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PARLA GIULIA GRILLO 

«Fermo i tagli 
alla Sanità 

e non lascerò 
il ministero» 

SARINA BIRAGHI a pagina 9 

L'intervista 
GIULIA GRILLO 

«Resto qui e fermo i tagli alla sanità» 
Il ministro della Salute: «Io in uscita? Notizia infondata. Ho ereditato una situazione difficile, ma le risorse 
sono già aumentate. Ora serve un piano Marshall: 32 miliardi per le infrastrutture. I primi 5 li metto quest'anno 

di SARINA BIRAGHI 

• Ministro, come sta, 
e quando nascerà suo 
figlio? 
«Sto bene, manca un 
mese al parto e non 
posso lamentarmi 

delle mie condizioni. Certo i 15 kg si 
fanno sentire, però questa gravi
danza l'ho desiderata e mi aiuta ad 
affrontare tutto: farlo per il mio 
bambino è la mia forza». 

La preoccupa conciliare mater

nità e impegno politico? 
«Ho scoperto di essere incinta 

dopo le elezioni del 4 marzo, men
tre stavo festeggiando il successo 
elettorale del Movimento 5 stelle. 
Fare il ministro è un impegno tota
lizzante, ho tutta la determinazio
ne e la voglia di portarlo avanti. Noi 
donne siamo brave a conciliare tut
to, per cui lo dico a voce alta a chi 
vuole diventare madre: non fatevi 
scoraggiare. Se non ci sono proble
mi di salute particolari è possibile 
lavorare e portare avanti una gravi
danza, basta qualche piccola atten

zione in più. Ho 
smesso di fumare, 
sono contenta di 
averlo fatto». 

Alcuni la danno in 
uscita dal ministe
ro: cosa risponde? 

«Voci prive di fon
damento. Vorrei dire 
a tutte le lettrici: di
fendiamo il diritto a 
essere madri e lavo
ratrici. Il rischio di 
fare passi indietro è 
sempre in agguato, e 
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l'Italia non può per
metterselo. E ringra
zio il post su Face-
book del vicepre
mier Luigi Di Maio, un grande 
esempio di difesa delle pari oppor
tunità!». 

Il suo programma dipende dalle 
assegnazioni finanziarie previste 
dalla legge di Bilancio per lasanità. 
Quali sono le priorità e qual è la 
soglia di finanziamenti al settore 
oltre il quale si riterrà soddisfat
ta? 

«Abbiamo ereditato una situa
zione complessa. Ma vogliamo in
vertire la tendenza sulla sanità, già 
a partire dalla Nota di aggiorna
mento al Def. Abbiamo aumentato 
subito di oltre un miliardo le ri
sorse previste per la sanità da 
chi ci ha preceduto, e scritto ne
ro su bianco le percentuali 
di spesa sanitaria rispetto al 
Pil. Il mio impegno è di trova
re ulteriori risorse. Finché ci 
sono io, tagli alla sanità non se 
ne fanno. Per il 2019 abbiamo 
calcolato 117,2 miliardi per i fab
bisogni della Sanità a fronte dei 
116,1 previsti da Gentiloni. Prima 
di noi si prometteva l'aumento del
le risorse senza realizzarlo e la sa
nità pubblica ci ha rimesso miliar
di: questo si è tradotto in tagli ai 
servizi. Io ho blindato l'impegno di 
queste risorse aggiuntive e lotto 
per portare un risultato ancora 
migliore. La sanità ha pagato un 
conto salatissimo in questi anni. 
Quanto alle priorità, abbiamo l'im
perativo di garantire l'erogazione 
degli stessi livelli essenziali di assi
stenza in modo equo su tutto il ter
ritorio. Oggi non è così». 

E poi? 
«Gli investimenti nelle infra

strutture. Stiamo predisponendo 
un piano Marshall per la sanità. Il 
ministero ha calcolato in 32 miliar
di le risorse necessarie per riorga
nizzare il patrimonio edilizio, per 
l'adeguamento sismico, per la ri-
qualificazione degli edifici e per l'a
deguamento tecnologico delle at
trezzature. Importanti novità sono 
previste già in questa legge di Bi
lancio. La novità è mettere a siste
ma le risorse provenienti dai vari 
soggetti istituzionali. Si parte da 
circa 5 miliardi che il ministero 
della Salute ha già a disposizione. 
Ma ovviamente è un piano plurien
nale». 

L'intersindacale medica si pre
para a uno sciopero per il rinnovo 
del contratto. Qual èlasuaposizio
ne in merito? 

«È un diritto garantito costitu
zionalmente e come tale va rispet
tato nell'ambito delle leggi che lo 
regolano. Cerchiamo di individua
re le soluzioni adeguate a un pro
blema che, non dimentichia
molo, viene da lontano». 

Mancano all'appello 
47.000 medici, e lei ha pro
posto di abolire il numero 
chiuso. 

«In Italia non mancano i 
dottori, ma gli specialisti e i 
medici di famiglia, ed è un 
problema che riguarda 
proprio i giovani lau
reati. Stiamo pre
parando un prov
vedimento che darà garanzie a una 
serie di lavoratori a oggi "invisibili" 
ma che stanno reggendo il nostro 
servizio sanitario. Migliaia di pro
fessionisti che vanno avanti con 
contratti atipici senza tutele né 
prospettive. Sull'abolizione del nu
mero chiuso, la miaidea è di aggior
nare la modalità di selezione con 
criteri più legati al merito e alla rea
le volontà dello studente di diven
tare medico». 

Per recuperare le risorse lei ha 
accennato anche alla necessità di 
ridurre gli sprechi: quali, e come? 

«Uno dei primi atti è stata la 
creazione di un tavolo di esperti 
per una nuova governance del far
maco e dei dispositivi medici. Sulla 
spesa per beni e servizi ci sono 
margini per rendere sempre più ef
ficiente il sistema, soprattutto in 
alcune Regioni, e dare così ai citta
dini migliori farmaci, servizi e trat
tamenti». 

Di recente lei ha evidenziato co
me altamente problematico l'ec
cesso di spesa «out of pocket» degli 
italiani per la sanità. Perché è un 
problema, e come porvi rimedio? 

«La Costituzione garantisce a 
tutti il diritto alla salute. Troppi ita
liani rinunciano alle cure per ra
gioni economiche. Penso sia un do
vere del ministro rimuovere gli 
ostacoli che danneggiano i concit
tadini più in difficoltà. Per questo il 
Movimento si è sempre battuto 
contro l'eccesso di «out of pocket». 
Chi non può ha diritto a curarsi». 

Il ministro degli Affari regiona

li, Erika Stefani, presenterà una 
proposta di legge per una sorta di 
«secessione» della sanità veneta. Il 
federalismo non rischia di accen
tuare le disuguaglianze? 

