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Niente carne negli
stadi dove suonerà in
Argentina: a chiederlo
agli organizzatori dei
suoi show dei prossimi
giorni è Paul
McCartney, che non
vuole saperne di
vedere salsicce o
bistecche in giro
durante i suoi concerti.
E poco importa se

l’Argentina è, appunto,
il paese della carne.
«Paul è un fan del “non
consumo” della carne
e nei suoi concerti sarà
possibile vendere solo
alimenti di tipo
vegentariano. E sarà
così anche negli stadi,
oltre che nei divani,
che non devono
essere ricoperti di

cuoio», ha sottolineato
alla stampa argentina
Josè Palazzo,
produttore del
concerto dell’ex
Beatle in programma
domenica a Cordoba.
«Nell’ambito delle
nostre possibilità di
accogliere il reclamo,
ci ha chiesto di
rispettare questi punti.

E noi abbiamo
pertanto girato la
richiesta alle autorità
municipali di
Cordoba», ha
precisato Palazzo.
Vegano convinto, l’ex
Beatles porta avanti
con convinzione la sua
battaglia anche a
rischio di scontrarsi
con l’opinione
pubblica argentina.
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La rivoluzione è così rimasta in-
compiuta,mentre se ne annun-
ciaun’altra: formediversedior-
ganizzazione,chemodificanodi
nuovo l’assetto complessivo
dell’assistenza territoriale, sono
all’esame nazionale e regionale
e,traqueste, l’abolizionedelser-
viziodicontinuitàscatenalepro-
teste (ieriaMontecitorio) diuna
parte della categoria, nell’insie-
medivisa.

La principale novità allo stu-
dioconsiste infattinelvolerpro-
lungarel’attivitàdimedicinage-
nerale sinoallamezzanotte, uti-
lizzando nei turni rafforzati i
20mila che oggi lavorano dalle
20alle8,oltreaigiorni festivi.Eil
progetto, che spinge in piazza il
dissenso di diversi sindacati, è
condiviso, nelle sue linee guida,
dal presidente dell’Ordine dei
medici diNapoli, Silvestro Scot-
ti, peraltro medico di famiglia,
leader italiano di un’altra sigla
storica, laFimmg,a lungoimpe-
gnato proprio nel settore. «Una
riforma è doverosa», sostiene.
Le sue ragioni sono chiare: i pa-
zienti hanno bisogno di una
maggiorepresainca-
rico per non sentirsi
costrettiaricorrereal
pronto soccorso.
«Considerata la ca-
renza di risorse, lo
spostamento di par-
te o di tutti i colleghi
impegnati nei turni
notturni, perché di
questositratta,enon
diunaabolizionedel
servizio, potrebbe ri-
sultare prezioso per potenziare
l’attivitàdiurna,soprattuttovisi-
te e prestazioni domiciliari,
creandoquelleequipedimedici
di famiglia che servono per una
verariformadell’assistenzaterri-
toriale». Spiega Scotti, con dati
alla mano e qualche distinguo:
«Ipiccolipaesi fannoeccezione.
MaaNapoli sono in servizioper
turno 43 guardie mediche, che
garantiscono inognunodeidie-
cidistrettisanitari2o3interven-
ti, inmedia, dopomezzanotte».
Dai costi, in proporzione, trop-
po alti, secondo i dati in posses-
so del ministero della salute e
dallaSisac:incrociandoilnume-
rodicontattielespesepergaran-
tire il presidio, risulta che per
ogni prestazione (anche solo di
consulenza telefonica) si spen-
de dai 47 euro in Lombardia ai
184 euro in Basilicata, e circa 82
euro inCampania: lamedia na-
zionale è di 66. Naturalmente,
non la pensa così Maurizio An-
dreoli, responsabile del centro
studidelSindacatoMediciItalia-
niieriallamanifestazione:«Ilco-
sto nell’insieme è di 605milioni
dieuroall’annopariamenodel-

lo0,5percentodel fondosanita-
rio nazionale, ovvero 10 euro a
cittadino: cifre da cui si capisce
comenonabbia senso smantel-
larequestoservizio».

L’alternativa proposta è smi-
stare gli sos, dopo la mezzanot-
te,al118.«Unasceltachehauna
logica, del resto circa il 20 per
cento dei 60mila interventi da
noi garantiti in città è di compe-
tenza della guardia medica»,
spiega Giuseppe Galano, presi-
dente campano dell’Aa-
roi-Emac,ilsindacatodegliane-
stesisti, nonché direttore della
centraleoperativadelserviziodi
emergenza. «Inoltre, gli inter-
ventidiguardiamedica,serece-
piti da un centralino telefonico
qualificato dopo lamezzanotte,
potrebbero essere tranquilla-
menterinviatialmattinosucces-
sivo»,affermaScotti,chedoman-
da: «D’altronde, quali sono oggi
i tempi di attesa per una presta-
zionediminore gravità, classifi-
catacodicebiancooverde, inun
prontosoccorsod’Italia?Leotto
ore spesso si raggiungono, oad-
diritturasi superano».

