
GLI OSPEDALI DEL PARADOSSO
Benvenuti nella sanità più pazza dei mondo
All'lfo nell'ex neurologia l'area di intrarnoenia è come un hotel a cinque stelle Pronto soccorso al collasso, pazienti parchi iati, infinite liste di attesa
Risorse del pubblico investite per privatizzare, ecco il nuovo trend del Lazio E poi il blocco dei servizi di pulizia nei nosocomi con i ticket più alti d'Italia

Valentina Conti prendendo piede nonostante
comunque i copiosi problemi
da risolvere, dai precari del
settore da stabilizzare, ad
esempio, fino in special mo-
do alle varie unità da troppo
bisognose di concreti re-
styling e rilanci non solo a pa-
role. Tanto da fare, in alcuni
casi, pensare alla messa in at-
to daparte delle Aziende sani-
tarie locali di codici normativi
per regolamentare i differenti
regimi di intramoenia, per evi-
tare di non incappare in que-
stioni varie ed equivoci. Quel-
lo dell'Ifo non è, infatti, il solo
caso. Anche in altri ospedali
della regione, secondo i ben
informati, sbarcheranno pre-
sto reparti destinati all'attivi-

tà di intramoenia con perlo-
più camere singole «a cinque
stelle», dove si dice che ci sarà
la possibilità in alcuni casi di
vedere persino la tv Mediaset
Premium. «In cantiere negli
ospedali romani come l'Ea-
stman, per esempio, ci sono
aperture di reparti di lusso, e
poi non ci sono i soldi pubbli-
ciper consentire la ristruttura-
zione necessaria di reparti
ospedalieri nella Capitale e
sul territorio», commenta la-
conico Giovanni Fusco, re-
sponsabile territoriale Cisl.
«E un discorso da affrontare
in generale. Il nocciolo della
questione, va evidenziato, è
che non si trovano risorse per
aiutare la sanità pubblica,
cioè di tutti».

IER Docce all'ultimo grido su-
peaccessoriate, bagni ampi
con scaldotto, stanze che sem-
brano suites, con mobilio in
radica, tv al plasma, poltrone
rivestite di tessuti pregiati,
tende raffinate, super-
comfort di ultimissima gene-
razione. E, ancora, colazioni
servite in tazze di porcellana e
vassoi degni delle più eccel-
lenti forniture dei migliori
esercizi diristorazione. L' otta-
vo piano dell'Ifo - Istituto Re-
gina Elena e San Gallicano,
l'ex reparto di Neurochirur-
gia, è operativo da un po' nel-
la sua nuova veste: è diventa-
to un reparto luxury a tutti gli
effetti, un'area simil albergo a
cinque stelle dedicata all'in-
tramoenia e alla specialistica
e sperimentazione di settore.
Guardate le foto di fianco. Tut-
to in regola. Funziona così: il
paziente può scegliere tra il
farsi operare a carico del DRG
(Diagnosis Related Groups)
con liste d'attesa generalmen-
te, come noto, infinite facen-
dosi ricoverare normalmente
o decidere di sborsare circa
300 euro al giorno e sentirsi
praticamente un pascià tra-
scorrendo la degenza a pro-
prio carico in un reparto con

mille accortezze reali, svico-
lando il più delle volte pure le
attese in cantiere in termini di
tempistica. Già prima del
«nuovo corso» qui erapresen-
te di gran lunga strumentazio-
ne moderna e il reparto era
stato ristrutturato, ne è stata
quindi solo rafforzata la «fac-
ciata» e mutatala «destinazio-
ne d'uso».

