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Doctor News
Fazio, urgente rivedere intramoenia
«Provvedimenti urgenti», all'insegna della trasparenza, per dare maggiore limpidità all'intramoenia in Italia.
Ad accennare alla questione è il ministro della Salute, Ferruccio Fazio (foto), intervenendo in diretta a "Radio
Anch'io". «Il rapporto pubblico-privato nella struttura pubblica» oggi è opaco «e va regolamentato meglio,
con grande chiarezza e una limpida governance pubblica. La legge attuale è sicuramente migliorabile, ma al
di là della legge si potrebbero forse adottare provvedimenti urgenti per definire meglio questa questione».
Con riferimento al caso di Messina il ministro precisa «Questa è la punta di un iceberg, che comprende
appunto anche il fenomeno della non limpidità e trasparenza dell'intramoenia e le problematiche legate alla
gestione nel privato di un malato che arriva in un ospedale pubblico». Nel corso della stessa trasmissione è
intervenuto anche Ignazio Marino «Personalmente sarei per una separazione netta tra pubblico e privato
nella professione medica. Quante liste d'attesa salta una persona che può permettersi di pagare 500 euro
una visita privata?», chiede provocatoriamente il senatore Pd.
La Stampa
Giaveno: Consiglio unito contro i tagli a pronto soccorso e chirurgia
L’amministrazione comunale di Giaveno ha approvato un documento contro la chiusura del reparto di
chirurgia e del pronto soccorso. Maggioranza e opposizione si sono uniti per dire un secco no, alle decisioni
prese nei mesi scorsi dalla Regione e dall'Asl To3. All’unanimità hanno espresso il loro disappunto per le
gravi conseguenze che la città, e la Val Sangone, avranno da questa scelta. Il consigliere di minoranza
Roberto Varrone dichiara di aver votato il documento «perché è stato realizzato unendo le forze di
maggioranza e minoranza. Una vera collaborazione tra tutti i consiglieri». Il primo cittadino Daniela Ruffino fa
presente che il solo Comune ha 108 borgate, abitate per la maggior parte da anziani. «Alcune borgate per
raggiungerle occorre quasi un’ora. Per questo dobbiamo avere un pronto soccorso efficiente con la
disposizione di un anestesista. I vertici della sanità regionale devono capire che il nostro territorio è vasto
come la città di Torino».
La popolazione non ci sta alla decisione presa ed in questi mesi è nato un comitato spontaneo con la
partecipazione di Roberto Usseglio Viretta de La Destra di Giaveno e di alcuni componenti di svariati gruppi
politici. Dice Usseglio Viretta: «Nel nostro comitato non si fa politica e tutti lavoriamo per recuperare quello
che abbiamo perso». In città ci sono state raccolte di firme davanti all'ospedale e sulla piazza del mercato:
quasi quattromila; altre stanno arrivando da tutta la Val Sangone.
Il sindaco Ruffino ha chiesto un incontro con l’assessore regionale alla Sanità, Caterina Ferrero. E nei
prossimi giorni una delegazione di amministratori e cittadini presenterà ufficialmente alla giunta Cota le
richieste della gente di valle. Il sindaco è determinato: «Questo ospedale ha sempre funzionato benissimo e
non intendiamo perdere un servizio indispensabile per la gente della vallata».
Sostanzialmente gli amministratori chiedono che siano riaperte le sale operatorie per interventi in day
surgery e il mantenimento del pronto soccorso con presenza di un anestesista. Con il nuovo ampliamento che costerà nell’arco di circa tre anni 5 milioni di euro - si otterrà in sostanza un potenziamento di venti posti
letto, passando così dagli attuali 27 di medicina generale ai 47, con i nuovi servizi previsti. In aumento anche
le attività ambulatoriali di chirurgia con visite chirurgiche e medicazioni senza obbligo di prenotazione. È
stata attivato il servizio di vulnologia, medicazioni avanzate prevalentemente dedicate a pazienti diabetici o
con insufficienza vascolare, chirurgia vascolare venosa e di endoscopia. «A breve - aggiunge ancora il primo
cittadino - partirà un ambulatorio oncologico. Un servizio particolarmente sentito per i malati della valle».
