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Impossibile, nel tazio, prènotare un esame
clinico in tempi accettabili. Lo dimostra uno studio dell'Osservatoriosocialedella Fialsche ha dato voce a quanti vivono sulla propria pelle i dissewizi della sanità.Intanto al Pronto Soccorsodel
SanGiovannile file non finiscono.Mai.
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to possibilitodi prenoloreun esome
clinico enko terminioccettobili(quei
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per eftttucre il controilo ili uno potologiol
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per sottoporcio un interventochirurgico
Ílenendosemprepresentii lermínitemporoli
che vengonoindividuotidol proprio medico
per lo curo dello potologiofè do volutore
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un esame'clinico in tempi "ac'
lllPrenotare
cettabili"?Nel Lazio,è praticamenteimpossibile.
Almeno per il 90 per cento delle 2500personeintervistate dall'Osservatorio sociale della Fials
Conf.sal,che, tra dicembre 2007e febbraio 2008
ha realizzato un sondaggio dando voce a quanti
vivono sulla propria pelle i mali della sanità del
Lazio,Eil quadro che ne è emersoè tutt'altro che
incoraggiante.Le liste d'attesa restano il male
peggiore,così come confermail 907odegli intervistati: tra questi oltre il 50% dichiara di avere
scarsepossibilitàdi effettuareun esÍrmeper tempo, mentre per il 33% le chancesono addirittura
pessime.Per non parlare del tempo che bisogna
aspettareprima di potersi sottoporrea un intervento chirurgico: anche qui il 7B7odel campione
dichiara che I'attenzioneposta al problema è veramente insufficiente. Ma le domande degli intervistatori hanno toccato tutti i nodi principali della
sanità,compresaI'offertaospedalierae l'assistenza domiciliare.
E anche su questi punti i cittadini del Iazio
hanno espressoIa loro insoddisfazione.Infatti
per il 637odel campioneI'offertaospedalieraè insufEciente,mentre solo il 35% si dichiara soddisfatto.Altro insuccessosembra esserequello riscontrato da quanti usufruisconodell'assistenza
domiciliare: per ú 77Todegli intervistati la continuità assistenzialeè insufficiente.<Molti pazientiu, ha spiegatoAntonella Carbone,medico chirurgo che ha collaboratoall'indagine,(che escono da ricoveri ospedalierilunghi e difficili hanno
necessitàdi una continuità assistenzialee di un
sostegnomorale continuativo che soprathrttoin
patologiecronichenon vengonogarantitie sosteInfine ancheper quanto rinuti adeguatamenteD,
guarda ambulatori e servizi sociosanitari (Rsa'
lungodegenzae assistenzadomiciliare), oltre il
70Vodellerispostesono statenegative'
Restainveceimportante per i cittadini il legame
con il medico di base,che per oltre la metà degli
intervistati rimane un punto di riferimento soprattutto per controlli e monitoraggi periodici'
Ma, anche se sostanzialmentesoddisfatti per le
prenotazioni telefoniche che possono effettuare
attraversoil Recup,(il serviziounico di prenotazione telefonicadella regione),i cittadini si sentono comunquesoli e abbandonatiquando si devono orientarenella moltitudine dei servizisanitari e bocciano brochure e servizi informativi vari'

A questo punto, sarebbe il medico di famiglia a
dover intervenire anche se, come ha spiegatola
Carbone.uMancada parte degli ospedaliI'informazione ai medici di baseaffinché sappianoindifrz,zarei pazienti nei centri specialistici disponibili all'interno degli ospedalb. Al termine del
sondaggio è stato chiesto ai cittadini di stilare un
vero e proprio elencodellepriorità tra i servizida
migliorare:al primo posto,senzasorprese,troviamo le liste d'attesaper la medicinaspecialisticae
la diagnostica,seguite dall'offerta ospedalierae
dalla presenza costante, anche per dodici ore al
giorno, dei medici di famiglia.Il segretarioregionale della FialsConlsal, Gianni Romano,non ha
dubbi: <Perla prima voltau,ha dichiarato,<l'opinione della'gentecoincide con quella del sindacatoD.E proprio dai medici di baseparte
con le proposte:<SeconCritico sulla snità del Lazio ancheAlfredo paldo la nostraprofonda
lone. <NonostanteMarrazzoe Battagliacontinuie accurata conoscenno a dire che la sanità dell-azía sta risalendola
za della Sanità Pubblichina,il sondaggroeffettuatodimostraquanto sia
ca reputiamo che una
ancoralunga la stradada afhontaro, ha affermamaggiore responsabito il capogrupporegionaledi Forzaltalia, <Leliste
lizzazione del medico di
di attesa sono diventate un problema cronico e
baseaiuteràI' appropriaquesti anni di stallo delle politiche regionali ha
tezza delle cure e I'abpeggioratola situazioneu.
baffimento delle liste
d'attesa.I medici di fanúglia>, ha spiegato, <dowarmo prestare assistenza
convenzionataper almeno5 giomi alla settimana
con un orario di lavoro dalle 8 alle 12 ore giornaliere e garantire, nel caso abbiano più di 800
assistiti,almeno 15 visite ambulatoriali e 5 visite
domiciliari. Per quanto attiene invece le indagini
di laboratorio>,ha aggiunto,uela diagnosticaper
immagini, la prenotazione oltre che al Recup potrà essereeffetnrata dtettÍrmente al servizio attinente la patologiada esaminarer.
Ma questi e latri progetti sono già statepresentati alla giunta regionalesenzaperò ottenereeffetti. uOrmair,concludeRomano,(siamo arrivati
alla propagandaspicciolain fatto di sanitàu.LudovicoTodini, capogruppouscenteAn.PdL in )0(
municipio e candidatoPdl al Consigliocomunale, intervenuto alla presentazionedel sondaggio,
ha avanzatouna proposta:uMi impegno fin d'ora
a portare avanti una proposta che consentaalI'Assemblea consiliare di occuparsi, attraverso
propri referenti,del monitoraggio dei servizisanitari e socio-sanitarie così.anchenei singolimunicipi,,,