Tuttavia, «ci sonopesanti ca-
renzenelnostroorganicoal118,
dacolmarepergarantireefficien-

za nelle risposte ed evitare che
gli ammalati messi in coda pos-
sanoalorovoltaandareadaffol-
lare i pronto soccorso», avvisa
Galano. Così comeper realizza-
re le unità di cure primarie pro-
messe,servonopersonaleestrut-
ture adeguate. «In Campania
manca innanzituttouna rete in-
formatizzataperrendereconsul-
tabileildiarioclinicodeipazien-
ti sia da tutti imedici di famiglia
chedaglispecialistiambulatoria-
li»,caldeggialasvoltaSaverioAn-
nunziata, sindacalista del Su-
mai. «C’è una forte necessità di
provvedereaunariorganizzazio-
ne,nonostantelechiaredifficol-
tàpoliticheegestionali», ribadi-
sceScotti,chesottolineacomela
rivoluzione vada compiuta al
piùpresto,eportataavantiassie-
meadaltrebattaglie,comequel-
la di una maggiore equità nella
ripartizione del fondo sanitario
tra le regioni che penalizza in
particolare laCampania e quin-
di leriforme.«Maoccorreanche
ottimizzare le risorse che abbia-
mo per investire nel migliora-
mentodeiservizi»,conclude.
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Obiettivo: studi medici aperti 12,
16 o addirittura 24 ore al giorno.
Unpo’accadegiànellaValleTele-
sina,doveilsuper-ambulatoriofe-
steggia, il 15 maggio, il secondo
compleanno:conoltre seimilavi-
siteall’attivoealtrettanteoredila-
voroassicuratedaglioperatorisa-
nitari, tutti volontari. I medici di
famigliasialternanopergarantire
una presenza costante dal lunedì
alvenerdì,dalle8alle20,e il saba-
to dalle 8 alle 10: in tutti gli altri
orari e nei giorni festivi subentra-
no i colleghidellaguardiamedica
che così provvedono auna conti-
nuità assistenziale negli spazi di-
venuti familiari per gli ammalati,
dovec’èancheunPsaut,unpresi-
diodiprimosoccorso.

Dalla struttura di Cerreto San-
nita, un ospedale riconvertito, è
così iniziata la riorganizzazione
auspicata dell’assistenza prima-
ria: si tratta, infatti, della prima
esperienzaavviataeportataavan-
ti con successo in Campania, di
cui si èdiscussoormaiunanno fa
ancheall’OrdinedeimedicidiNa-
poli, nell’auditorium alla Riviera
di Chiaia, in un convegno che ha
avutotrairelatori ilbracciodestro
del governatore sui temi della sa-
nità,EnricoCoscioni.

Ilmodello,rodatonellaprovin-
ciadiBenevento,ovviamenteèda
adattareadaltrerealtà,comequel-
lemetropolitane,conesigenzedi-
verse per piùmotivi.Ma aNapoli
anche soluzioni all’apparenza
semplicidarealizzare,almomen-

to, restano al palo. Una consiste
nell’apertura dei primi studi ag-
gregatidimedicidifamiglia,dota-
tidiuncentroprenotazioni, infer-
mieri, ambulatori per ammalati
cronici e laboratori analisi: se ne
potrebbero inaugurare con facili-
tà due, a Chiaia e a Bagnoli, con
l’accordodisindacatieAsleutiliz-
zandoprogettipresentatigiànegli
anni Duemila, più volte ripresi e
richiusineicassetti.
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Chiudono le vecchie strutture, ma gli ambulatori territoriali in Campania non decollano (con un’eccezione nel Sannio)
Il rischio secondo gli operatori sanitari è che gli ammalati affollino ulteriormente i Pronto soccorso ospedalieri
ARoma la protesta di una parte dei sindacati di categoria. Una soluzione? Il diario clinico informatizzato dei pazienti

Guardia medica, addio senza dolore

Inpiazza

Un momento della manifestazione in difesa delle guardie mediche che si è svolta ieri a Roma
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McCartney in Argentina: «Carne vietata nei miei stadi»

Il modello

ACerreto Sannita
l’ambulatorio
sempre aperto
con i volontari
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