Ma, secondo Daniela Ruffino occorre pensare che è giunta l’ora di cambiare il modo di fare sanità: «La
struttura ospedaliera è certamente importante, ma occorre aumentare la prevenzione e cercare di curare il
malato nelle proprie strutture domestiche». Per questo occorre mantenere il servizio delle cure domiciliari
con personale specializzato e preparato.
La Repubblica Torino
Novecento medici nel 2009 in servizio oltre l´orario senza retribuzione
"Migliaia di ore di straordinari e l´ospedale si chiama fuori"
Perone (Cgil): ormai abbiamo paura ogni volta che entriamo in reparto
Migliaia di ore in corsia oltre l´orario di lavoro, una struttura fatiscente che da anni aspetta di essere
rinnovata, la sindrome del logoramento per l´elevato stress e i turni incessanti. Questo è quel che hanno
raccontato i medici delle Molinette ieri mattina quando Roberto Cota, a sorpresa, si è presentato in pronto
soccorso dopo la morte di Irene Guidi, la donna cui è stata praticata una trasfusione con il sangue sbagliato.
Come si lavora nell´ospedale più grande del Piemonte? E in particolare, come si lavora nel suo pronto
soccorso? È sufficiente discutere sul fatto che il braccialetto elettronico funzioni oppure no per essere sicuri
che i medici e gli infermieri lavorino in sicurezza e garantendo la sicurezza dei pazienti? A due giorni dalla
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tragica morte della donna, vittima di uno sfortunato scambio di sacche, la magistratura si interroga su quale
sia il vero responsabile, il medico o l´infermiera. Ma l´ospedale può sottrarsi a ogni responsabilità? Secondo
alcuni medici non dovrebbe. Dovrebbe essere questa un´occasione per rivedere l´organizzazione per
garantire la sicurezza. Un aspetto, per esempio è quello dell´orario di lavoro. Risulta dai registri delle
Molinette, che contano nel proprio personale poco più di 900 medici, che questi stessi medici hanno lavorato
in un anno (nel 2009) 156 mila ore oltre l´orario e che per queste ore non sono stati pagati.
Gli accordi sindacali e il contratto prevedono che esista un monte ore non retribuito in aggiunta al normale
orario, ma 156 mila ore in un anno significa che per ogni medico delle Molinette l´anno solare è fatto di 13
mesi e non di 12 come per tutti gli altri. Facendo i conti in modo molto grossolano, infatti, viene fuori che
questo monte ore è cresciuto fino a raggiungere il mese di lavoro in più, oltre a quello che già viene fatto
normalmente e senza l´incremento di un euro sulla busta paga. E, paradossalmente, i reparti dove queste
cifre si esasperano sono proprio quelli in cui il lavoro è ad elevatissimo stress e grandissima responsabilità.
«L´ospedale ha scaricato l´intera responsabilità sul medico e sull´infermiera nel caso del grave incidente alla
donna trasfusa - dice Clara Peroni, responsabile medico della Cgil delle Molinette - ma non capisco come
sia possibile che non abbia tenuto conto di un aspetto così importante. Le ore di lavoro dei medici
aumentano ogni anno e le performance sono scandite sempre più dai numeri. Non è un caso che si
verifichino certi incidenti».
Solo nelle aree che afferiscono al Dea si possono contare nel 2009: 1500 ore in più in Medicina, 6500 in
Medicina d´urgenza, 4000 in Chirurgia, 600 in Psichiatria, 700 in Ortopedia, 2000 in Anestesia d´urgenza.
«Tutto questo con uno stress sempre più elevato, tempi di ricovero dei pazienti quanto più rapidi possibile,
per evitare lunghe attese in pronto soccorso - spiega Peroni - non siamo il dottor House e ormai abbiamo
paura ogni volta che entriamo in servizio».
