
LA ROULETTE RUSSA 
DELL'EMERGENZA 
A QUALE PRONTO SOCCORSO bussare con il femore 
rotto? Al Sant'Eugenio di Roma, dove al 94% ti operano 
entro te 48 ore previste o al Rizzoli di Bologna (86%). 
Incrocia le dita se capiti al Maddaloni di Caserta (3%) e 
rassegnati al San Rosario di Isernia, speranze prossime 
allo zero. Puoi tornare dopo due settimane se finisci a Lo
reto Mare di Napoli, dove si aspetta mediamente 13 gior
ni quando la media nazionale è 4. Èia devotution sani
taria vista dal pronto soccorso, figlia della sanità regio
nalizzata, del taglio di 72miia posti letto nell'arco di ven
tanni e della tagliola continua sui camici bianchi per 
contenere la spesa. Alla fine si condensa tutto lì, nel pre
sidio di emergenza-urgenza cbe da tempo non è più luo
go di stazionamento e invio ma di permanenza del ma
lato. Né pronto né soccorso. Con quali percentuali di ri
schio e aspettative si capisce dalle tabelle dell'Agenzia 
nazionale per i sevizi sanitari (Agenas), cbe ha appena 
redatto il Programma di valutazione degli esiti sui dati 
2012. Ha messo sotto te lente le prestazioni di 1400 
ospedali passando al setaccio dati di mortalità, tempi di 
intervento e indicatori delle performance raggiunte. Oltre 
al trattamento della frattura del collo del femore una car
tina di tornasole dei Pronto Soccorso è il trattamento del
l'infarto acuto del miocardio con angioplastica entro 48 
ore dal ricovero. La tempestività che salva la vita. La me
dia nazionale è 36,7. La roulette russa della geografia, 
che solitamente vede il Nord su performance migliori, di
mostra l'incidenza della struttura e del bacino di utenza. 
Alla Casa di Cura Città di Lecce il 94% dei pazienti in
fartuati fa la Ptca entro 48 ore, al San Biagio di Domo
dossola, nel verbano, uno su cento. Idem per la mortalità 
a 30 giorni: il Civico di Palermo ha un tasso dell'1%, il 
Massaia di Asti superiore al 6%. L'Italia devoluta è cosi, 
paese che vai soccorso che trovi. A Pordenone c'è l'ospe
dale col massimo rischio (41%) ma la sua sede distac
cata di Sacile, a 15 km, è tra le migliori d'Italia 0,68%). 
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