Vietato ammalarsi d'estate - Ferie e tagli,
ospedali al collasso Allarme: mancano
14mila medici
di Veronica Passeri MANCANO complessivamente 14 mila medici negli ospedali italiani, di
cui 4 mila anestesisti. E anche 60 mila infermieri. Sul banco degli imputati c'è soprattutto il
blocco del turn over ma anche disorganizzazione e riduzione dei finanziamenti alla sanità.
D'estate, poi, è il dramma. All'ospedale pediatrico Gaslini di Genova per la scarsità di
anestesisti e infermieri decine di interventi chirurgici programmati fra giugno e agosto
saranno rinviati. Assicurati nello stesso periodo solo le operazioni d'urgenza e gli interventi
ai pazienti oncologici. Gli ospedali del centro di Napoli sono con gli organici al collasso,
non va meglio nel Lazio. Garantire ai medici ospedalieri e al personale infermieristico il
diritto alle ferie rischia di far saltare almeno il 30% dell'attività di diversi reparti. Insomma,
ammalarsi d'estate, avere bisogno di un ricovero o di un intervento — al di là
dell'emergenza - è caldamente sconsigliato.
SECONDO le stime di alcuni sindacati dei medici a causa della carenza di anestesisti non
potranno essere effettuati almeno quattromila interventi chirurgici al giorno, mentre il tempo
che si aspetta tra la prenotazione e la prestazione aumenterà del 30 per cento nelle
strutture più in sofferenza. In pratica, al paziente sarà fissato un appuntamento dopo
quattro mesi anziché tre o tredici mesi invece di dieci, ma il dato varia in ogni struttura, in
base alle patologie e all'urgenza. A Genova è il direttore sanitario del Gaslini Silvio Del
Buono a spiegare che «Siamo stati costretti a rinviare molti interventi programmati da
giugno in poi e già tutti riprogrammati dopo il 24 settembre perché le procedure per
assumere 8 anestesisti e 8 infermieri avviate da tempo stanno procedendo più lentamente
di quanto previsto». Secondo alcune mamme in un solo giorno «sono stati riprogrammati
25 interventi» e Sandro Alloisio, tecnico di laboratorio del Gaslini e responsabile Cgil
Funzione pubblica dell'ospedale pediatrico, aggiunge che, oltre alle lentezze burocratiche,
«molti infermieri pediatrici sono residenti al Sud e se possono non vengono al Gaslini»,
preferendo una sede più vicina a casa. Gli anestesisti, poi, mancano da temPo. Nel Lazio
non va meglio: senza assunzioni si rischia la chiusura o l'accorpamento di interi reparti. Del
resto, secondo i dati della Cgil, negli ultimi tre anni, tra pensionamenti e mancate
assunzioni, c'è stata una perdita di 2.500 unità, di cui 130 all'ospedale San Camillo.
«LE POCHE assunzioni programmate nel 2018 procedono lentamente. Troppo lentamente
— denuncia la Fp-Cgil — per impedire che si verifichino le croniche emergenze nel periodo
estivo dovute alla carenza di personale, chiedendo sacrifici ai lavoratori in servizio, la cui
età media sfiora i 53 anni. Nonostante le 1000 stabilizzazioni e l'annuncio della legge sul
ricambio generazionale nel Ssr da parte del presidente Nicola Zingaretti e dall assessore

D'Amato, servono tempi più rapidi e un piano assunzionale che riesca a compensare la
fuoriuscita di personale». Insomma, nei prossimi 5 anni si prevedono almeno 7.500
pensionamenti, che arriveranno a 17.500 in 10 anni: secondo i sindaNAPOLI cati servono
almeno 10 mila assunzioni, il doppio di quanto annunciato dalla Regione. Quadro a tinte
ancora più fosche al Sud. Emblematico il caso il Napoli dove gli organici già molto risicati
rischiano di essere ancora più sguarniti d'estate. «Siamo molto preoccupati per le
condizioni di tutti gli ospedali del centro storico di Napoli, già in questi giorni molti nostri
pazienti si trovano spaesati — avvertono Luigi Sparano e Corrado Calamaro,
rispettivamente segretario provinciale e segretario amministrativo della sezione partenopea
della Nel capoluogo campano c'è carenza anche di ambulanze: appena 16 su un milione di
abitanti ROMA Secondo i dati della Cgil negli ultimi 3 anni l'ospedale S. Camillo ha perso
130 unità GENOVA
Fimmg, la Federazione medici di medicina generale — per l'assenza di servizi
ambulatoriali e per il blocco di molte attività chirurgiche di elezione». Ciliegina sulla torta: la
riduzione del personale potrebbe trascinare una ulteriore riduzione dei posti letto - già oggi
tra le più basse nel panorama europeo - fino a 40.000 posti letto portando il rapporto al di
sotto del 2,5 per mille abitanti, che collocherebbe l'Italia all'ultimo posto in Europa.
All'ospedale pediatrico Gaslini secondo alcune mamme «sono stati riprogrammati 25
interventi» LAZIO Nell'intera regione il diritto alla ferie rischia di far saltare almeno il 30% di
attività in certi reparti.

