
Sei in:

10 marzo 2016

TRENTO. «Una visione miope e portata avanti in maniera maldestra quella 
che pensa alla sanità come a una qualsiasi attività commerciale da rimanere 
aperta solo quando rende e da chiudere quando non produce utili. Sono anni 
che noi medici rigettiamo questa idea da ragionieri». Parole amare quelle del 
presidente dell'ordine dei medici di Trento Marco Ioppi. Secondo le previsioni 
di bilancio approvate dal consiglio di direzione dell'azienda sanitaria (di cui 
abbiamo dato conto sul nostro giornale nei giorni scorsi), infatti, le risorse che 
la Provincia stanzierà per il futuro della sanità trentina subiranno nuovamente 
una contrazione.

Gli anni più duri saranno il 2017 e il 2018, con una diminuzione del 
finanziamento rispetto all'anno in corso di 30 milioni di euro nel 2017 e di altri 
30 milioni per il 2018. Dal 2012 al 2016 si sono persi per strada 29 milioni di 
euro, nulla però a confronto con quanto succederà nel prossimo biennio in cui 
verranno meno nelle casse dell'azienda sanitaria ben 60 milioni di euro: oltre il 
doppio di quanto «perso» nei quattro anni passati. 

Si tratta interamente di sprechi e servizi che è necessario razionalizzare? 
L'azienda sanitaria nel documento di sintesi al bilancio e nel programma di 
attività sembra fornire alcune indicazioni: le prestazioni sanitarie usufruite dai 
cittadini trentini sono troppe e vanno ridimensionate, i ticket aumenteranno 
ulteriormente e dovranno essere messe in atto quelle che vengono definite 
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«significative riduzioni di spesa» per quanto riguarda il personale medico e 
amministrativo. 

Quali e quante prestazioni da tagliare? Per chi e per quali servizi aumenterà il 
ticket? Nessuna nuova assunzione o tornano in auge i tagli agli stipendi del 
personale sanitario? Le risposte latitano da anni. «Spetta alla politica fornire 
delle direttive su come riorganizzare la sanità. Ormai sono anni che ci 
ripetiamo che tutto quello che è stato fatto finora domani non potrà più essere 
tale. Qui se non si prendono in fretta delle decisioni avremo ben presto 
ambulatori e reparti ospedalieri al collasso, senza personale medico che 
possa sostituire chi andrà in pensione. Una cosa è certa: meno risorse 
significa per forza meno servizi e prestazioni. Ma su modalità e tempi di questi 
tagli stiamo ancora aspettando delle risposte», afferma Romano Nardelli, 
primario di pneumologia ad Arco e rappresentante dell'Anaao, il sindacato dei 
dirigenti medici. 

Risposte che meriterebbero anche gli utenti della sanità trentina: gli stessi 
cittadini che «votano» per un punto nascita salvato politicamente e a cui poi, 
magari in nome di quel punto nascita periferico, si tagliano servizi essenziali e 
si aumentano i ticket del pronto soccorso o dei farmaci. 

«Il 50% del nostro personale andrà in pensione nei prossimi decenni – 
ribadisce Ioppi nel suo sfogo -. Per gli ospedali di valle non si trovano proprio 
medici. Così chiuderanno interi reparti. E invece di incentivare la professione 
medica, ci troviamo di fronte a una continua demonizzazione e minaccia della 
nostra figura. Ben vengano i risparmi sugli sprechi ma dietro a questi numeri 
non c'è nessuna programmazione seria. Così la sanità pubblica viene ridotta a 
pezzi e si va verso un sistema privatistico. Ma se è così, che lo dicano 
chiaramente i nostri politici». 

Un richiamo alla politica e alle sue scelte viene anche dal direttore di oncologia 
dell’ospedale Santa Chiara, nonché responsabile dell'Anpo (associazione 
nazionale primari ospedalieri) per il Trentino, Enzo Galligioni: «Ci vuole 
coraggio, intelligenza e capacità per
fare le scelte più appropriate. A noi 
medici è richiesta 
l'appropriatezza? Bene, occorre la 
stessa appropriatezza decisionale. 
Quali sono le prestazioni e i servizi 
a cui rinunciare perché 
evidentemente meno importanti? 
Anche i tagli devono essere 
appropriati».
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