« Le istanze di auto nomia di alcu
ne Regioni meritano attenzione, 
ma ancor più merita attenzione la 
necessità di non accentuare ulte
riormente le diseguaglianze terri
toriali a scapito dei pazienti. Il mio 
impegno va nella direzione dellari-
duzione del gap territoriale, garan
tendo a tutti i cittadini le stesse 
possibilità. Sono siciliana e vivo da 
qualche anno a Roma, tocco ogni 
giorno con mano la differenza tra la 
sanità delle due Regioni». 

L'Ue è intervenuta sul morbillo 
accusando l'Italia di essere la «cau
sa» della sua diffusione conside
randoci un Paese «untore»: è cre

dibile? 
«Il morbillo è stato eliminato 

in molti Paesi europei mentre 
in Italia la malattia è ancora 
endemica. Le epidemie si 
susseguono da oltre dieci 

anni e interessano so
prattutto adolescenti e 
giovani adulti. La ragio

ne è molto semplice: 
le campagne vacci
nali, avviate alla fine 
degli anni Ottanta, 
non hanno mai rag

giunto la coper
tura necessaria 
per bloccare la 
circolazione 
del virus e si 

sono accumula
te intere ge

nerazioni di soggetti suscettibili. 
Per eliminare il morbillo anche da 
noi occorre rapidamente immu
nizzare questi soggetti, offrendo la 
vaccinazione in tutte le sedi e in 
tutte le occasioni in cui è possibile. 
Bisogna pensare poi a come proteg
gere il personale sanitario e quello 
scolastico, per questo coinvolgerò 
anche i miei colleghi di governo. 
Serve un'azione congiunta, una 
strategia che va comunicata effica
cemente. Per questo presto parti
ranno degli spot televisivi che ho 
voluto e che stiamo realizzando in 
tempi record. Il piano straordina
rio di eliminazione del morbillo, di 
cui l'Italia era dotata, era stato tra
scurato da molti anni. Per rispon
dere adeguatamente alle preoccu-
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pazioni dell'Europa, l'obbligo della 
vaccinazione nei nuovi nati e in età 
scolare - di cui stiamo discutendo 
da mesi - è certamente necessario 
per raggiungere e mantenere le co
perture previste dall'Oms, ma non 
è assolutamente sufficiente». 

Nel settembre 2014 l'Italia ha 
partecipato alla Global health se-
curity agenda, sottoscrivendo alla 
Casa Bianca un accordo sulle poli
tiche sanitarie. Tali impegni vin
colano l'attuale governo, ad esem
pio sui vaccini? In che modo? 

«L'Italia negli anni passati si è 
dotata di un Piano di prevenzione 
vaccinale molto articolato sia in 
termini di popolazione interessata 
sia di vaccini offerti. Purtroppo 
non sono state stanziate adeguate 
risorse. Ne è un esempio l'assenza 
di un'anagrafe vaccinale nazionale 
cui ho cercato di porre rimedio con 

uno dei nostri primi decreti. L'ac
cordo internazionale prevedeva 
anche, e soprattutto, interventi di 
tipo formativo e culturale che im
pegnavano gli atenei e il mondo 
scientifico. Finora nessuno di que
sti impegni è stato onorato da chi a 
suo tempo li aveva sottoscritti». 

Ma così non sorpassate la rigidi
tà del governo, che molti elettori 
avevano criticato? 

«La prevenzione vaccinale è una 
attività complessa e, come sappia
mo, il nostro Paese non raggiunge 
pienamente i numeri che l'Oms ci 
richiede. Aver concentrato tutta 
l'attenzione solo sull'obbligatorie

tà ha fatto trascurare le altre azio
ni indispensabili per l'efficacia 
delle campagne vaccinali: i si
stemi informativi (le anagrafi), 
l'adeguata dotazione dei ser
vizi vaccinali, la comunica

zione sociale, ecc. Negli ulti
mi tre anni l'avvio del nuovo 
Piano di prevenzione vacci
nale e la legge sull'obbligo 
hanno messo a dura prova 
la capacità organizzativa 
dei nostri servizi presso le 
Asl, che negli anni hanno 
visto ridurre il personale. 
Serve una legge quadro 
completa e moderna, 
che dia al Servizio sani
tario tutti gli strumen
ti normativi e le risor
se organizzative ne
cessarie, e il nostro 
ddl, che è in discus
sione da martedì in 
Senato, aiuta a for
nire le risposte ade
guate». 

e RIPRODUZIONE RISERVATA 
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STORIA DI COPERTINA Emergenza negli ospedali tra pensionamenti e fuga nel privati 

Ospedali: servono 
20 mila medici 

» CHIARA DAMA 

1 Sistema sanitario italiano, 
nell'anno del suo quarantesi
mo compleanno, è a secco di 
medici. Ne mancano già al
meno lOmila. Introvabili ane
stesisti, pediatri, ginecologi e 
medici di pronto soccorso. 
Reparti ridotti all'osso, con 
turni massacranti anche di 70 
ore a settimana, e assistenza a 
rischio tilt: la direttiva euro
pea sull'orario di lavoro per il 
personale sanitario impone 

un limite di 48 ore di lavoro 
se t t imana l i ( s t r ao rd ina r i 
compresi) ma nei nostri ospe
dali viene spesso violata. 

Il sindacato Anaao - che ha 
proclamato diversi giorni di 
sciopero per ottobre - stima 
tra 5 anni la fuoriuscita di più 
di 45mila camici bianchi che 
saranno sostituiti da 25mila 
colleghi creando un vuoto di 
20mila posti; causa l'impen
nata di pensionamenti: 35mi-
la da qui al 2022 (e circa lOmi
la tra il 2015 e il 2017), e una 
mancata programmazione 
per il futuro. A bloccare l'in
gresso di nuovi medici è l'im
buto formativo. 11 Miur per il 
2017/2018 ha finanziato 6200 
borse di formazione, meno 
delle 8569 richieste dalle Re
gioni. Il risultato è che ai ban

di non si presenta quasi più 
nessuno. Un quadro che si 
complica con lafugadi medici 
dal pubblico al privato, che of
fre contratti più vantaggiosi. 
Matteo Scardigli, anestesista, 
si è licenziato dall'azienda o-
spedaliera di Verona per tra
sferirsi in una clinica privata 
di Firenze: "Guadagno più del 
triplo e non ho turni infernali, 
di notte o nei festivi, con 18 pa
zienti da seguire da solo". 
Carlo Palermo, segretario na
zionale Anaao, spiega: "Se 
passa quota 100 nel 2019 spa
riranno 25mila medici in più, 
un disastro. La sopravvivenza 
del sistema sanitario non è u-
na questione di soldi ma di 
scelte pol i t iche. Abbiamo 
chiesto al governo di aumen
tare i contratti di formazione 
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e assumere gli specializzandi 
all'ultimo anno per coprire i 
turni". Intanto per tampona
re l'emergenza le aziende in
filano nei pronto soccorso 
medici senza specializzazio
ne, acquistano prestazioni in 
intramoenia, e r icorrono a 
specialisti a gettone, assunti 
da cooperative o società e-
sterne, cheprendono fino a90 
euro lorde l'ora. 

