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Mancano anestesisti, Loreto Mare nel 
caos (/news/cronaca/mancano-
anestesisti-loreto-mare-nel-caos)
Pazienti in attesa infuriati: «Ci hanno detto che l’unico medico disponibile si è 

sentito male», Incontro tra i sindacati e il commissario per la Sanità: «Ma non 

ci hanno convinti»
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Erano una decina gli interventi programmati nel reparto di Ortopedia del Loreto Mare. Su 

un letto, in attesa, c’è una donna anziana con un fermore rotto. Un infermiere si avvicina 

alla figlia e le dice che l’unico anestesista disponibile si è sentito male e che tutti gli 

interventi saranno rinviati. I pazienti restano increduli, ma non possono fare nulla. 

Qualcuno tenta di protestare. Ma le rimostranze restano lettera morta nei corridoi. Gli 

interventi programmati sono stati rinviati. Tutto dipende dalle disposizioni di legge che 

prevedono limitazioni drastiche all’utilizzo dello straordinario. Il 25 novembre scorso è 

diventa, infatti, attuativa la legge 161 del 30 ottobre 2014, che riallinea anche per i 

medici e il personale sanitario la nostra giurisprudenza agli altri paesi dell’Unione 

europea in materia di orario di lavoro e durata dei riposi. In particolare, la legge prevede 

come minimo 11 ore consecutive di riposo giornaliero, massimo 48 ore di lavoro 

settimanale, compreso lo straordinario, 24 ore di riposo settimanale e almeno 4 

settimane di riposo annuale.

Questo ha inciso in maniera drammatica sul sistema italiano e in particolare su quello 

degli ospedali del Sud, già massacrati dal blocco del turnover e dalla spending review.

E così succede che ospedali come il Loreto Mare o come il San Paolo che vivono 

quotidianamente problemi di carenza di personale si paralizzino. 

Alle 9,30 di ieri mattina si doveva cominciare ad operare. Dopo mezz’ora, il caos: l’unico 

anestesista in dotazione al presidio si sente male, forse la stanchezza per i turni 

massacranti. Non riesce  a continuare l’attività. L’ospedale non dispone di un’anestesista 

che possa sostituirlo. La decisione della direzione sanitaria del Loreto Mare appare 

scontata: stop agli interventi. «È assurdo che accada una cosa del genere - afferma la figlia 

di una paziente -  Qui già ci sono tempi di attesa lunghissimi. È inaudito che vengano 

rinviati anche interventi di una certa urgenza come quello per la frattura di un femore». 
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incontro con il commissario. Il Sistema della Sanità in Campania, insomma, è al collasso. 

Ieri l’intersindacale dei medici ha incontrato il commissario alla Sanità Joseph Polimeni       

                                      e il subcommissario Claudio D’Amario per fare il punto sulla situazione. 

Il presidente dell’Anaao Bruno Zuccarelli ha consegnato nelle mani dei responsabili della 

struttura commissariale una lettera nella quale si stigmatizza il mancato confronto con le 

parti sociali.

«Il problema - afferma Antonio De Falco, segretario regionale della Cimo - È che ci 

troveremo sempre più spesso di fronte a casi come quelli avvenuto al Loreto Mare. I nodi 

cominciano ad arrivare al pettine. Il sistema ha retto fino ad ora su un equilibrio che 

definire precario è un eufemismo. Il blocco delle assunzioni ha messo in grande difficoltà 

la maggior parte delle strutture. La mazzata finale è arrivata con la legge entrata in vigore 

il 25 novembre scorso, che fissa i limiti di orario e straordinario che il personale medico 

può fare. Lo sfilacciamento del tessuto sanitario - afferma ancora De Falco - può colpire la 

struttura ospedaliera con il piccolo incidente nell’emergenza. È evidente che la sicurezza 

non può essere più garantita in queste condizioni. Ma oltre agli incidenti, ci sono problemi 

che riguardano la quotidianità dell’assistenza. È evidente che l’episodio più consueto di 

fronte al quale ci possiamo trovare è che saltino gli interventi di elezione».

«Quale sarà la conseguenza sul sistema? - dice ancora il leader della Cimo - È che i 

pazienti questi interventi li andranno a fare da qualche altra parte. Succederà 

necessariamente che il sistema privato si sostituirà a quello pubblico. Per carità, nulla da 

dire sul ricorso ai privati. Ma non può e non deve essere un deficit del sistema a provocare 

la migrazione verso i privati. Bisognerebbe avere una programmazione, avere ospedali 

dove si fa l’elezione. Adesso non è così. A funzionare sono gli ospedali che fanno 

l’emergenza e in questi ospedali l’elezione salta proprio per favorire l’attività di 

emergenza».

«La verità - afferma De Falco - È che siamo paralizzati. Come faremo ad avere più 

anestesisti se non ci sono convenzioni, se non si fanno nuove assunzioni. Oggi abbiamo 

incontrato il commissario. C’è stata un’apertura ad una maggiore collaborazione, questo 

ci fa piacere. Ma, sta di fatto, che ancora non abbiamo visto nulla. Ci hanno detto che 

stanno lavorado ad un piano ospedaliero, ma lo vedremo a cose fatte il prossimo 14 

aprile. Avremmo voluto partecipare al processo, nel rispetto dei ruoli di ognuno, 

chiaramente. Una delle storture è che attualemnte si stanno producendo nelle aziende 

degli atti aziendali che non si sa se saranno in linea con la programmazione prevista dalla 

Regione». 
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Link che ci piacciono
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