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Ospedali in tilt per l'influenza:
le cliniche private salvano Roma
L'ondata eccezionale di virus intasa i reparti pubblici di pronto soccorso
La Regione chiede aiuto e le case di cura ricoverano oltre 800 pazienti

::: ENRICO PAOLI

Dove non arriva il pub-
blico interviene il privato, per-
ché con la salute non scher-
za. Soprattutto quando c'è da
affrontare un emergenza.
Una cosa è certa: i pronto soc-
corso della Regione Lazio
hanno rischiato davvero di
collassare, sotto il peso dell'e-
pidemia influenzale di questi
giorni. Per questa ragione le
case di cura private hanno ri-
sposto all'appello del gover-
natore, Nicola Zingaretti, met-
tendo a disposizione 400 po-
sti letto. Una misura che, se-
condo la Regione, «contribui-
rà sicuramente a rendere più
fluida le gestione dei pazienti
in attesa di ricovero o trasferi-
mento». Le case di cura era-
no già state mobilitate per fa-
re fronte all'emergenza da
qualche giorno. «Noi
da qualche settimana
siamo già partiti», ha
spiegato Jessica Faro-
ni, presidente dell'As-
sociazione italiana
ospedalità privata
(Aiop). «Mancava pe-
rò la firma su un accor-
do completo, che è av-
venuta mercoledì
scorso. I reparti diMe-
dicina delle case di cu-
ra dell'Aiop hanno ri-
coverato dall'8 al 15
gennaio più di 800 pa-
zienti provenienti dai
pronto soccorso. In
particolare nella Asl B,

sul cui territorio c'è l'ospeda-
le Pertini, due nostre struttu-
re hanno assistito oltre 200 pa-
zienti provenienti dalla rete
dell'emergenza». In assenza
di questo intervento sarebbe
stata davvero una Caporetto.
Per tutti.

I dati intanto legittimano
un certo ottimismo. «Il rileva-
mento (effettuato alle 18 di ie-
ri pomeriggio, ndr) sullo stato
degli accessi dei 20 pronto
soccorso di Roma conferma
che la situazione è sempre
più sotto controllo», spiega
una nota della Regione, «il
trend di accessi è in costante
diminuzione, si fermano sot-
to la soglia dei mille, attestan-
dosi a 993 ingressi. I pazienti
in attesa di ricovero o trasferi-
mento sono 238, il dato più

basso degli ultimi 15 giorni.
Le ambulanze bloccate sono
10». Tutto a posto dunque? In
parte sembrerebbe di sì. Dal-
la Pisana, sede della Regione,
gettano acqua sul fuoco e par-
lano di una situazione «di
gran lunga migliorata rispet-
to ai giovai scorsi. I rilevamen-
ti registrano il più basso nu-
mero di accessi dell'intera set-
timana». I sindacati però non
ci stanno e vanno all'attacco.
La Fp Cgil Roma Lazio mette
in fila i numeri della crisi: per-
si 5 mila operatori sanitari tra
il 2009 e il 2013, tre i miliardi
di tagli tra il 2009 e il 2015, a
cui si aggiungono i 400 milio-
ni previsti dall'ultima legge di
stabilità. Nei Pronto soccorso
del Lazio una inedia di oltre
1.600 accessi nell'ultimo me-
se, 400 in attesa di trattamen-
to o trasferimento. Ieri matti-
na c'è stato anche un presi-
dio davanti al San Camillo.

E qualcosa si è mosso. «Do-
po le denunce di questi giorni
sul caos nei pronto soccorso
del Lazio la Regione ha accol-
te molte delle nostre propo-
ste per fronteggiare la difficile
situazione», dice il segretario
generale della Fp Cgil Roma e
Lazio Natale Di Cola al termi-
ne del tavolo tra Regione La-
zio e sindacati, «abbiamo fir-
mato insieme a Cisl e Uil un
verbale con la Regione in cui
abbiamo condiviso la possibi-
lità che le aziende sanitarie as-
sumano fino a un centinaio
di persone».

Ovviamente la politica regi-
stra i fatti e prende posizione.

«Appellarsi al privato vuol di-
re dichiarare il fallimento del-
la rete d'emergenza e di quel-
la ospedaliera per acuti», dice
Davide Barillari del Movi-
mento 5 Stelle, «Un anno fa
abbiamo depositato una mo-
zione che identificava una se-
rie di proposte per salvare la
rete di soccorso ed evitarne la
cessione ai privati. Ovviamen-
te non è stata mai calendariz-
zata». Anche Forza Italia è cri-
tica: «II problema non si risol-
ve con il blocco dei ricoveri
né tantomeno con le missive
al Prefetto di Roma», incalza
Domenico Gramazio. «Biso-
gna avere il coraggio di con-
frontarsi con chi è in prima li-
nea nei Pronto soccorso: gli
operatori di ogni livello sono
veramente in trincea».
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