Alto Adige. Per frenare la 
fuga verso l'Austria la Provin
cia autonoma di Bolzano con 
una legge di luglio consente 
l'assunzione di medici senza 
specializzazione come in Au
stria, contrariamente a quan
to previsto dalla normativa 
nazionale che vieta qualsiasi 
forma di assunzione a medici 
privi di specializzazione. 

Trentino. L'azienda pro
vinciale è andata a caccia di 
medici all 'estero, pagando 
annunci sulla stampatedesca, 
austriaca, francese, inglese. 
Per attirare personale ha tra
sformato i concorsi per posti 
temporanei, che vanno deser
ti, in concorsi per assunzioni a 
tempo indeterminato. 

Lombardia. "Negli ospe
dali di Tradate, Codogno, Me-
rate e Voghera di notte l'ane
stesista è solo reperibile e a 
Pavia uno dei due di turno è in 
reperibilità sostitutiva", de
nuncia Cristina Mascheroni 
di Aaroi-Emac. Per non avere 
morti sulla coscienza c'è chi 
dorme in hotel o in reparto 
(con il cartellino non timbra
to). Chiuso ad aprile il punto 
nascita di Codogno per caren
za di ginecologi. La Regione 
ha varato una legge che con
sen te agli spec ia l i zzand i 
all'ultimo anno di fare assi
stenza ma il governo ha impu
gnato la norma. 

Veneto. Esodo di almeno 
70 medici nel privato da gen
naio. Il caso più critico a C am-
posampiero: su 8 pediatri, 3 
hanno dato le dimissioni e al
tri 3 le hanno annunciate. In 

altre pediatrie l'attività è por
tata avanti da medici gettoni-
sti. A Rovigo vogliono ester-
nalizzare il 118 perché nei re
parti sono a corto di aneste
sisti. Centri trasfusionali ko: 
orari ridotti di prelievo, ritar
di nella elaborazione dei dati 
e molti meno donatori. 

Piemonte. Su 25 pediatrie 
10 ricorrono a medici a chia
mata. Il reparto più sofferente 
ad Alba: i pediatri gettonisti 
coprono 25 notti al mese. Tut
to il punto nascite di Borgo-
sesia è passato nelle mani di 
una cooperativa. Affidati to
talmente a medici a chiamata, 
da fuori regione (dalla Sicilia 
anche), il pronto soccorso di 
Cuorgnè e Lanzo. Quello di 
Chivasso solo parzialmente. 

Friuli Venezia Giulia. Ap
paltati a una cooperativa i 
pronto soccorso di Sacile e 
Maniago. Valtiero Fregonese 
(Anaao): "Un solo medico re
peribile allo stesso tempo nei 
reparti di urologia e gastroen
terologia dei 4 presidi ospe
dalieri dell'Aasi Basso Friu-
lana-Isontina distanti tra di 
loro circa 30 km, con disagila-
vorativi e logistici". 

Valle d'Aosta. Stop agli in
centivi per chi arriva da fuori 
regione e per tappare i buchi 
si ricorre auna decina di "me
dici in affitto". Nella stagione 
estiva 3 gettonisti hanno ga
rantito l'apertura del pronto 
soccorso ortopedico dell'o
spedale Parini. Esternalizza-
te visite ed ecografie cardio
logiche presso cliniche priva
te convenzionate. 

Liguria. "Fino a 4 mesi di 
ferie accumulate e 200mila o-
re di lavoro extra", denuncia il 
segretario Anaao Giovanni 
Battista Traverso. I disagi 
peggiori nell'Asl di Savona: 
per lamancanza di anestesisti 
e ortopedici si fanno 500 ope
razioni inmenol'anno (-15%). 
La gestione di 3 presidi (Al-
benga, Cairo Monteno t te , 

Bordighera) passerà al priva
to accreditato che dovrà ria
prire i pronto soccorso in cia
scuna struttura. 

Sardegna. Ridotte le visite 
cardiologiche in tutti i presidi 
dell'Ats (azienda per la tutela 
della salute). Decimati i ra
diologi, soprattutto a Sassari, 
con tempi dilatati per ecogra
fie, tace risonanze. A Oristano 
l'emodinamica è aperta solo 6 
ore al giorno, l'Obi è stato 
chiuso e si fanno 15 interventi 
in meno alla settimana. 

Emilia Romagna. Per evi
tare il collasso dei pronto soc
corso richiesta la collabora
zione di medici neolaureati e 
specializzandi (in partita iva) 
per i codici più semplici. Al 
Maggiore di Parma è andato 
deserto unbandoperilpronto 
soccorso: la scadenza è stata 
posticipata sperando si pre
senti qualcuno. 

Toscana. Oltre 10 milioni 
di euro investiti dalla Regione 
per comprare prestazioni in 
regime di intramoenia: esami 
di diagnostica, visite ambula
toriali e interventi chirurgici. 
"Molti specializzandi del Sud 
finito il percorso di formazio
ne tornano a casa e ci lasciano 
a piedi. Bisogna formare me
dici che restino in Toscana" è 
la richiesta del segretario A-
naao Flavio Civitelli. 

Umbria. Nell 'azienda o-
spedaliera di Perugia"i dotto
randi fanno attività clinica 
nonostante il contratto di ri
cerca - spiega David Gian-
nandrea di Anaao giovani - , 
gli specializzandi assistono i 
pazienti senza tutor e negli 
ambulatori ci sono medici as
sunti da associazioni terze". 

Lazio. Nell'Asl di Latina 
204 medici su 770, quasi il 
30%,sonoprecarieincorsiasi 
lavora fino a 70 ore a settima
na. All'ospedale Spaziani di 
Frosinone le sale operatorie 
sono rallentate dalla carenza 
di anestesisti. "Ci sono pa
zienti con tumore in attesa da 
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maggio e uno da dicembre" 
denuncia Tommaso Tremen-
tozzi di Anaao. 

Abruzzo. Specialisti in fu
ga nelle cliniche del Nord. 
Spariti gli allergologi all'A
quila, a Castel di Sangro il 
pronto soccorso funziona a 
singhiozzo. 

Marche. Tutte le guardie 
not turne pediatriche all'o
spedale di Urbino sono state 
appaltate apediatri in pensio
ne. Nella provincia di Ancona 
i bandi per i pronto soccorso 
sono andati a vuoto e si con
tinua a lavorare saltando ri
posi e ferie. Preoccupato il se
gretario Anaao Oriano Mer
cante: "Per coprire 30 notti 
perdiamo 60 turni diurni,me
tà del personale, perché dopo 
12 ore di lavoro la legge impo
ne 11 ore di riposo". 

