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Per la chemio? Ripassi tra 78 gior
ni. Succede, purtroppo. Il rappor
to del Ministero della Salute sulle 
liste di attesa mostra uno spaccato 
disarmante, inutile sperare di ov
viare a tutto con un viaggio 
all'estero: la libera circolazione 
per le cure nei Paesi Shenghen per 
gli italiani è ancora un miraggio 
visti tutti i passaggi che dovrà fare 
il decreto (appena approvato). Per 
ottenere l'ok a ricoverarsi oltre i 
nostri confini dovrà essere conclu
sa, qui da noi, l'operazione traspa
renza, ovvero la «rendicontazione 
online dei tempi di attesa» di ogni 
singola azienda sanitaria. Ci si ri
trova, alla fine, in un collo di botti
glia. Trenta giorni per un nodulo 
della mammella, cento giorni per 
operarsi di ernia inguinale. 

Statistiche 
I dati li fornisce il Ministero. Tra
lascia di specificare che fino all'an
no scorso era in vigore il Piano na
zionale di governo delle liste di at
tesa che fissava il limite massimo 
per poter ottenere la prestazione, 
e che non è stato rinnovato. Con
sentiva, a chi vedeva superava il li
mite di attesa ammissibile, di ri
volgersi all'intramoenia, cioè di 
ottenerla subito, con i tempi delle 
prestazioni private a pagamento, 
con il solo versamento del ticket. 

Il diritto alla libera circolazione 
dei pazienti nell'Unione Europea 
resta un miraggio. Due o tre mesi 
prima di accedere a interventi e terapie 
Nelle aziende sanitarie la telematica 
deve fare i conti con bilanci in rosso 

«Ministero e regioni — spiega To
nino Aceti, coordinatore naziona
le del Tribunale per i diritti del 
Malato — trascurano questo 
aspetto». Eppure il tempo di atte
sa di una prestazione mostra l'in
dice di accessibilità di un sistema 
sanitario. Racconta Aceti: «Oggi 
il difficile accesso dei cittadini al
le prestazioni sanitarie è la segna
lazione più frequente che giunge 
ai nostri servizi di tutela». 
I l Patto 
Il modo per rimettere a posto le 
cose o, almeno, cercare di farlo, 
c'è. E si chiama Patto per la salu
te, in discussione in questi giorni. 
Del resto non ci può consolare sa
pere che l'Italia, per le attese, sia 
in buona compagnia di moltissi
mi altri Paesi europei e no. «Il pro
blema esiste ovunque questo non 
significa che il fenomeno non si 
debba governare». Anche perché 
ci sono soluzioni a portata di ma
no come la messa in campo di tut
te le disponibilità, comprese le 
strutture private accreditate. 
Gioca anche un ruolo importante 
il sistema di prenotazione a livel
lo regionale. Anche in questo ca
so, però, non tutte le regioni viag
giano alla stessa velocità. Il Vene
to ad esempio ha stabilito di apri
re gli ospedali anche di notte per 
smaltire il pregresso. E' un esem
pio. 


