
Lunedì, 08 Giugno 2015, 08.18 

giu

6
2015

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLITICA E SANITÀ

Standard ospedalieri, in Gazzetta il Regolamento. Troise (Anaao): "Non 
reggerà alla prova dei fatti"
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Il testo del Regolamento sugli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera 
è approdato in Gazzetta e sarà operativo dal 19 giugno. Una notizia che gli addetti al lavori aspettavano da mesi, ma che 
sembra scontentare tutti. «Questo testo è vecchio ormai di tre anni - spiega a DoctorNews33 Costantino Troise, 
presidente dell'Anaao - ed è stato scritto e detto di tutto sul suo contenuto. Credo che disegni una situazione che non 
rispecchia la realtà della rete ospedaliera italiana. Innanzitutto continua il taglio dei posti letto, cominciato ormai da 
dieci anni e che spero si completi qui, con un indice che è tra i più bassi d'Europa per numero di posti letto ogni mille 
abitanti. Inoltre, adotta uno standard uguale per tutte le regioni come se la situazione epidemiologica e demografica di 
ogni regione fosse la stessa». Ma Troise aggiunge: «adotta, infine, un criterio del tutto arbitrario per depennare il 
numero di strutture complesse e semplici e lo adotta sapendo che le regioni hanno già fatto queste operazioni da anni. 
Criteri che evidenziano un imprecisato risparmio, taglieggiando le aspettative di carriera dei medici e volendo dare 
addosso ai primariati come se fossero i responsabili della malasanità e dei deficit di bilancio del Paese. È un testo 
costruito in laboratorio che non reggerà alla prova dei fatti». Anche i sindacati hanno già mostrato il loro disappunto. «Il 
nuovo regolamento pubblicato in Gazzetta ufficiale rischia di eliminare in tre mesi, questo il tempo previsto per le 

regioni, oltre 10 mila posti letto». Ad affermarlo sono il segretario nazionale della Fp Cgil, Cecilia Tarano, e il segretario nazionale della Fp Cgil 
Medici, Massimo Cozza. E dai numeri, uno dei comparti maggiormente penalizzati sembra essere proprio il comparto della cardiologia. «Con il 
nuovo Regolamento ministeriale sulla ridefinizione degli standard ospedalieri, la salute del cuore degli italiani ne risentirà pericolosamente. Una 
"desertificazione" della rete salvacuore che pregiudica di fatto i Livelli essenziali di assistenza». Il grido d'allarme è stato lanciato proprio in questi 
giorni a Milano, al 46° Congresso nazionale dell'Anmco, l'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri. «Le strutture cardiologiche italiane 
si ridurranno di 2 terzi», aveva annunciato il presidente dell'Anmco Michele Gulizia, parlando alla platea della sessione plenaria che è stata 
intitolata non a caso "Esisterà ancora la Cardiologia?". Con un colpo di spugna verrà cancellato «il network assistenziale che ha consentito alla 
nostra cardiologia di essere segnalata tra le migliori del mondo per qualità e tempestività di intervento», denuncia lo specialista, direttore della 
Struttura complessa di cardiologia dell'ospedale Garibaldi-Nesima di Catania. Il Regolamento sotto accusa, - ricorda l'Associazione - prevede una 
riduzione drastica di Cardiologie, Utic (Unità di terapia intensiva coronarica) e Cardiologie interventistiche: gli attuali 8.534 posti letto in 
cardiologia verranno ridotti del 43% passando a 4.844, quindi quasi dimezzati. E delle 823 Strutture di cardiologia 581 saranno cancellate, dunque 
tagliate di oltre 3 volte, «dimensionando l'offerta in 242 strutture. Le Utic passeranno dalle attuali 402 ad appena 242, e i Laboratori di cardiologia 
interventistica da 249 a 121. Cosa ancor più grave se si considera che le Cardiologie spariscono soprattutto dagli ospedali con pronto soccorso». La 
posta in palio è la riorganizzazione ospedaliera, con una nuova filosofia di fondo, quella dell'ospedale per intensità di cura, molto contestata da 
alcuni e al contrario fortemente voluta da altri protagonisti della sanità nostrana, e che fa da sfondo al provvedimento in Gazzetta. Ma al "grido 
d'allarme" dei cardiologi ospedalieri, per la prospettiva che il numero delle strutture cardiologiche italiane sia presto ridotto di due terzi, ha già 
risposto il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, che ha convocato a Roma Michele Massimo Gulizia, presidente dell' Associazione nazionale 
cardiologi ospedalieri (Anmco), per fare il punto della situazione.
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