovuto essere estubata». I parenti si sono costituiti parte civile con i legali Michele Godina e Giorgio
Borsetto, gli imputati sono difesi dall’avvocato Lorenzo Locatelli. Nuova udienza il 14 luglio.
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Sindaci del Basso Ionio pronti a occupare l'ospedale "Cosentino
In tempi di tagli per il ripiano dei debiti nella sanità calabrese, a Cariati non si vive tranquilli per la sorte del
locale nosocomio "V. Cosentino". Tutti temono un colpo di scure sui piccoli ospedali, senza distinzioni di
bacini d'utenza o altri criteri di salvaguardia, all'improvviso e senza possibilità di discussione su eventuali
piani di riorganizzazione dei servizi sanitari sul territorio. I segnali negativi ci sono tutti, tra cui la mancata
risposta del presidente Scopelliti alla richiesta di un incontro avanzata dal sindaco di Cariati Filippo Sero e
da tutti gli altri colleghi dell'hinterland cariatese della provincia di Cosenza e dei comuni limitrofi della
provincia di Crotone. Per tale motivo si è riunito d'urgenza il Consiglio comunale di Cariati, aperto anche ai
sindaci presenti di Mandatoriccio, Mirto Crosia e Terravecchia, a tutte le forze politiche e sindacali, al
comitato pro-ospedale, per discutere su una strategia comune e per evidenziare la necessità del
mantenimento di un presidio sanitario nel Basso Ionio Casentino e Alto Crotonese. Tutti sono stati concordi
nell'idea di marciare in una unica direzione, con l'occupazione simbolica dell'ospedale di Cariati e con la
reiterata richiesta di un incontro con il presidente della Regione, nonché sui programmi futuri, relativi al
nuovo ospedale della Sibaritide. Tutti sono ormai convinti che occorre procedere ad una riqualificazione e
riconversione delle attuali strutture, come del resto previsto nell'accordo sottoscritto presso la prefettura di
Cosenza dopo la protesta popolare, con conseguente occupazione della Ss 106 nello scorso mese di agosto
2009. Nessun degli impegni presi è stato mantenuto, per cui ancora oggi la situazione non è migliorata, anzi
va degenerando, con la progressiva diminuzione di servizi e personale, specie del pronto soccorso, dove
all'assenza di Tac e anestesisti, si è aggiunta la mancata assistenza pediatrica, per la chiusura del reparto di
pediatria, oltre a chirurgia e ostetricia.
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