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Emergenza PS: una criticità difficile da sanare 

A che serve continuare a moltiplicare posti letto di rianimazione o di terapia intensiva nei pronto soccorso quando manca la possibilità di allocare malati cronici e anziani con comorbilità, vero cruccio 

della nostra società? A cosa serve continuare a riempirsi la bocca di “territorio” quando siamo passati attraverso annunciate rivoluzioni (solo verbali nella maggior parte dei casi) con etichette come 

“Case della Salute” e ci troviamo di fronte ad investimenti e risorse elargite a strutture il cui contributo alla salute dei cittadini è, quantomeno, discutibile?

Certo, nell'Azienda Ospedaliera San Camillo, per citare una struttura mediaticamente rilevante, si sono dimezzati i pazienti in attesa di ricovero: si è passati in 10 giorni (dal 4 al 13 gennaio) da 59 

pazienti a 23. “Si evidenzia una drastica riduzione dell'affollamento – si legge in una nota di Anaao-Assomed –; d'altra parte il trend complessivo di accessi ai pronto soccorso delle rete ospedaliera è 

in costante diminuzione e nel 2015 ha fatto registrare 100 mila accessi in meno rispetto al 2014 attestandosi stabilmente sotto i 2 milioni complessivi. Ma il tema caldo rimane: c’è bisogno di una 

maggiore efficienza dei percorsi e del potenziamento della sanità territoriale, che deve essere il vero filtro per un uso più appropriato dei reparti d'emergenza”. Ma a quest'appello si accompagna 

anche una denuncia sui tagli che hanno penalizzato tutti i più importanti ospedali della Regione.  "Contro ogni logica gestionale - si legge in un nota stampa dell'Anaao-Assomed dell'Ospedale San 

Camillo di Roma - tagli dissennati hanno penalizzato tutti i più importanti ospedali della regione, risparmiando invece molte piccole strutture: ad oggi quest’ultime sono 41, con meno di 120 pl, e 

assorbono 2244 pl per acuti. Con nuove risorse i grandi ospedali avranno la possibilità di ritornare ai volumi di attività del passato, il sovraffollamento diventerà solo un brutto ricordo e 

contemporaneamente si risolverà un altro problema meno appariscente ma non meno grave: il blocco delle attività programmate".

Gli ospedalieri chiamano e il territorio risponde. In questi giorni, nonostante un ritardo dell’ondata influenzale, si assiste ad un’elevata affluenza nelle strutture della medicina generale, dagli studi dei 

singoli medici agli ambulatori aperti il Sabato e la Domenica: solo nello scorso fine settimana e nelle feste questi hanno registrato circa 50.000 accessi.

In una nota, Fimmg Lazio ricorda di aver “da tempo intrapreso un percorso di collaborazione con i colleghi ospedalieri, cercando di semplificare, con progetti comuni, il percorso di salute dei cittadini 

del Lazio, soprattutto, per ora, in Oncologia, dove recentemente è stato siglato un protocollo sperimentale con l’IFO che consente entro 5 giorni di avere una visita nel caso di sospetto di patologia 

oncologica dell’apparato digerente o della pelle”. Ma il problema è sempre in agguato: al di là dei contratti dei medici, delle iniziative del Governo in fatto di riduzione della spesa e degli altri 

provvedimenti oggetto di disapprovazione da parte dei camici bianchi, le professionalità sanitarie ed i centri di eccellenza di cui disponiamo sono spesso penalizzate da un eccesso di 

burocratizzazione e da carenze organizzative: “riteniamo – continua Fimmg – che la semplificazione amministrativa e un approccio innovativo ai problemi possa, aldilà delle soluzioni proposte da 

singoli, dare quel colpo di reni di cui una Regione come il Lazio,  oramai al decimo anno di commissariamento,  ha un immediato ed estremo bisogno”.

Alza la voce anche Cittadinanzattiva che, con il suo Segretario regionale Roberto Crea, afferma: “In verità, se guardiamo le segnalazioni e le immagini di questi giorni ci rendiamo conto di come la 

situazione in questi tre anni non sia migliorata affatto, nonostante la spesa di alcune decine di milioni di euro portati in dote dal Giubileo, nonostante l’enfasi nelle inaugurazioni e nonostante l´impegno 

encomiabile del personale sanitario e parasanitario dei pronto soccorso”. Insomma, la mancanza cronica di posti letto e l’assenza, anch’essa cronica, di una politica sanitaria del territorio sono alla 

base di questa situazione ormai insostenibile, nonostante alcuni numeri lascino levare il capo dalla superficie dell’acqua per una breve boccata d’ossigeno. Il silenzio della politica, o meglio le parole 

spese solo per numeri positivi sul breve periodo e la correlata mancanza d’azione e progettazione a lungo termine, fanno aumentare i dissapori: “la Regione continua ad ignorare le richieste di 

incontro e collaborazione che provengono da Cittadinanzattiva - conclude Crea - e altre associazioni che potrebbero dare suggerimenti e idee per migliorare una situazione che l´ottimismo dei 

responsabili della sanità della regione Lazio non è in grado di coprire né evidentemente di risolvere”. 
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