Molise. Un reparto di or
topedia e uno di pediatria do
vranno chiudere perché nes
suno partecipa ai bandi e si fa 
fatica a trovare anche i liberi 
professionisti. A Isernia per 
esempio mancano 4 ortope
dici su 8 e abreve uno andrà in 
pensione: con 3 soli ortopedi
ci il reparto si blocca se non si 
accorpano le risorse. 

Puglia. A rischio chiusura 
il punto nascita di San Severo 
e 3 ortopedie su 4 dell'Asl di 
Taranto. Al Ss. Annunziata il 
118 ha metà dell'organico e il 
pronto soccorso ricorrerà ai 
neolaureati per i codici bian
chi e verdi. A Manduria al 
bando hanno risposto 2 uro
logi dall'Albania. E la Asl di 
Foggia "nel 2017 ha sforato di 
200mila euro il tetto di spesa 

per comprare prestazioni in 
intramoenia", spiega Giosa-
fatte Pallotta di Anaao, 

Basil icata. Il budget di 
900mila euro per comprare 
prestazioni aggiuntive que
s t ' anno ver rà usato tu t to , 
mentre nel 2017 la spesa si era 
fermata a 800mila euro. Me
dici reperibili anche dopo la 
guardia notturna e psichiatri 
in prestito dall'Asl2 di Saler
no per sopperire alle carenze 
nell'ospedale di Villa d'Agri. 

Campania. A Napoli per 
un intervento al femore si a-
spettano almeno 10 giorni e si 
parcheggiano pazienti in sala 
operatoria perché le rianima
zioni sono intasate. Al San 
Paolo gli ortopedici operano a 
giorni alterni e il nuovo ospe
dale del Mare è ancora in at
tesa di 286 medici su 433 in 
pianta organica. 

Calabria. Chiuse aLocri la 
radiologia e l'ortopedia. "Se ti 
rompiunagambaperlaradio-
grafia vai a Polistena, a quasi 
50 km, poi torni a Locri e se ti 
serve un gesso ritorni a Poli
stena, dove però di notte l'or
topedico è solo reperibile, op
pure vai a Reggio Calabria, 
che dista 100 km", spiega il se
gretario AnaaoFilippoLarus-
sa. Gli ospedali diPraiaaMare 
e di Trebisacce rimangono in 
parte chiusi per la difficoltà di 
reclutare personale. 

Sicilia. Anestesisti e chi
rurghi reperibili nei turni po
meridiani perché in reparto il 
personale non basta. Intanto 
la Regione ha promosso la 
mobilità interregionale per 
attirare sull'isola chi ha stu

diato ehainiziatoalavorareal 
Nord e c'è chi torna a casa. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

I numeri 

25.ooo 
medici 
subito fuori 
dal Sistema 
sanitario 
nazionale 
se passa 
la "quota 
100" 
sulle pensioni 
nella 
manovra 
finanziaria, 
rileva l'Anaao 

1.000 
I medici 
di pronto 
soccorso 
che mancano 
in questo 
momento 
negli 
ospedali 
italiani 

48 
Le ore 
di lavoro 
settimanali, 
straordinari 
compresi, 
previsti 
dalla direttiva 
europea 

Codice rosso A causa dei pensionamenti 
e della mancata programmazione del futuro 
le previsioni sono sempre più negative 
Introvabili anche anestesisti, pediatri, ginecologi 
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Anche se gli ospedali vanno a rotoli 
i dirigenti incassano i super premi 
Nel 2017 gli scandali hanno travolto la sanità campana, da Nola al San Paolo di Napoli, ma il governatore 
De Luca ha aumentato gli stipendi del 20 per cento. E non è l'unico caso: ecco cosa succede nel resto d'Italia 

di ALESSIA PEDRIELLI n i In Emilia Ro
magna, per pre
miare i dirigenti 
della sanità con 
bonus da 15.000 
euro, su maxi sti

pendi da oltre 120.000, la Re
gione si avvale di un ente di 
valutazione che, a sua volta, 
costa 40.000 euro all'anno. In 
Calabria, c'è chi dopo aver ri
nunciato al premio di risulta
to, da direttore generale di 
una sanità ridotta all'osso, ci 
ripensa e si fa rendere il mal
tolto. E, anche in Veneto, no
nostante le regole più severe, 
alla fine tutti i manager sono 
promossi. 

In Italia, quando si tratta di 
aggiungere benefit ai maxi 
stipendi dei dirigenti, soprat
tutto nella sanità, tutto il 
mondo è paese. Ospedali sen
za personale, tagli ai posti let
to, Asl che piangono miseria, 
ma non c'è santo che tenga: 
qualche migliaio di euro in 
più all'anno, a chi già ne per
cepisce anche 150.000, va as
solutamente assegnato. Un 
modo sicuro per confermare 
un patto di ferro tra i dirigenti 
e la politica che li nomina, 
senza il quale, probabilmen
te, ne vedremmo delle belle. 

È vero, la regola vorrebbe 

che i premi venissero elargiti 
solo dopo un'attenta e impar
ziale verifica del raggiungi
mento degli obiettivi, ma la 
forma non sempre è sostanza 
e i direttori generali rimasti a 
bocca asciutta (se esistono), si 
possono contare sulle dita di 
una mano. 

PROMOSSI A PRESCINDERE 
Se i premi a pioggia sono un 

male comune, c'è comunque 

chi la sa più lunga degli altri. Il 
governatore della Regione 
Campania, Vincenzo De Luca, 
per assicurarsi che nessuno 
dei nominati alla guida della 
sanità regionale rimanesse 
scontento, nell'agosto del 
2017 ha aumentato a tutti il 
mensile del 20%. E a chi gli ha 
fatto notare l'inopportunità 
della decisione in tempi di 
spending review, De Luca ha 
lasciato intendere che quel 
denaro in più altro non è che 
un modo per recuperare la 
percentuale di emolumenti 
tagliata dal suo predecessore, 
Stefano Caldoro, che al suo 
insediamento si era trovato a 
fare i conti con un patto di 
stabilità sforato. Inoltre, con 
un intervento a pioggia De Lu
ca si è evitato anche il fastidio 
dei singoli bonus, da assegna
re previa verifica di mandato, 
una formalità che fino a oggi il 
presidente della Regione ha 
preferito tralasciare. 

Forse non a caso. Qualche 
mese prima della lauta elargi
zione, nel febbraio 2017, gra
zie ad alcune fotografie scat
tate dai parenti e postate sul 
web, l'ospedale di Nola (Napo
li) era balzato alle cronache 
per lo scandalo dei pazienti 
stesi a terra per ricevere le 
prime cure. A giugno, poi, era 
scoppiato lo scandalo della 
paziente ricoverata all'ospe
dale San Paolo di Napoli, in un 
letto pieno di formiche. An
che in quel caso l'istantanea 
del braccio della donna invaso 
dagli insetti aveva fatto il giro 
del web e, anche in quel caso 
come per Nola, l'allora mini
stro Beatrice Lorenzin aveva 
annunciato l'invio di una task 
force di controllo. Lo stesso 
De Luca puntò il dito contro 
quello scandalo, ma poi, in 

piena estate, i direttori delle 
Asl si videro assegnare dai 
15.000 ai 20.000 euro di più in 
busta paga. 