Tra l´altro non si dovrebbe dimenticare che sia Maurizio Sacchetti, il medico accusato di aver scambiato le
sacche per la trasfusione, sia Roberta Leone, l´infermiera che materialmente l´ha fatta, si sono subito
autodenunciati, sia con i superiori che con i familiari. «Immagino il dolore che possano aver provato entrambi
perché dovrebbe essere chiaro che nessuno di noi fa questo mestiere per far male agli altri - dice Clara
Peroni - possono solo avere la vita distrutta per un incidente grave ma di cui anche altri dovrebbero farsi
carico». Proprio i medici che erano in servizio ieri mattina e che hanno parlato con Roberto Cota, hanno
raccontato di come vent´anni a fare turni in pronto soccorso (il "parcheggio" dei chirurghi che non ambiscono
a fare carriera o cui la carriera per qualche ragione è preclusa) siano alienanti e logoranti. E per gli infermieri
ancor di più, visto che la carenza di personale in questo settore rappresenta un problema costante e mai
risolto della sanità.
La Nazione – Massa Carrara
Cuore malato e trachea piccola Salvato un bimbo di due mesi
MASSA UN DOPPIO intervento chirurgico, eseguito contemporaneamente, al cuore e alla trachea, ha
permesso di salvare la vita ad un bambino nato prematuro all'ospedale di Careggi a Firenze. L'intervento che
è durato 9 ore è stato eseguito all'ospedale del cuore «Fondazione Toscana G. Monasterio» di Massa da
un'équipe congiunta di altissima specializzazione, guidata dai dottori Murzi (Opa di Massa) e Mirabile (Meyer
di Firenze) formata da 11 persone, delle quali 7 medici (3 chirurghi: Murzi, Bernabei, Arcieri; due anestesisti
cardiotoracici: Moschetti, Del Sarto; e due endoscopisti: Mirabile e Baggi) due perfusionisti e due infermieri
di sala operatoria. E' la prima volta in Italia che viene eseguito contemporaneamente un doppio intervento
cuore-trachea. Ma l'operazione è stata ancora più eccezionale perchè eseguita su un bimbo così piccolo:
appena 2 mesi per 3 chili di peso. Particolarità dell'intervento è stato inoltre l'uso del laser, per via
endoscopica a torace aperto, per completare l'operazione alla trachea. Una procedura ibrida' di questo
genere, chirurgica e interventistica, non risulta mai eseguita nei bambini. Il piccino, che era nato prematuro
(8 mesi di gestazione circa), era affetto da due gravissime patologie congenite, una rarissima stenosi alla
trachea e la tetralogia di Fallot' al cuore (conosciuta anche come morbo blu') ora sta bene ed è ricoverato al
Meyer dove verrà seguito per la convalescenza. I medici sono ottimisti e ritengono che il piccolo, con
buonissime probabilità, non avrà più bisogno, nel corso della sua vita, di interventi operatori per le patologie
cui si riferiscono i due interventi attuali. «LA NOTIZIA di questo intervento mi rende doppiamente orgogliosa
e felice dice l'assessore alla sanità della Regione Toscana Daniela Scaramuccia perché è stata salvata la
vita ad un bambino e perché questo bimbo è stato operato in Toscana, che al momento, è l'unica regione in
Italia dove si è riusciti ad eseguire un doppio intervento, contemporaneo su cuore e trachea, oltretutto su un
bambino così piccolo. Tutto questo è possibile non soltanto perché abbiamo competenze e strutture
d'eccellenza ma anche perché siamo in grado di far funzionare in rete tutte le nostre strutture sanitarie. Se
questo bambino è salvo e avrà una vita normale lo si deve all'ospedale di Massa, dove è stato operato,
all'opedale di Careggi dove è nato e dove è stato assistito fino al momento dell'intervento, all'ospedale
Meyer dove si trova attualmente per la fase post intervento».
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