
L'assessore a Niguarda e Policlinico tra i pazienti in attesa sulle barelle. «Situazione non allarmante» 

Blitz nei pronto soccorso 
Mantovani a sorpresa negli ospedali: la riforma partirà da qui 

Visita a sorpresa dell'assessore 
alla Sanità, Mario Mantovani, a 
due tra i più importanti pronto 
soccorso di Milano: Niguarda e 
Policlinico. Alle 16.30 di ieri è ar
rivato nel primo ospedale, in una 
situazione che il personale in pri
ma linea ha definito «normale» 

rispetto al giorno precedente 
quando i tempi per chi attendeva 
un ricovero sono arrivata a due 
giorni. Un'ora più tardi, si è spo
stato al Policlinico. L'assessore ha 
voluto verificare di persona la si
tuazione di criticità, pur non es
sendo ancora nella fase cruciale 

dell'epidemia influenzale, rac
contata attraverso le pagine del 
Corriere. A fine tour ha anticipato 
che la «riforma» della sanità do
vrà intervenire proprio sulla or
ganizzazione degli ospedali. 
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Visita a sorpresa alla Sanità lombarda. Scambio di battute coi pazienti e i medici nelle astanterie intasate di Niguarda, Policlinico e De Marchi 

Mantovani nei pronto soccorso 
«Il futuro? Solo tre grandi ospedali» 
L'assessore: un centro superspecializzato ogni milione di abitanti 

L'assessore alla Sanità, Mario Man
tovani, visita a sorpresa due tra i più 
importanti pronto soccorso di Mila
no, quelli di Niguarda e del Policlini
co. Alle 16.30 di ieri è arrivato accom
pagnato da autista e segretario al 
Trauma Center cittadino, mentre il 
display luminoso informava che era
no in corso 51 interventi, due dei 
quali in «codice rosso», con oltre 
quindici pazienti già visitati e sotto
posti a esami ma tenuti in osservazio
ne su barelle «volanti» e altri in attesa 
di essere trasferiti in un reparto. Una 
situazione che il personale in prima 
linea ha definito «normale», rispetto 
solo al giorno precedente. Quando 
l'attesa per chi attendeva un ricovero 
è arrivata a due giorni. 

E visita a sorpresa, un'ora più tardi, 
s'è ripetuta al Policlinico, dove erano 
in corso 38 interventi, e poi al pronto 
soccorso della Clinica De Marchi, che 
insieme al Buzzi è uno dei due ospe
dali per i bimbi del capoluogo, stra
pieno come non mai. L'assessore ha 
voluto verificare di persona la situa
zione di criticità, pur non essendo 
ancora nella fase cruciale dell'epide
mia influenzale, raccontata attraverso 
le pagine del Corriere. A fine tour ha 
anticipato che la «riforma» della sa
nità dovrà intervenire proprio sulla 

organizzazione degli ospedali. 

Hub&Spoke 
«Dobbiamo riformulare la mission 

dei singoli ospedali», ha detto. «Alcu
ni dovranno essere dedicati ai casi 
acuti, qui si concentreranno le funzio
ni più importanti, e altri sul territorio 
dovranno invece organizzarsi per ac
cogliere le patologie che non richie
dono grandi attrezzature. Immaginia
mo un grande ospedale, l'equivalente 
di un hub, ogni milione di abitanti. 
Attorno piccoli ospedali che conver
geranno su di esso per le specialità». 
Ospedali, pare di capire, riorganizzati 
secondo il modello «Hub and Spoke», 
che letteralmente significa: mozzo e 
raggio della ruota. Un modello di 
network mutuato dalle reti logistiche, 
per esempio aeroportuali, in cui l'hub 
è il baricentro e gli altri punti, spoke, 
sono ad esso collegati. 

Milano, che di giorno raddoppia la 
propria popolazione, potrebbe arriva
re in teoria ad avere «tre grandi ospe
dali, che funzionano con tutte le spe
cialità presenti, dalla cardiochirurgia 
alla neurochirurgia». E altri in grado 
di «accogliere i pazienti sub acuti». 
Oggi a disposizione per questa cate
goria di malati ci sono solo 180 posti 
letto. 