L'upgrade sulla fiducia, tut
tavia, non ha migliorato la si
tuazione negli ospedali del ca
poluogo campano: il Carda
relli è in emergenza continua 
per i troppi accessi al Pronto 
soccorso, tanto da attivare l'u
nità di crisi con trasferimento 
dei pazienti in altri nosocomi, 
mentre il San Paolo resta in 
ginocchio per le difficoltà or
ganizzative e la carenza di 
personale nei reparti di emer
genza. 

VALUTAZIONE E ARRESTO 
Dalla Campania alla Puglia 

la storia è più 0 meno la stes
sa. Qui il caso è quello di Vito 
Montanaro, direttore genera
le dell'Asl di Bari, arrestato il 6 
luglio scorso nell'ambito di 
una maxi indagine della 
Guardia di finanza sulla sani
tà lucana, che aveva coinvolto 
anche il presidente della Re
gione Basilicata Marcello Pit-
tella. Montanaro, nel frattem
po tornato in libertà, risulta 
accusato di abuso d'ufficio e 
rivelazione di segreti d'uffi
cio, in particolare per l'assun
zione del responsabile anti
corruzione della stessa azien
da sanitaria locale, Luigi Fru
scio, che lui avrebbe favorito. 

Montanaro era stato assun
to nel 2015, e valutato per i 
risultati di mandato nel mar
zo del 2018, cioè due mesi pri
ma di essere arrestato. Le va
lutazioni, come per i suoi col
leghi, erano risultate positive 
e i manager alla guida delle 
altre Asl pugliesi erano stati 
tutti confermati. E forse an
che premiati, anche se la do
cumentazione online della 
Regione sull'argomento pare 
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fermarsi al 2013, anno in cui i 
vari dirigenti Asl percepirono 
bonus di incoraggiamento 
per un totale di oltre 920.000 
euro. 

Comunque sia, esattamen
te come De Luca, nel giugno 
2017 anche la giunta Emiliano 
cancellò i tagli imposti dal 
predecessore Nichi Vendola, 
assegnando ai dg fino a 
40.000 euro in più all'anno e 
facendo balzare gli stipendi 
migliori da 110.000 euro a 
155-000 euro annui. 

GRATIFICHE NON DOVUTE 
Qualche volta, però, le cose 

non vanno per il meglio. Lo 
scorso marzo, due ex dirigen
ti della Asl di Frosinone, Luca 
Di Maio e Vincenzo Suppa, so
no stati costretti a restituire 
27.000 euro per aver elargito 
un premio non dovuto a Mau
ro Vicano, all'epoca direttore 
sanitario. La Corte dei conti 
con una sentenza ha stabilito 
che la cifra era stata assegnata 
senza valide motivazioni e ha 
intimato ai responsabili di re
stituirla. I due, in ogni caso, 
non hanno di che lamentarsi. 
Nel maggio 2016, infatti, per
cepirono inaspettatamente 
un indennizzo da più di 
75.000 euro come rimborso 
per un 20% di stipendio non 
incassato negli anni tra il 
2009 e il 2014. 

In quel periodo la Regione 
Lazio aveva tagliato del 20% 
gli stipendi dei dirigenti delle 
Asl con l'intenzione di utiliz
zare il denaro risparmiato per 
azzerare i ticket sanitari per i 
pazienti. L'intenzione era pe
rò rimasta sulla carta: i ticket 
non erano stati azzerati e que
sto, secondo un parere della 
Corte costituzionale, aveva 
reso iniquo il taglio agli emo
lumenti. A quanto risulta, ap
pena saputa la notizia, con il 
via libera della Corte dei con
ti, l'Asl di Frosinone ha deciso 
di muoversi in autonomia e, 
senza averlo nemmeno chie
sto, i due manager sono stati 
rimborsati. 

SUL PERSONALE SI TAGLIA 

Lo scorso agosto, a Sulmo
na, due dirigenti sanitari del
la Asl di Avezzano Sulmona 
L'Aquila, precisamente il di
rettore sanitario dell'azienda, 
Maria Teresa Colizza, e il di
rettore amministrativo, Lau
ra Coppola, sono state pre
miate con 35.000 euro in più 
sullo stipendio. L'aumento è 
stato frutto di un'attenta valu
tazione. Tra gli obiettivi pre
fissati su cui le due professio
niste avrebbero fatto centro, 
spicca quello relativo alla spe
sa del personale che andava 

drasticamente ridotta per ot
tenere una «razionalizzazio
ne delle spese». 

Insieme a loro anche altri 
colleghi, nonostante qualche 
prestazione non proprio bril
lante, sono stati premiati. Per 
esempio, i direttori della Asl 
di Lanciano, Vasto e Chieti, 
Pasquale Fiacco, e di quella 
teramana, Roberto Fagnano, 
hanno ricevuto dopo i primi 
18 mesi tra il 10% e il 20% in 
più su stipendi già decisa
mente importanti. A raccon
tare, però, come vanno real
mente le cose negli ospedali 
abruzzesi, è la cronaca: all'o
spedale di Sulmona questa 
estate, proprio a causa della 
carenza di personale, l'ambu
latorio di Angiologia e il re
parto di Neurologia sono stati 
chiusi per ferie per oltre un 
mese. Nel nosocomio San Pio 
di Vasto, che fa parte dell'Asl 
di Lanciano e Chieti, in Radio
logia le prestazioni vengono 
erogate solo la mattina per 
mancanza di personale men
tre l'unica Tac funzionerebbe 
a singhiozzo, sempre per 
mancanza di addetti. 

Anche all'Aquila non se la 
passano meglio. Nei reparti di 
Geriatria gli anziani ricovera
ti finiscono a dormire nei cor
ridoi a causa della cronica ca
renza di posti letto, mentre 
all'ospedale di Avezzano i ca
rabinieri in visita ispettiva 
hanno trovato uno stuolo di 
badanti «intente a fornire as
sistenza ai malati senza auto
rizzazione dalla direzione 

ospedaliera». Tornando al 
Nord, se è vero che Emilia Ro
magna e Veneto, bontà loro, 
hanno ridotto le cifre dei pre
mi di risultato e, in qualche 
caso, penalizzato i manager 
che non erano riusciti a snel
lire le liste d'attesa, la prassi di 
assegnare bonus extra resta 
in vigore. Nella Regione rossa 
tutta la faccenda è affidata al-
l'Oiv, Organismo indipenden
te di valutazione, che, a sua 
volta, ha un costo. 

I CONTROLLORI COSTANO 
I tre membri che lo forma

no, scelti da un elenco nazio
nale con nomina politica, de
vono infatti essere stipendia
ti: nel caso dell'Emilia Roma
gna, costano 13.950 euro cia
scuno per un totale di 41.850 
euro annui, che vanno som
mati alla quota complessiva 
dei premi che, nel 2017, ha su
perato i 100.000 euro. 

