
L'influenza sta per raggiungere il picco
E 5000 persone ogni ora chiedono aiuto

Per fermare l'assalto, precettati di sabato i medici di famiglia

Pronto soccorso in tilt
e gli ospedali bloccano
ricoveri e interventi
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I pronto soccorso italiani
sono presi d'assalto. Il freddo e
l'influenza costringono i medi-
ci a tirare barelle extra, i repar-
ti si riempiono di casi urgenti,
chi è meno grave aspetta per
ore. Le Regioni sono costrette
ad ingegnarsi per affrontare il
continuo flusso di persone, che
su scala nazionale viaggia a un
ritmo stimato di 5 mila casi al-
l'ora. Ricoveri ordinari e inter-
venti programmati bloccati
per far posto alle urgenze, me-
dici di famiglia al lavoro anche
il sabato, letti a pagamento nel-
le cliniche private, addirittura
assunzioni per rinforzare gli
ospedali: la mappa della rispo-
staèmoltovaria. Civorrannoal-
cune settimane per capire chi
ha trovato la ricetta giusta, in-
tanto si parte da un dato comu-
ne, la stagione influenzale que-
st'anno è piuttosto vigorosa.
Colpaprimadi tutta di unacam-
pagna di vaccinazione andata
male. Il sospetto che il Fluad di
Novartis avesse causato delle
morti, poi rientrato, ha ineso-
rabilmente colpito l'immagine
del vaccino. Non sono serviti i
tentativi di ministero, Aif a e Re-
gioni per convincere i cittadini

sulla sicurezza del farmaco. Si
stima che quest'anno l'abbia-
no utilizzato tra il 20 e il 30% di
persone in meno rispetto al-
l'anno scorso, cioè 2 o 3 milioni.
Così la malattia stagionale ha
galoppato. Da una parte ren-
dendo più gravi le condizioni di
anziani con problemi respirato-
ri importanti, che rappresenta-
no i casi più seri tra quelli che ar-
rivano ai pronto soccorso. Dal-
l'altra spingendo anche chi ha
sintomi banali a rivolgersi alle
strutture di emergenza, riem-
piendole ancora di più.

Da un paio di giorni la Tosca-
na ha siglato un accordo con i
medici di famiglia, che verran-
no pagati 27 euro l'ora per es-

sere presenti tutto il sabato
mattina, giorno di solito dedi-
cato ai corsi di aggiornamento
(con reperibilità telefonica di
due ore). Si conta sul loro aiuto
per ridurre gli accessi inappro-
priati nel weekend. Tra le re-
gioni più in difficoltà c'è il Lazio,

dove non sono mancate le pole-
miche per le attese ai pronto
soccorso che in certi casi hanno
bloccato pure le ambulanze,
impossibilitate a ripartire dopo
aver lasciato i malati perché ri-
maste senza barelle. Si è deciso
di chiedere 400 letti alle strut-
ture private convenzionate, do-
ve ricoverare i pazienti visitati
nei pronto soccorso di ospedali
con i reparti pieni. Ma la regio-
ne governata da Zingaretti ha
anche investito per introdurre
nei dipartimenti di emergenza
del personale di accoglienza,

steward che aiutino le persone
ad orientarsi. Un servizio av-

viato anni fa già in Toscana e
Veneto. Proprio in quest'ulti-
ma regione si è deciso di assu-
mere 20 infermieri per aiutare
un ospedale in difficoltà, quello
di Padova. In generale sono sta-
ti rinforzati gli organici dei cen-
tri di prima emergenza con per-
sonaledi altri reparti, come suc-
cesso anche in Piemonte. La Pu-
glia invece ha aumentato i letti
di osservazione, quelli dove
vengono sistemati i pazienti
del pronto soccorso prima di di-
sporre il ricovero o la dimissio-
ne. E stata anche costituita una
task force di direttori sanitari e
primari per monitorare quoti-
dianamente la situazione dei
posti letto degli ospedali. In
Campania invece si punta su
250 centri di cure primarie che
dovrebbero essere deliberati
entro fine mese. Si tratta di su-
per ambulatori, aperti 24ore su
24 e sette giorni su sette, chedo-
vrebbero essere in grado di ri-
spondere alle richieste dei cit-

Tra le regioni più

in difficoltà c'è il Lazio:
chiesti 400 posti
alle cliniche private

In Campania sono stati
aperti 250 super
ambulatori per

i problemi meno gravi

tadini con problemi mena gr avi
prima che finiscano al pronto
soccorso. Per la verità queste
strutture sono già presenti in
altre regioni, e non hanno evi-
tato problemi nei dipartimenti
di emergenza degli ospedali. Ci
sono poi misure comuni a quasi
tutte le realtà locali, come il
blocco dei ricoveri ordinari e di
conseguenza anche di molti de-
gli interventi programmati.
Quello che può essere rinviato
si ferma per far passare avanti
le urgenze. E in molti hanno an-
che rinforzato il servizio di
guardia medica, sempre per
riuscire a ridurre l'impatto su-
gli ospedali.

I problemi andranno avanti
ancora per alcune settimane. Il
picco dell'influenza è previsto
per metà febbraio, quando si
capirà se questa stagione sarà
lapeggiore degli ultimi 10 anni,
cioè con meno malati solo di
quelle 2004-2005. Fino ad oggi
sono più di 2 milioni e mezzo gli
italiani che sono finiti a letto a
causa della malattia stagiona-
le. Il loro numero crescerà an-
cora, come quello di coloro che
andranno a chiedere aiuto al
pronto soccorso.

0 RIPRODUZIONE RISERVATA



I MALATI
È il numero
degli italiani
che hanno preso
l'influenza in questa
stagione. Girano
sia la H3n2
che la Hl nl

I VACCINATI
Quest'anno gli italiani
vaccinati sono stati
dieci milioni con un
sensibile calo rispetto
allo scorsoanno del
20%e in alcuni casi
con punte dei 30%

IMEDICI
È il personale medico
che lavora nei pronto
soccorso italiani,
25milagli infermieri.
Trai ricoverati 1 %
codici rossi, 18%gialli,
81 %verdi-bianchi

GLIACCESSI
Ogni ora nei pronto
soccorso italiani
entrano 2800
persone, 5000 ogni
ora per l'influenza
negli 844 pronto
soccorso italiani
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