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“

“
Damarzo abbiamo iniziato
a mettere ordine nei sistemi
informatici diversi delle
aziende. Quelle liste
sono ancora ‘sporche’

Per chi ha una patologia,
seppure venga reputata
‘lieve’ dall’Ausl, quello
è ‘Il problema’. Non si può
derubricare il tema

ATTREZZATISSIMO
Il reparto di medicina d’urgenza dell’ospedale Bufalini

MAMBELLI
(AUSL)

BIGNAMI
(FORZA ITALIA)

di SAVERIO MIGLIARI

CHI ASPETTEREBBE 1.106
giorni per liberarsi delle vene vari-
cose? O 1.110 giorni per un’ernia
fastidiosa che richiede un inter-
vento chirurgico? Sono questi, ad
oggi, i numeri che la Regione for-
nisce quando si parla di liste d’at-
tesa per i ricoveri programmati
nel presidio ospedaliero cesenate.
Ad ottenerli è stato il capogruppo
di Forza Italia Galeazzo Bignami
in Regione. «E non mi si dica che
sono tutti problemida poco – com-
menta amareggiato –, perché per
chi ha una patologia, seppur lieve,
quello è ‘Il probema’». Tutto è re-
lativo, è vero. Quanto lo sono que-
sti numeri, almeno a sentire la di-
rezione sanitaria dell’Ausl Roma-
gna: «Sono liste ancora ‘sporche’

– spiega nel dettaglio la dottoressa
Monica Mambelli –, perché da
marzo abbiamo iniziato a mettere
ordine nei sistemi informatici di-
versi delle aziende unificate. E
inoltre molte persone che ora si
trovano in lista potrebbero essersi
già rivolte a un’altra azienda del
territorio».O a un privato, aggiun-
giamo noi.

ESCLUSE le urgenze, che non
rientrano in questa lista, gli inter-
venti programmati vengono divi-
si in classi, dalla A alla D, in ordi-
ne decrescente di gravità. Faccia-
mo alcuni esempi. Per una classe
B di chirurgia generale degenza
breve risultano 17 persone in atte-
sa, con tempimedi stimati di 1054
giorni. Per una classe C maxillo-
facciale risultano 151 pazienti con
tempi fino a 1.212 giorni. In chi-

rurgia vascolare (degenza breve)
una classe A può aspettare fino a
1.106 giorni. Mentre in ginecolo-
gia day surgery si arriva in classe
C a 868 giorni. «Ma il rischio è che
le patologie in attesa subiscano un
deterioramento e vadano a ingros-
sare le fila di categorie superiori»,
eccepisce Bignami. «Il sistema sta
collassando e non è colpa certo del
personale sanitario».
Ha più fiducia Mambelli: «Quan-
do il nuovo sistema che applica la
delibera regionale entrerà in fun-
zione, siamo certi che si accorce-
ranno i tempi – garantisce –. Non
dobbiamodimenticare che in que-
ste categorie rientrano comunque
interventi che ‘possono aspettare’.
Non ci sono ovviamente i tumori,
per esempio». E quando accadrà?
«La Regione l’ha chiesto entro la
fine dell’anno».

SECONDO IDATI FORNITI DALLAREGIONE
ALCONSIGLIEREBIGNAMI, SERVIREBBERO
1.106GIORNI PERLIBERARSI DELLEVARICI

SALUTEAOSTACOLI PIÙDI TREANNI
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Più dimille giorni per l’intervento
Liste d’attesa choc. «Le ridurremo»


