
Coletto: «Sanità, Veneto ok
Il Governo ora tagli altrove» 

A «Diretta Verona», la trasmissione di TeleArena (in diretta 
streaming anche sul sito larena.it) si è affrontato il tema: «La 
nostra sanità è malata? Liste d'attesa e ospedali che chiudono...».
Ma cosa vogliono i cittadini in tema di sanità? Risponde Laura 
Todesco, in collegamento dalla sede Cigl di via Settembrini, che 
dice: «I dati macro sulla nostra regione sono buoni, ma nelle 
politiche sul territorio siamo in forte ritardo e lo stesso sulle 
cosiddette case di riposo».
Lorenzo Adami, segretario generale Fimmg (medici di base) 
aggiunge: «I medici di famiglia hanno un indice di gradimento 
elevato. Il concetto della prossimità è fondamentale. Il medico di 
famiglia è l'unica professionalità scelta dal cittadino. La situazione 
è positiva ma è entrata in crisi negli ultimi anni perché siamo in 
ritardo su alcune situazioni: alla chiusura di molti ospedali piccoli 
non è corrisposto un potenziamento delle strutture territoriali che 
crea tutta una serie di disagi. Ma la colpa non è dei medici di 
famiglia».
Interviene l'assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto: «Il nostro 
servizio è meno costoso e tra i migliori al mondo, dove anche un 
operaio può permettersi un trapianto di fegato. In questi anni, 
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thank1 (15 commenti ) • 27.03.2015 • 20:32

I sindacati sono semplicemente imbarazzanti. Se non si spende si lagnano perchè non si 
investe, se si spende non va bene perchè si buttano i soldi. Se vogliono fare politica e 
decidere le cose pubbliche che si candidino sul serio e vediamo se la gente li vota.

claudip (81 commenti ) • 27.03.2015 • 19:20

Chiedo a radio Verona come madre di una ragazza disabile se si può' fare una 
trasmissione per spiegare anche come galan prima e Zaia dopo hanno ridotto il sociale

nonostante i tagli del governo, la Regione ha fatto di tutto per 
evitare di mettere le mani nelle tasche dei cittadini». E a un 
ascoltatore che lamenta un ritardo nella prenotazione di una visita, 
risponde: «Se voglio essere visitato da un medico in particolare 
aspetto, altrimenti pago 36 euro più 10 di superticket introdotto dal 
Governo. Se vado privatamente pago di più. Con una classe urgente 
la visita viene fatta in 24 ore».
Andrea Rossi, vicesegretario regionale di Anaao, l'associazione 
medici ospedalieri ci tiene a sottolineare: «I servizi serali di 
radiologia dalle, 20 alle 24, si possono fare perché sono pagati con 
il 50 per cento dei soldi della libera professione dei medici. Quindi 
li hanno pagati i medici questi ambulatori serali». E sottolineando 
il problema delle liste d'attesa, aggiunge: «Noi medici chiediamo 
esami in più perché non siamo tutelati. Un medico stressato perché 
lavora troppo non è sereno e, per paura di sbagliare, chiede esami a 
volte non necessari».
Coletto: «I medici che lavorano nei pronto soccorso vanno 
ringraziati perché loro affrontano tutte le emergenze. Lì però il 30 
per cento dei codici in uscita sono bianchi, quindi vuol dire un 
accesso inappropriato. Indroducendo il triage avremo una 
scrematura e un aiuto anche alle cosiddette patologie croniche». E 
sui tagli Coletto polemizza: «I tagli non si possono più fare al 
Veneto, la razionalizzazione il Governo dovrebbe chiederla a chi 
non l'ha fatta».
Sulla chiusura dei piccoli ospedali, Rossi dice: «Gli ospedali piccoli 
non possono garantire tutti i servizi, meglio riprogrammarli 
offrendo solo servizi diurni o la piccola chirurgia. Impensabile e 
insostenibile mantenere tutti i servizi. E se li manteniamo aperti è 
solo a rischio dell'utenza». Coletto: «Meglio avere grandi punti 
nascita con rianimazione per neonati piuttosto di rischiare tragedie 
come quelle successe in Sicilia alcune settimane fa». 
Sull'accesso improprio ai pronto soccorso interviene anche nuovo 
direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria integrata 
(Borgo Trento e Borgo Roma), Francesco Cobello che fa i 
complimenti ai medici che vi lavorano e sottolinea: «Per l'attuale 
organizzazione, i pronto soccorso fanno un lavoro di filtro 
enorme».
I lettori possono inviare domande agli ospiti scrivendo a 
direttaverona@larena.it, intervenendo sui social network di 
L'Arena e Diretta Verona tramite l'hastag #sanitàmalata o 
usando lo spazio per i commenti sul nostro sito www.larena.it sotto 
a questo articolo.

Giorgia Cozzolino
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• Liste d'attesa e ospedali Segnalaci il tuo caso
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