Risorse della sanità pubbli-
ca investite per «privatizza-
re», un trend che nel Lazio sta
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Per ristrutturare gli ospedali
i rubinetti restano chiusi

Benvenuti nella saniti h più pazza dei mondo



Luxury
Una stanza
del reparto di
intrarroenia
dell'Istituto
Regina Etera
e san
Gallicaro.
Sotto il bagno
e la colazione
servita in
tazze di
porcellana

I Di tutto di più. Ne ha viste proprio delle belle
la sanità di Roma e del Lazio nell'ultimo anno.
Dai pazienti «parcheggiati» nelle sale operato-
rie dell'ospedale più grande d'Europa pieno di
beghe - il San Camillo - al blocco delle barelle
nei pronto soccorso del territorio, Roma in te-
sta, sempre più congestionati - fino a maggio
ben 58.593 «sequestri» su un totale di 125.254
accessi - e il mancato arrivo delle nuove ambu-
lanze annunciate per il Giubileo. Dagli interven-

ti «fantasma» del Sant'Eugenio per mano di due
medici, fratelli, finiti agli arresti domiciliari a
giugno fino ai pazienti nudi immortalati dal
«Grande Fratello» dell'ospedale Santo Spirito,
svelato da Il Tempo, su cui il garante della Pri-
vacy ha aperto un'inchiesta, passando per le
interminabili liste d'attesa e per il degrado con-
clamato dei
reparti degli
ospedali ro-
mani, tra incuria e visite fisse nei bagni e non
solo dei clochard di turno, a cui malati e perso-
nale sanitario si sono praticamente rassegnati.
Senza citare le file anche peri pazienti oncologi-
ci denunciate dal Tribunale peri diritti del mala-
to («fino a sei settimane di attesa per pazienti
affetti da tumore con richiesta medica di inter-

vento entro
tre giorni a
Neurochirur-

gia del San Camillo», ha segnalato Roberto
Crea, segretario regionale del Tribunale), il bloc-
co dei servizi di pulizia nei nosocomi capitolini
per il mancato pagamento degli stipendi agli
addetti da parte delle ditte appaltatrici, il costo
del ticket nel Lazio arrivato ad essere il più alto
d'Italia, 36,15 giuro, le strutture ospedaliere
smantellate o dismesse dove si finisce pure per
morire per overdose a 16 anni. E ci fermiamo
qui. Per questione di sintesi. Val. Con.



San Camillo
I posti letto non ci sono
malati in sala operatoria

Pazienti «parcheggiati» in
sala operatoria al Dea (Dipar-
timento Emergenza) del San
Camillo. Niente posti letto
per i casi più gravi. A marzo
scorso l'inchiesta de Il Tem-
po con la pub-
blicazione del-
le foto choc dei
pazienti fece
luce sul caso
accaduto
nell'ospedale
più grande
d'Europa, co-
stretto a dover
fronteggiare
da mesi e mesi
la stessa questione: la gravo-
sa carenza di posti letto nono-
stante il nosocomio di via
Portuense fosse un concla-
mato centro Hub. A denun-
ciare la gravità della situazio-
ne fu il segretario provinciale
Fials Roma Andrea Deiana.
«Tutte le Terapie intensive
piene, e quella nuova da 20
posti letto, inaugurata per il
Giubileo, con soli 8 posti

aperti», disse. «Si trattadiper-
sorie chenonpossono essere
seguite dai familiari e quan
do le sifa entrare, come è nor-
male sia successo, si metto-
no a rischio procedure, con

conseguente
possibilità di in-
fezioni», ag-
giunse Davide
Leso, segreta-
rio aziendale
Fials. Insom-
ma, tutti letti
«abusivi» all'in-
terno del bloc-
co operatorio
delDipartimen-

to. Stesso film accaduto po-
co prima a Neurochirurgia.
«Una condizione straordina-
ria», la bollò il direttore gene-
rale del San Camillo, Anto-
nio D'Urso, in un'intervista
rilasciata al nostro giornale.
«E comunque - aggiunse - i
pazienti vengono costante-
mente assistiti nell'attesa di
trasferimento in reparto».

Val. Con.

