
Di corsa per 9 reparti... non è un podista ma un 
medico di guardia di notte
ULSS 18 ROVIGO I dottori dei reparti di medicina, geriatria, 
lungodegenza, malattie metaboliche, gastroenterologia, nefrologia, 
malattie infettive, oncologia e pneumologia in sciopero contro 
l’organizzazione del servizio di guardia notturno e festivo

Tutti uniti per far sì che si ritorni alla riorganizzazione presente, 
due medici di guardia per nove reparti e non soltanto uno come 
sta accadendo dal 1 dicembre 2015. I medici dell’Ulss 18 hanno 
scioperato davanti all’ospedale di Rovigo raccontando la 
situazione di angoscia ed insicurezza che vivono quando sono di 
turno, poiché devono gestire situazioni complicate tra 
emergenze, ricevi e chiamate senza contare che devono 
percorrere letteralmente chilometri per spostarsi da un reparto 
all'altro

Rovigo - “Ormai devo mettere le scarpe da ginnastica e non più gli 
zoccoli perché devo correre tutto il tempo, si fanno dei gran chilometri 
tra un reparto e l’altro”, “con il lavoro che mi ritrovo non riesco neanche 
ad andare in bagno”, sono alcune delle testimonianze curiose ma 
che rivelano che qualcosa, effettivamente, manca. Fino al “siamo 
arrivati a fare consulenze al pronto soccorso telefonicamente”, della 
serie che un dottore non riesce neanche a raggiungere il Ps o un reparto 
perchè sta gestendo altre situazioni o emergenze negli altri 8 

reparti di competenza. Possono sembrare strane queste dichiarazioni ma sono la realtà raccontata dai 
medici dell’ospedale di Rovigo che nella giornata di venerdì 4 marzo hanno incrociato le braccia dopo 
oltre trent’anni dall’ultima volta in cui era successo.

Il motivo di questo appunto è la nuova riorganizzazione del servizio di guardia notturno e festivo che 
prevede un solo medico per gestire 150 letti dei reparti di medicina, geriatria, lungodegenza, 
malattie metaboliche, gastroenterologia, nefrologia, malattie infettive, oncologia e 
pneumologia. Numerosi i medici presenti alla manifestazione davanti alla hall dell’ospedale di Rovigo, 
circa una trentina, con al collo un cartello con scritto “Rispetto per l’articolo 70 del codice deontologico”, 
mentre distribuivano i volantini ai cittadini, assieme ai rappresentanti delle sigle sindacali Davide 
Benazzo, per la Cgil, Roberto Tarozzo della Uil e Guido Senesi dell’Anaao Assomed.

Tra questi c’è chi ha voluto raccontare la propria esperienza quando è di guardia di notte: “inizia 
tutto verso le 19.30/45 - spiega un medico di medicina - quando raccolgo le informazioni dei pazienti dagli 
infermieri e dell’altro medico in modo tale che alle 20 posso partire avendo la situazione sotto controllo e 
posso assegnare i vari posti letto. Ci sono sere che dopo 5 minuti i posti sono già tutti occupati ed inizio a 
correre tra i vari reparti che si collocano tra il piano terra fino ad arrivare al sesto; avendo il conta passi 
con me ho constatato che solamente dalle 20 alle 23 faccio dai 4-5 km a piedi sempre se non arrivano 
ricoveri. Ogni volta si vive con l’angoscia, l’insicurezza perché non so mai cosa potrà capitare in una notte, 
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quanti pazienti dovrò seguire e in che modo dovrò gestire la situazione”.

Tarozzo, il sindacalista, infatti ha ricevuto delle segnalazioni da più medici che evidenziavano come 
“quando si trovano in una situazione di emergenza in un reparto dove non possono essere presenti fanno 
le consulenze telefonicamente dando anche delle prescrizioni farmacologiche. - commenta - Un ospedale 
hub non può permettersi una organizzazione deficitaria per medici ed infermieri. Auspico quindi un 
ritorno alle origini, con due medici di guardia ed un possibile protocollo di gestione delle 
urgenze”.

Anche Roberto Manunta, medico di malattie metaboliche, ha voluto raccontare attraverso i numeri la 
sua domenica pomeriggio di guardia: “5 ricoveri, 19 chiamate ed una constatazione di decesso” 
afferma facendo presente inoltre come potrebbe succedere che un medico non riesca ad occuparsi dei 
pazienti gravi, anche in punto di morte, poiché ne ha altrettanti in condizioni difficili.

Un altro punto invece evidenziato da Senesi riguarda l’assunzione del personale: “Con il blocco del 
turn over non entreranno nuovi medici e quelli attuali, che dovrebbero essere già in pensione, fanno fatica 
a mantenere il ritmo ed assicurare il controllo alle 150 persone”.
“L’organizzazione è sempre stata sulle spalle dei lavoratori. - tuona infine Benazzo - Oggi 
abbiamo la dimostrazione di quanto si tenga in poco conto di chi ha mandato avanti la baracca. Il 17 e 18 
marzo ci sarà uno sciopero nazionale dei medici in cui chiameremo a farsi presente sia la direzione 
generale che la politica, non ci fermeremo ad oggi perché è a rischio la sanità del territorio”.

Marta Bellini

4 marzo 2016
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