Tra tutti questi premi, 
quello per la coerenza se lo 
aggiudica di certo Giuseppe 
Perri, alla guida dell'Asp di 
Catanzaro. Come racconta il 
Corriere di Calabria, dopo 
aver rinunciato nel novembre 
del 2017 al benefit sullo sti
pendio che la Regione gli ave
va concesso, insieme agli altri 
direttori generali delle azien
de locali, a distanza di sei mesi 
ha cambiato idea. E, detto fat
to, con una delibera interna, 
lo scorso giugno l'Azienda che 
lui stesso dirige gli ha riasse
gnato la spettanza da oltre 
18.000 euro. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

In un solo anno 
la Regione Puglia 
ha assegnato 
ai vari diligenti 
delleAsl 
bonusfaraoniei 
per un totale 
dà oltre 920.000euro 
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6,8 
La percentuale del Pil 
che l'Italia ha destinato alla 
spesa sanitaria nel 2017, 
pari a circa 116 miliardi 
di euro. Nel 2013 era ben 
maggiore: il 7,1%. 

Giuseppe Peni, 
alla guida dell 'Asp 
di Calamaro, 
aveva rinunciato 
nel 2017 al benefit 
sullo stipendio, 
ma dopo sei mesi 
ha cambiato idea 

22,5 
I miliardi che ogni anno 
vengono sprecati dalla 
sanità pubblica. Queste 
le voci principali: 
sovrautilizzo (6,75 
miliardi), frodi e abusi 
(4,95 miliardi), costi 
eccessivi (2,25 miliardi), 
sottoutilizzo 
(3,38 miliardi), complessità 
amministrative 
(2,48 miliardi), mancanza 
di coordinamento 
(2,7 miliardi). 

35 
I miliardi spesi in Italia 
in sanità privata. Di questi, 
30 miliardi escono 
direttamente dalle tasche 
degli italiani, mentre gli 
altri sono investiti da Fondi 
e assicurazioni. Si parla 
in tutto di una spesa prò 
capite annua di oltre 500 
euro. Tra i paesi del G7, 
l'Italia è al secondo posto 
in questa speciale 
classifica. 
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Non bastavano le botte ai medici 

Furti e barboni in corsia 
Ospedali incontrollati 

di ANDREA SCAGLIA 

Dice che, signora mia, ormai nem
meno in ospedale si può stare tran

quilli. Botte ai medici, risse fra pa
zienti, furti: negli ultimi tempi è un 
continuo. A scorrere i dati Inail pub
blicati quest'anno, il problema in 

effetti esiste: si contano 1.200 atti 
d'aggressione ai danni dei (...) 

segue a pagina 8 

::: DISASTRO ITALIA 

OSPEDALI DI NESSUNO 
Si entra, ci si aggira indisturbati 
E si arriva fin dove curano i bimbi 
Ogni anno sono 1.200 i sanitari aggrediti. Furti e risse si moltiplicano. Siamo andati a verificare 
la situazione: ci siamo introdotti in alcuni nosocomi milanesi. Ecco che cosa abbiamo scoperto 

ANDREA SCAGLIA 

(...) lavoratori della sanità. Co
me dire che addirittura il 30% 
dei 4mila casi complessivi di 
violenza registrati in luoghi di 
lavoro riguarda proprio dotto
ri, infermieri e via dicendo. 
Nel 70% dei casi, poi, le vitti
me delle aggressioni sono 
donne, soprattutto guardie 
mediche. In 16 casi su 100 le 
aggressioni provocano pure 
danni fisici. Son botte vere, in
somma. 

Subito una premessa: nes
suno, o comunque non chi 
scrive, anela pattuglie di mili
tari o guardie armate davanti 
ai nosocomi, che sorveglino a 
muso duro chi entra e chi 
esce. No grazie. D'altro canto, 
è evidente che in troppi casi 
manchi finanche il minimo 
controllo. L'impressione è 
che, in ospedale, chiunque 
possa entrare a piacimento, 
senza alcun filtro. Sarà vero? 

TUTTO TRANQUILLO 

E allora eccoci davanti all'o
spedale San Paolo, zona Baro-

na, periferia sud ovest della 
grande Milano. Quartiere po
polare, l'istituto ha un bacino 
d'utenza enorme. Son da po
co passate le dieci del matti
no. Parcheggio, poi a piedi ol
trepasso il grande cancello, 
percorro una breve salita e ar
rivo all'ingresso vero e pro
prio, al di là del quale ci si uo
va nel grande atrio. Subito di 
fronte vedo una signora all'in
terno di una guardiola, è sedu
ta dietro il vetro trasparente, 
sta lì a disposizione di chi ha 
bisogno d'informazioni. A sini
stra della portineria c'è il bar, è 
ora di caffè, si sente la gente 
che chiacchiera. Passo, mi ten
go sulla sinistra, poi subito il 
primo corridoio a destra, alla 
fine del quale ci sono gli ascen
sori. Blocco A: vado al reparto 
di pediatria e neonatologia, 
quello dove tengono i bimbi 
piccoli. È al quinto piano. Usci
to dall'ascensore c'è subito 
l'ingresso del reparto, disegni 
di bambini e muri colorati per 
rallegrare l'atmosfera. La por
ta del reparto è spalancata, 

non c'è nessuno: entro, pren
do il corridoio a destra, lo per
corro fino in fondo. Alcune ca
mere sono aperte, una signo
ra tiene in braccio il suo picco
lo, vuole che smetta di piange
re. Proseguo, m'incrocia 
un'infermiera, mi dice nulla. 
Torno indietro, ripasso davan
ti all'ingresso del reparto e tiro 
dritto dall'altra parte, sulla sini
stra una stanza che s'intuisce 
essere quella dove i bambini 
vanno a giocare. Poi altre ca
mere, vedo un papà che tiene 
per mano il suo bambino, il 
piccolo con l'altra mano si ap
poggia a un'asta di ferro che 
sostiene la flebo, la mamma li 
guarda e sorride. Mi fermo in 
mezzo al conidoio, guardo in
torno. Un'altra signora esce 
da una camera e mi passa di 
fianco. Io m'accodo, torno sui 
mie passi ed esco dal reparto. 
Riprendo l'ascensore, scen
do: adesso un caffè ci sta - e 
non è neanche male, il barista 
è simpatico. Pago, ripasso da
vanti alla guardiola, stavolta 

mi dirigo dall'altra parte, ver
so il Blocco C. 

Prendo un altro conidoio, 
lo percorro, incrocio altre per
sone che camminano in dire
zione opposta, arrivo a un al
tro ascensore e salgo fino al 
settimo. Ho letto che lì c'è "pa
tologia generale", ma quando 
esco sul pianerottolo m'accor
do che probabilmente è un la
boratorio, non un reparto di 
degenza: la porta è chiusa, le 
luci spente. Riscendo, ripasso 
dal grande atrio, esco dall'o
spedale. Sono stato dentro 
più di venti minuti. Sarei potu
to arrivare ovunque. 