Primo intervento
Iff blocco de ne barelle
ferma anche le ambulanze

Il blocco delle barelle nei
Pronto Soccorso sempre più
congestionati hanno fatto lie-
vitare i costi delricorso ai mez-
zi privati: 2 milioni e 894 mila
euro nei primi 5 mesi del
2016. Fino al
maggio scorso,
infatti, si sono
verificati ben
58 mila e 593
blocchi delle
barelle nei
Pronto Soccor-
so del Lazio su
un totale di 125
mila e 254 ac-
cessi: per quasi
la metà (il46%)
dei soccorsi giunti a bordo
del 118, dunque, l' ambulan-
za è rimasta bloccata in attesa
della visita del paziente o di
unposto letto. Lasosta«obbli-
gata» più lunga è durata oltre
un'intera giornata: ben 24
ore e 55 minuti al Policlinico
Umberto I. Mentre il tempo
medio del blocco-barella è di
44 minuti e 14 secondi. In tut-
to ben43 mila e 189 ore di am-

bulanze del 118 bloccate, «se-
questrate» all'interno dei
Pronto Soccorso, e sottratte
alla disponibilità delle varie
postazioni, costrette a chia-
mare i rinforzi dei mezzi pri-

vatiperlacoper-
tura dell'emer-
genza-urgenza,
«a causa delle
criticità dovute
sia alla carenza
di personale-
ha scritto
l'azienda Ares
118- sia al feno-
meno del cosi
detto "blocco
mezzi" o "bloc-

co barelle" presso i Pronto
soccorso dei nosocomi ed, in
particolare, della Capitale».
E, infatti, la top ten dei mag-
giori tempi di sosta appartie-
neperintero ai Pronto Soccor-
so romani: sul mesto podio ci
sono l'Umberto I (4518 bloc-
chi, pari a 4801 ore), seguito
dal Pertini (3771 per4402 ore)
e da Tor Vergata.

Ant. Sbr.

L'intervento

La punta dell'iceberg
di un malessere più ampio
di Reanata Polverini

I casi di malasanità denun-
ciati e ricordati nell'inchie-
stadell Tempo, i giorni tra-

scorsi dai pazienti sulle letti-
ghe per mancanza di posti let-
to, personale medico ed infer-
mieristico allo stremo, sono la
puntadell'ieebergdi un males-
sere ben più profondo cheattra-
versa il servizio sanitario regio-
nale nonostante la tambureg-
giante campagna propagandi-
stica della Pisana su operazio-
ni di puro maquillage come,
ad esempio, sulle «Case della
Salute». A migliorare la salute
dei cittadini delLazio non éba-
stato il cambio di insegna sui
«posti di primo intervento», co-
sì come non sembra che le liste
d'attesa per un esame - anche
urgente - si siano ridotte, anzi.
La domanda sulla diagnostica
si indirizza sempre di più verso
i «privati», che offrono analisi
più celeri quasi allo stesso co-
sto del servizio sanitario pub-
blico, il quale, in questo modo,
incassa sempre meno.

La Centrale Acquisti, fiore
all'occhiello della miaammini-
strazione, è stata di fatto depo-
tenziata; il resto lo ha fatto la
benemerita inchiesta su Mafia
Capitale. In due anni avevamo
raggiunto volumi di gare e di-
mension ipari a quelledi Tosca-
na edEmiliaRomagna, dasem-
pre regioni all'avanguardia
sulla gestione della spesa sani-

tarla: un miliardo di uscite in
meno in 24 mesi (e nessuna
inchiesta...) su un miliardo e
mezzo di deficit la dice lunga
sul livello di efficienza sul qua-
lesi eraattestata la regione me-
no virtuosa d'Italia sulla sani-
tà. Senza ipotizzare di chiude-
re o addirittura vendere i «gio-
ielli di famiglia» come lo stori-
co Ospedale Forlanini, in cui
avevamo anche aperto un re-
partoper pazienti in stato vege-
tativo. Oggi, nonostante l'incre-
mento dei fondi ricevuti dal
Servizio Sanitario Nazionale,
quello regionale è una barzel-
letta che, perragioniseonoseiu-
te, tranne Il Tempo, nessun
quotidiano ha più voglia di rac-
contare ai propri lettori.