D'altronde, ha aggiunto il senatore, 
«è noto che in un ospedale dove si 
fanno 3 mila parti si matura un'espe
rienza diversa da un centro dove le na
scite sono 300 all'anno». Oggi le 

aziende ospedaliere pubbliche a Mila
no sono 7, cui si sommano 3 Istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico 
pubblici ed altrettanti privati accredi
tati. 

Medici di famiglia 
E l'acronimo di Cronic related 

group, la sperimentazione in corso 
da due anni in 5 Asl lombarde, oltre a 
Como, Lecco e Bergamo anche Mila-

L'arrivo a Niguarda 
Apparizione con autista e 
segretario, poi lo scambio di 
battute con i cittadini in attesa 
di visita o già visitati 

La Tac rotta 
Una donna anziana: «Assessore, 
arrivo dalla Santa Rita dove 
mi aveva portato l'ambulanza, 
però la Tac non funzionava» 



no città e Milano 2 (provincia), che 
prevede la presa in carico da parte del 
medico di famiglia dei pazienti cro
nici, la cui cronicità è pesata in base 
alla complessità (iperteso, iperteso 
più diabetico ecc.). I risultati sono di
versi da Asl ad Asl e l'assessore fa sa
pere che «faremo presto una valuta
zione sui risultati» per capire se la 
presenza di un medico che è quasi un 
tutor può cambiare la storia clinica 
del paziente, ridurre per esempio la 
sua necessità di ricovero, 0 consumo 
di farmaci. 

Letti volanti 
Come documentano le immagini, 

ieri, in un momento di normalità — 
per il Trauma Center di Niguarda così 
è valutata la gestione di 51 casi, di cui 
2 codici rossi, 11 gialli, 34 verdi e 8 
bianchi —, nei corridoi per fortuna 

spaziosi dell'area dedicata alle emer
genze c'erano allineati oltre dodici 
lettini volanti. Pazienti che avevano 
già ricevuto ogni cura, visite, esami, 
diagnosi, ed erano in attesa di essere 
trasferiti in un reparto. «Tutto sotto 
controllo», ha commentato Mantova
ni. «Nessun disservizio». Il Corriere 
non ha mai parlato di disservizi, ben
sì di criticità delle divisioni di medi
cina generale ad assorbire pazienti in 
ingresso dai pronto soc ieri, a confer
ma, erano «in difficoltà»,corso. E os
sia «saturi», i reparti di internistica di 
9 ospedali, tra Milano e hinterland. 

Le richieste 
Il responsabile dell'area medica 

del Trauma center di Niguarda, Da
niele Coen, presente durante la visita 
con il direttore generale Marco Tri
velli e il direttore sanitario Genduso, 
ha spiegato: «Sarebbe utile avere uno 

spazio per l'osservazione di 24-48 ore 
dei malati. Ciò potrebbe in taluni casi 
consentire agli stessi addirittura di 
tornare a casa finita l'osservazione, 
senza ricovero». L'assessore ha ascol
tato anche i pazienti. Un'anziana ha 
raccontato di essere stata trasferita al 
Niguarda «perché alla Santa Rita, do
ve l'ambulanza mi aveva portato, non 
funzionava la Tac» .Al Policlinico, in
vece, l'emergenza spazi sarà risolta 
non appena conclusi i lavori di com
pletamento del nuovo pronto soc
corso. 

Sos pediatri 
Drammatica la situazione di affol

lamento nel pronto soccorso della De 
Marchi, dovuta anche alla carenza 
cronica di pediatri sul territorio. 

Paola D'Amico 
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© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Dobbiamo 
riformulare la 
mission dei 
singoli ospedali 

La situazione è 
sotto controllo, 
nessun 
disservizio 



I medici di 
famiglia saranno 
più vicini agli 
ammalati cronici 

Pochissimi 
ospedali 
potranno avere 
tutte le specialità 

L'assessore Mario Mantovani, ieri pomeriggio, con un 
ammalato in osservazione nel pronto soccorso di Niguar
da. Nelle foto in alto: a sinistra, l'astanteria del Niguarda, 
coi lettini alle pareti; a destra, la situazione al Policlinico 