Mi rimetto in macchina. Ri
fletto: pensa però se ci fossero 
tipo dei posti di blocco, in mo
do da controllare che chi en
tra sia effettivamente lì per un 
motivo valido - documenti, ve
rifica dell'identità, foglio di ac
cettazione e via dicendo. Un 
incubo, che ti passa la voglia 
pure di andare a trovare l'ami
co malato. Però non è nem
meno necessario arrivare a 
quel livello: basterebbe un mi-
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nimo di controllo, perlomeno 
all'ingresso dei reparti. 

GUARDIOLA INUTILE 
Nel frattempo siamo arriva

ti all'ospedale San Carlo, altra 
enorme struttura poco lonta
no dallo stadio di San Siro. 
Qui chi entra a piedi deve per 
forza varcare un cancello sul 
quale è appeso un cartello 
che parla chiaro: "Ingresso pe
donale autorizzati". Varcato, 
si è costretti a passare in una 
strettoia di fianco alla guardio
la, ma l'addetto sta parlando 
con un'altra persona, e dun
que si passa senza dover ren
der conto di nulla. 

S'arriva all'ospedale vero e 
proprio: anche qui un grande 
atrio, poi un punto informa
zioni riparato dal vetro traspa
rente. Prendo a sinistra, mi di
rigo ancora verso il settore di 
neonatologia, arrivo ai soliti 

ascensori, salgo al secondo 
piano. Sul pianerottolo, un 
gabbiotto che - per l'appunto 
- dovrebbe evidentemente 
controllare chi entra e chi 
esce, ma non c'è nessuno, è 
vuoto. La porta del reparto pa
re chiusa, ma basta girare la 
maniglia e si entra. Mi avvio 
lungo il corridoio a sinistra, ar
rivo fino in fondo, poi torno in
dietro, dall'altra parte vedo un 
medico che però sparisce al
l'interno di una stanza, anivo 
anche fin là in fondo, mi fer
mo, quasi aspetto che qualcu
no si accorga di me. Niente. 
Guadagno la porta d'uscita, 
ascensore e tomo giù. Esco, 
tomo alla macchina. Anche 
qui ci sono stato venti minuti. 

PAZIENTI IN BRANDA 
Ma allora davvero in ospe

dale si entra e si esce come a 
casa propria? Un'ultima pro

va: all'istituto ortopedico Gae
tano Pini, in centro città. Qui il 
gabbiotto, utile per chiedere 
informazioni e anche per ave
re un'idea di chi transita, s'in
contra subito dopo la porta 
d'ingresso, già all'interno del
l'edificio, ma in questo mo
mento - sono più o meno le 
12.15 - non c'è nessuno. Pas
siamo oltre, giriamo l'angolo 
e arriviamo agli ascensori. Sa
liamo al quarto piano, reparto 
ortopedia. All'ingresso del re
parto vediamo un'infermiera 
indaffarata a impilare degli 
asciugamani, una signora -
probabilmente parente di 
qualcuno che è ricoverato -
paria al telefono, un'altra sta 
uscendo e ci passa di fianco. 
Noi entriamo senza che nessu
no ci dica nulla. Ci sono le ca
mere, diverse hanno la porta 
aperta, vediamo i pazienti 
sdraiati sulle brande, infilia

mo la testa in una di queste e 
una donna ci guarda, intuen
do che probabilmente abbia
mo sbagliato stanza. Alziamo 
la mano accennando un ge
sto di scuse e proseguiamo la 
passeggiata. Arriviamo fino al
la fine del corridoio. È a que
sto punto che, finalmente, 
un'infermiera ci vede e ci si ri
volge: «Ha bisogno di qualco
sa?». Cerco ortopedia, rispon
do. «Qui è ortopedia oncologi
ca» risponde con tono educa
to ma deciso. Ah, allora ho sba
gliato: saluto mi giro e mi av
vio all'uscita, mentre lei con
trolla che davvero mi allonta
ni. Ecco, ovvio che non si può 
certo demandare alle infer
miere eventuali compiti di 
controllo, ma in realtà potreb
be anche bastare già questo. 

Basterebbe. 
Quest'ospedale non è un al

bergo. 
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I O T I San Carlo Borromeo 

VIGILANZA CARENTE 

JVeUa pagina a fianco, l'ingresso 
dell'ospedale San Carlo, a Milano, 
dove si rimarca che l'ingresso è 
riservato alle persone autorizzate. 
Qui sopra, nella riga in alto da sinistra 
a destra: l'ingresso dell'altro ospedale 
milanese San Paolo, poi l'accesso al 
reparto di pediatria e un corridoio del 
reparto stesso. Nella riga più in basso, 
sempre da sinistra a destra: l'ingresso 
del San Carlo, l'accesso al reparto di 
pediatria e un corridoio dello stesso. 
Ci siamo entrati senza alcun controllo 

I profughi se li tenga la Merkel 
Salvini chiude pure gli aeroporti 
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IL CASO 

"Scorte finite" 
I pazienti 
senza cannabis 
Triplicati i trattamenti con la can 
nabis terapeutica in Piemonte 
FERKIGO, MONDO — P. 41 

I NODI DELLA SANITÀ 

Il numero delle prescrizioni è cresciuto di oltre cinque volte ma la produzione non è sufficiente 
L'assessore Saitta: "Lo stabilimento di Firenze non soddisfa il fabbisogno, servono altri enti" 

La cannabis medica non basta 
"In un anno pazienti triplicati" 

IL CASO 

ALESSANDRO MONDO 

B oom della cannabis 
prescritta a scopo 
terapeutico: aumen
tano i pazienti men

tre l'offerta stenta a tenere il 
passo. 

Il gap, ora certificato dalla 
Regione, rimanda ad una delle 
molte contraddizioni italiane, 
alimentata da due ordini di fat
tori: i pregiudizi e prima ancora 
la confusione sull'impiego della 
cannabis a scopo sanitario; una 
situazione di sostanziale mono
polio nella produzione, derivan
te dalla volontà di esercitare un 
controllo rigoroso sul ciclo pro
duttivo. Il risultato è una situa
zione sempre più difficile da ge
stire, tale da spingere le Regioni, 
Piemonte compreso, a premere 
sul ministero della Salute per in
dividuare nuovi canali in grado 
di aumentare le forniture. 
Domanda e offerta 
Restando al Piemonte, i dati -
che oggi verranno presentati 
dall'assessore Antonio Saitta in 
quarta commissione regionale 
(Sanità) - sono inequivocabili: 

nell'ultimo anno i malati trattali 
con medicinali cannabinoidi, 
quando i trattamenti consueti 
non hanno prodotto gli effetti 
desiderali e solo per alcune pa
tologie gravi, sono triplicati; il 
numero delle prescrizioni da 
parte dei medici è cresciuto di 
oltre cinque volte. «Purtroppo 
non sempre lo Stabilimento chi
mico farmaceutico militare di 
Firenze, l'unico autorizzato per 
legge alla fornitura, riesce a 
soddisfare tempestivamente 
tutte le richieste spiega Saitta -
. Chiediamo al Ministero della 
Salute di individuare e autoriz
zare altri enti alla produzione 
dei farmaci». 

