
Ospedali presi d'assalto. Chiusi i reparti di medicina e ortopedia. «Rivolgetevi ai medici di base» 

Emergenza nei pronto soccorso 
Record di visite. Pazienti «parcheggiati» per giorni 

Pronto soccorso degli ospedali al 
collasso, pazienti in sala d'attesa an
che per tre giorni, oltre il dieci per 
cento di chiamate in più al 118. E l'in
fluenza non c'entra, dicono i medici. 

Tutto esaurito prima negli ospe
dali della cintura, Abbiategrasso, 
Bollate, Cernusco, Melegnano, Mel-

zo. Poi, nei grandi ospedali cittadini: 
Niguarda, Fatebenefratelli, Policlini
co, San Paolo, Melloni, San Raffaele. 
Non calano i numeri di chi va in 
pronto soccorso, a rischio di rimane
re otto ore in attesa e pagare un ticket 
di 25 euro, per patologie lievi. La 
pressione, anche dei codici bianchi, è 

enorme soprattutto sui grandi ospe
dali. «Vediamo 130 persone al giorno 
— spiegano dagli ospedali —. Basta
no pochi minuti in più di una visita 
per mandare in crisi il sistema. Il prò -
blema è che i pazienti vengono in 
ospedale invece che andare dal pro
prio medico della mutua». 

Allarme sanità Posti letto eliminati e picchi di richieste. «Troppi i codici bianchi» 

Assalto ai pronto soccorso 
Pazientiparcheggiatiper giorni 
Astanterie intasale e reparti chiusi: 1.500 chiamate al giorno 

Picchi di chiamate al 118 
(1.500 al giorno, più 10 per 
cento rispetto alla media), 
pronto soccorso dei grandi 
ospedali vicini al collasso, con 
pazienti parcheggiati nelle 
astanterie per due-tre giorni, 
in attesa di un posto letto in 
medicina. Non sembra essere 
l'epidemia influenzale la cau
sa del pienone. O, almeno, lo 
esclude Fabrizio Pregliasco, 
virologo dell'Università Stata
le e direttore sanitario del
l'ospedale Galeazzi: «Siamo 
quasi al picco delle infezioni 
nei bambini sotto i 5 anni, 
non ci siamo ancora per gli 
adulti — spiega—. Vero è, pe -
rò, che il clima non freddissi
mo ha facilitato la sovrappo
sizione di altri virus parain-
fluenzali». 

Intanto, mentre le sale d'at
tesa restano affollate, giorno e 
notte, una dopo l'altra chiu
dono le medicine e le ortope
die. Tutto esaurito prima ne
gli ospedali della cintura, Ab

biategrasso, Bollate, Cernu
sco, Melegnano, Melzo. Poi, 
nei grandi ospedali cittadini: 
Niguarda, Fatebenefratelli, 
Policlinico, San Paolo, Mello
ni, San Raffaele. Non calano i 
numeri di chi va in pronto 
soccorso, a rischio di rimane
re otto ore in attesa e pagare 
un ticket di 25 euro, per pato
logie lievi, stando ai codici 
bianco e verde con i quali ven
gono classificate all'ingresso. 
La pressione, anche dei codici 
bianchi, è enorme soprattutto 
sui grandi ospedali, Niguarda, 
Policlinico, San Paolo, San 
Raffaele, Fatebenefratelli. 
«Vediamo 130 persone al 
giorno — spiega un medico 
—. Bastano pochi minuti in 
più di una visita per mandare 
in crisi il sistema». Un proble
ma è anche non avere letti di 
osservazione sufficienti. 
«Non sono previsti dalla Re
gione, ogni pronto soccorso si 
organizza diversamente», 

spiega un altro camice bianco. 
L'Areu (l'azienda dell'emer

genza urgenza) osserva il fe
nomeno Milano su una macro 
area che include Monza e con
ta 4 milioni e mezzo di abitan
ti. In un giorno, in media, il 
118 invia nei pronto soccorso 
950 pazienti. In questi giorni, 
cento in più. Le strutture su 
cui queste urgenze (codici 
gialli e rossi) si dovrebbero 
spalmare sono 41 in tutta la 
macro area. Non sono quei 
cento pazienti in più, forse, a 
far collassare il sistema. E 
dunque, la ricerca di quel ri
covero rinviato e dell'attesa 
nell'astanteria che si protrae 
va cercata in un altro collo di 
bottiglia. Nelle medicine, che 
non riescono più ad assorbire 
malati. Affollate di anziani (la 
città tutta è sempre più vec
chia), colpiti da pluripatolo-
gie, soli, che non possono es
sere rimandati a casa da un 
qualsiasi pronto soccorso. Il 
responsabile della Medicina 

d'urgenza di Niguarda, Danie
le Coen, suggerisce: «E giusto 
recarsi in pronto soccorso per 
sintomi acuti (insorti da me
no di 24 ore) e gravi per soffe
renza (dolore), o per interes
samento di funzioni vitali 
(difficoltà a respirare, perdita 
di coscienza, paralisi di un ar
to, confusione mentale ecc.), 
0 in presenza di dolore toraci
co, di emorragia abbondante, 
di trauma violento a qualsiasi 
parte del corpo. È spesso op
portuno anche in presenza di 
un peggioramento delle con
dizioni generali o delle fun
zioni vitali in pazienti con 
gravi malattie croniche. Ma 
non lo è per sintomi o distur
bi che persistono già da giorni 
senza manifestazioni di parti
colare gravità 0 per traumati
smi minori, per le comuni 
sindromi influenzali. E il me
dico di medicina generale il 
nostro riferimento per que
sto». 

Paola D'Amico 



pdamico@coTTiere.it 

I numeri della sanità 
1 7 3 II budget della 

. , . ' ,. sanità in 
miliardi Lombardia 

ri 
U300 

Le prestazioni 
ambulatoriali annue 
(prescritte con 40 
milioni di ricette) 

38,4 
mila 

I posti letto attivi, in linea-
secondo il Pirellone - con le 
previsioni della spending review 

Chiama 

1.500 
media al giorno 

(+10%) 

Attese 
Pronto 

soccorso 

2-3 giorni 
' per ricovero in medicina generale 

Pronto soccorso 40 /50% 
pazienti sono codici bianchi 
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Macroarea 
Milano-Monza Brianza 
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41 gli ospedali 
con un accesso 
di pronto soccorso 

In media 

Da 950/1.050 pazienti 

portati in pronto soccorso 

attraverso il 118 

15 
di tutti gli accessi 

in pronto soccorso 

fìL Oltre 700 mila 
« 

Codice bianco 

i pazienti che si rivolgono in un anno 
nei principali pronto soccorso di Milano 

oltre 110 mila (16%) 

Codice verde quasi 520 mila (72%) 

Codice giallo 

Codice rosso 

quasi 80 mila (11%) 

oltre seimila (1%) 

Costo dei ticket per codici bianchi 

(ma molti sono esenti e preferiscono £ / 
un'attesa di 8 ore che passare 
dal medico di base, per prenotare esami 
e pagare altri ticket più costosi) 

L'aSSaltO agli Ospedali Dati riferiti al maggio 2013 
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