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« A 101 ANNI SOTTOPOSTA AD OPERAZIONE DI CATARATTA, STA BENE

SANITA’ LAZIO:FIALS-CONFSAL, SU LISTE ATTESA
ASPETTIAMO POLVERINI
(AGI) – Roma, 25 giu. – “Per la presidente del Lazio Renata Polverini l’abbattimento delle liste d’attesa per
l’accesso ai servizi sanitari hanno costituito in campagna elettorale un argomento prioritario”, ha detto il
segretario regionale della Fials Confsal Gianni Romano, “considerando che la stessa ex sindacalista si prodigava
a dire che ‘per rendere piu’ facilmente accessibile il contatto tra assistenza e malato bisognava riorganizzare
l’attuale Recup come centro informativo per le prenotazioni sul territorio affinche’ contenesse tutte le
informazioni per l’assistito tali da facilitarlo nel compito di fare l’esame clinico richiesto’. Queste erano parole
sue. Oggi attendiamo la presidente al banco di prova”. E aggiunge:
“Con un breve excursus nelle varie aziende sanitarie si riesce a conoscere i tempi per l’accesso a esami
diagnostici salvavita e a rimanerne profondamente amareggiati. Basti pensare che per una Tac total body
all’Istituto tumori Regina Elena di Mostacciano, piu’ conosciuto come Ifo, si aspettano 9 mesi; per un’ecografia
8 mesi; per una visita dermatologica 7 mesi. Altrettanto per una visita oculistica all’Ospedale oftalmico si
attendono tra i 7 e gli 8 mesi. Per una visita cardiologica in un qualsivoglia presidio della Capitale non bastano
meno di 30 giorni. Per un eco-cardio o un eco-colordoppler mai meno di 50 giorni. Certo si tratta di esami
sofisticati con macchinari di avanguardia, ma sono quelli che si utilizzano per diagnosi accurate e per la
prevenzione di certe specifiche patologie”. (AGI) Com/Ral
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