
E CONTINUANO A CHIAMARLO PRONTO SOCCORSO … 

Non è una novità che spesso il Pronto Soccor-
so vada in tilt, con code interminabili di pazienti 
che, un po’ seduti, un po’ sdraiati, anche in barel-
la, aspettano tra rassegnazione e indignazione il 
loro turno. 

A Pisa, come nel resto della Toscana, come nel 
resto del Belpaese. 

Ma tra fine dicembre e inizio gennaio si è battu-
to ogni record, al punto che le parole “pronto” e 
“soccorso” sono suonate come un’autentica bef-
fa. 

Si dice che questo sia avvenuto perché 
l’influenza è arrivata prima, non ha dato alle 
strutture sanitarie il tempo di organizzarsi e si è 
intrecciata con la meningite (ah, le prodezze 
dell’assessora Saccardi!). 

Fatto sta che mancavano medici, infermieri, 
oss, mancavano posti-letto per chi doveva esse-
re ricoverato: tutte carenze volute, progettate, 
programmate ed eseguite dai governi che si so-
no succeduti nei decenni, da ultimo attuando con 
la spending review il taglio più spietato della spe-
sa sociale. 

Il tutto, col beneplacito, s’intende, delle Regioni, 
le quali hanno fatto a gara a chi più rottamava la 
sanità, e con la conseguenza che -quando si ar-
riva nel periodo delle festività, si chiudono certi 
reparti, si invia il personale in ferie e l’organico, 
che è sempre insufficiente, diventa doppiamente 
insufficiente e non può fare miracoli- i reparti di 
pronto soccorso si trasformano in luoghi da tra-
gedia. 

 
E cosa fa la Regione Toscana? Dirama spen-

sieratamente l’ordine di dimettere rapidamente i 
pazienti! 

Così, in moltissimi ospedali toscani sono man-
cati i posti letto; si è dovuto dotarsene fuori pro-
gramma; si sono richiamati in servizio medici e 
infermieri; i pazienti sono stati lasciati nei corridoi 
in attesa di un letto; si sono rastrellati letti e ba-
relle all’ultimo momento; i tempi di attesa sono 
stati lunghissimi. 

 
A Pisa, pazienti lasciati in barella nei corridoi 

del pronto soccorso per ore e ore in attesa di un 
ricovero, possibile solo a condizione di dimettere 
persone ricoverate nei reparti! 

Per dare un’idea dello sconquasso a cui si è 
giunti, basti dire che si è arrivati a istituire qual-
che posto letto in più all’ultimo momento e, sem-
pre all’ultimo momento, a inserire in servizio per-
sonale interinale. 

Come dire che gli ospedali non devono essere 
strutture adeguatamente organizzate in modo 
stabile, né avere un sufficiente organico stabile 
adeguatamente qualificato a svolgere assistenza 
sanitaria, ma devono agire sull’emergenza, prov-
vedendo ad arrangiarsi di volta in volta. 

 

Da mettere sotto accusa non sono tanto le re-
sponsabilità specifiche delle singole strutture, 
che pure ci sono e non sono lievi, quanto le poli-
tiche sociali dei governi (e delle Regioni), che 
non solo smantellano la sanità pubblica e lancia-
no quella privata, ma al tempo stesso si vantano 
senza pudore di stare risolvendo le criticità del 
servizio sanitario, come ha fatto in questi giorni 
la signora Lorenzin, cosiddetta ministra della sa-
lute, la quale, aggiornati i Lineamenti Essenziali 
di Assistenza sanitaria, ha taciuto il fatto che essi  
hanno una copertura finanziaria solo parziale! 
Alleluia … 
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