In teoria nulla di straordina
rio dato che, precisa l'assessore, 
questa opzione è prevista dal 
decreto legge del 16 ottobre 
2017 numero 48 poi convertito 
in legge (la 172): " Qualora ri
sulti necessaria la coltivazione 
di ulteriori quote di cannabis ol
tre a quelle coltivate dallo Stabi
limento chimico farmaceutico 
militare, possono essere indivi
duati, con decreto del ministro, 
uno o più enti o imprese da au
torizzare alla coltivazione, non
ché alla trasformazione, con 

l'obbligo di operare (...) in base 
alle procedure indicate dallo 
stesso Stabilimento". 

La richiesta al ministro della 
Salute Giulia Grillo verterà su 
questo punto partendo dalla 
considerazione che nonostante 
gli sforzi lo Stabilimento non 
riesce più a soddisfare il fabbiso
gno nazionale: problema noto 
anche a Beatrice Lorenzin, suo 
predecessore. Ad oggi l'alterna
tiva è acquistare il prodotto al
l'estero, Olanda e Svizzera sono 
i principali esportatori, ma ad 
un costo più alto. 

I numeri 
Restando al Piemonte, forte di 
una tra le prime leggi sull'uso 
terapeutico della cannabis in 
Italia, oltre il 70% dei tratta
menti riguarda analgesia nel 
dolore cronico o neurogeno. 
Nel 2017 i malati trattati sono 
stati 639 (+205,74% rispetto 
al 2016), per un totale di2.683 
prescrizioni. Di queste, 770 so
no state effettuate da medici di 
medicina generale e 1.913 da 
medici specialisti: nel 2016 
erano stati 209 per un totale di 
483 prescrizioni. La spesa tota
le registrata nel 2017 dalla Re-
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gione per questi preparati è 
stata di 193.089 euro 
(+107,07% sul 2016). 

«Ci sono imprese che hanno 
chiesto più volte di incontrare i 
vari ministri e che sarebbero 
pronte a stabilirsi in Piemonte 
- commenta Marco Grimaldi, 
capogruppo di LeU in Regione 
. Bisogna uscire da un'ipocrisia 
tutta italiana: la sperimenta-

5 DOMANDE 

LUIGI 
PAZIENTE 

"Non posso 
farne a meno, 
la coltivo 
da solo" 

NTATÌTA FF.RRTOO 

«s enza terapie la 
mia non è vita. 
Non ho niente 
da perdere, 

per questo ho iniziato a colti
varla da solo». Luigi G., 56 an
ni, di Alessandria, da oltre 
vent'anni si cura con la cana-
Da e come altre centinaia di 

zione è in fase avanzata, servo
no permessi alle aziende. Spero 
che l'assessore faccia anche 
una chiamata pubblica, apren
do il bando alle imprese che vo
gliono fare ricerca e poi auto
rizzandole alla produzione». 
«Serve prima di tutto un prov
vedimento dell'esecutivo - in
terviene Domenico Rossi, pre
sidente della commissione re-

J, 

pazienti ha una prescrizione, 
ma non la garanzia di potersi 
curare. 
1 Che cosa prevede la sua 

terapia? 
«Ora sono arrivato a novanta 
grammi al mese. Ho il morbo 
di Crohn, soffro un grave do
lore cronico neuropatico, ne
gli anni ho sviluppato reazio
ni allergiche a tutti i farmaci. 
Sono stato fortunato, se così 
si può dire, a incontrare anni 
fa un medico che mi ha consi
gliato la giusta strada». 
2 Che cosa vuol dire per lei 

interrompere la terapia? 
«Non riuscire a camminare 
per il dolore. Con la canapa 
resto aggrappato alla vita, 
senza imbottirmi di farmaci. 
Vado nella farmacia del
l'ospedale di Alessandria, a 
volte medici e infermieri cer
cano scuse per giustificare la 

gionale -. La situazione attuale 
é problematica anche in termi
ni di costi, perché acquistiamo 
dall'estero le quantità utili a 
colmare il gap di fabbisogno». 
Dello steso avviso Giulio Man
fredi, Radicali: «La richiesta al 
Governo deve essere condivisa 
da tutte le Regioni». — 
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fine delle terapie. In farma
cia va ancora peggio. È fru
strante». 
3 QualèPincompresione? 
«La mia terapia prevede il Be-
drocan, che contiene un'alta 
dose di The. Quando è finito, 
mi propongono la Fm2, che 
però ha un valore decisamen
te più basso. Per alcuni far
macisti, è lo stesso». 
4 E invece? 
«Cambia completamente il 
dosaggio. Ma c'è poca consa
pevolezza. Dopo una vita in
tera passata a curarmi con la 
canapa, riesco a cavarmela». 
5 Così ha deciso di fare da 

sé. 
«Esatto. Cosa dovrei fare, ri
volgermi a uno spacciatore 
per strada, senza avere la mi
nima idea di cosa c'è dentro? 
Siamo soli, e da soli dobbia
mo cavarcela». — 

LA CANNABIS 
TERAPEUTICA 
IN PIEMONTE 

E' stata regolamentata 
con una legge approvata 
dal consiglio regionale 
nel 2015 

Può essere impiegata 
per sei aree di patologia 
indicate dal ministero 
della Salute 

Dolore da sclerosi multipla o lesioni del midollo II 7 0 % dei trattamenti 
spinale resistente alle terapie convenzionali riguarda analgesia 

del dolore cronico 
Dolore cronico il cui trattamento con 0 neuroqeno 
antinfiammatori non steroidei o con farmaci 
cortisonici o oppioidi si sia rivelato inefficace ?m7'malat i 

Effetto stimolante dell'appetito nella anoressia trattati con cannabis 
perdita dell'appetito in pazienti oncologici 'n ^'erJ)?I!te s 

o affetti da Aids e nell'anoressia nervosa che s t a t ' Boa 
non può essere ottenuto con trattamenti standard 

Effetto ipotensivo nel glaucoma resistente |_e prescrizioni 
alle terapie convenzionali s o n o s t a t e 2 . 6 8 3 

Riduzione dei movimenti involontari del corpo effettuate da: 
e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette che • • 7 7 0 medici 
non può essere ottenuta con trattamenti standard I 28709! di medicina 

Effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea generale 
e vomito causati da chemioterapia, radioterapia, 
terapie per Hiv che non può essere ottenuto 1.913 medici 
con trattamenti tradizionali | TS-30% specialisti 
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