Basterebbe fare un giro «fuo-
ri porta» per vedere come sono
ricominciatiglisprechi: aLadi-
spoli, tanto per citarne uno su
cui attendo risposta, c'è una
nuova pista di elisoccorso co-
stata circa un milione di euro
(cinque volte almeno il dovu-
to) costruita accanto a quella
vecchia ma perfettamentefun-
zionante solo per un errore
dell'amministrazione comu-
nale a guida Pd. Oggi che al
San Camillo si muore bruciati
nel proprio letto, non ci sono
senatori osindaci ehesi scanda-
lizzano. La speranza è che
quanto documentato servaa ri-
svegliare le coscienze politiche
di chi amministra il Lazio così
maldestramente.



Sant'Eugenio
Operazioni abusive e assenteismo

e medíci finiscono in manette
È il 15 giugno e sulla stani-

pa si rincorre la no tizia sul te-
ma operazioni abusive in
quel della Capitale. Succede
all'ospedale Sant 'Eugenio.
Vengono arrestati i fratelli Pa-
olo e Marco Pa-
lombo, diretto-
re dell'unità
operativacom-
plessa di chi-
rurgia plastica
e grandi ustio-
nati del noso-
comio dell'Eur
il primo, diri-
gente medico
e direttore fa-
cente funzioni dello stesso re-
parto il secondo. Le accuse:
interventi «fantasma» dilipo-
suzione su pazienti illustri,
mobbing nei confronti di al-
cuni sottoposti e pure firme
false sui registri di presenza.
Dunque, i due arrestati ven-
gono accusati anche di assen-
teismo: secondo la Procura,
infatti, tra il 2013 e il 2014,
avrebbero ripetutamente

«tratto in errore i responsabi-
li dell'ufficio del personale
dell'ospedale Sant'Eugenio
sul numero delle ore di lavo-
ro effettivamente svolte, così
procurandosi un ingiusto

profitto consi-
stito nella retri-
buzione per le
ore di servizio
non svolte ma
falsamente atte-
state e quindi
non dovute».

A fare partire
l'indagine dei
Carabinieri nel
giugno del

2013 fu la denuncia dell'allo-
ra direttore generale dell'Asl
Roma C, oggi confluita nella
Asl Roma 2, Antonio Paone.
Un primario e il suo vice (suo
fratello) finiti agli arresti do-
miciliari con le accuse di truf-
fa e falso: un caso chehafatto
tremare non poco i polsi alla
sanità laziale.

Val. Con.
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1 al persona le

1 medici sono pochi

e hanno ® doppio del lavoro
IER Nell'aprile scorso la fami-
glia di un ragazzino di 15 an -
ni, ricoverato per un tumore
alla testa, ha denunciato che
il minore è rimasto senza un
letto perché, durante l'opera-
zione al cervel-
lo, durata di-
verse ore, ilpo-
sto era stato as-
segnato a un al-
tro paziente
nel reparto di
Neurochirur-
gia del San Ca-
rnillo. Dove «al-
cuni pazienti,
affettidatumo-
re, che hanno larichiestame-
dica di intervento chirurgico
entro 3 giorni, sono in attesa
fino a 6 settimane per caren-
za di anestesisti», ha denun-
ciato nei mesi scorsi il Tribu-
nale per i diritti del malato.
Ma la radioterapia continua
ad abbassare il suo volume
in tutti i principali ospedali
romani, carenti complessiva-
mente di almeno 20 medici

ed altrettanti tecnici e fisici.
Un deficit che non consente
alle strutture di operare apie-
no regime. E questo scarta-
mento ridotto finisce d' allun-
gare le liste d'attesa dei pa-

zienti oncologi-
ci che, sempre
più spesso, so-
no costretti ari-
volgersi ai nu-
merosi centri
privati, dove si
registra un in-
cremento di ri-
chieste di cure
radioterapi-
che. Secondo le
linee guida

dell'Istituto Superiore di Sa-
nità ogni centro di radiotera-
pia dovrebbe essere dotato
di un medico specialista fino
ad un massimo di 225 pazien-
ti all'anno. Nel Lazio, invece,
i camici bianchi sono chia-
mati a curare una media dop-
pia rispetto alle linee guida,
che oscilla frai 350 e i 400 pa-
zienti ogni anno.

Ant. Sbr.
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