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Da 1.000 giorni d'attesa a 7 per la stessa visita 
Bignami (Pdl) sui tempi della specialistica. nell'Ausk «Troppo spazio all'intramoenia» 
cfi SIMONE ARMINIO 

QUANTE possibilità si hanno 
per effettuare una visita medica? 
Galeazzo Pigliami, consigliere re-
gionale Pdl, le elenca tutte in 
un'interrogazione a risposta scrit-
ta indirizzata al presidente 
dell'Assemblea legislativa regio-
nale con tanto di dati confermati 
da una serie di lesi di prenotazio-
ne effettuati. «Se devi effettuare 
una radiografia alla colonna lom-
bare spiega a mo' di esempio 
— puoi recarti al Cup e prenotar-
ti: tempo d'attesa 1043 giorni. Op-
pure puoi andare da uno speciali-
sta privato, a pagamento: tempo 
d'attesa medio 3 giorni. Infine c'è 
l'opzione intratnoenia: recarsi in 
ospedale, dagli stessi medici del 

Ls\.C.CUSA 
«Troppa disparità fra chi 
può pagare e chi no. Bisogna 
rivedere it piano chiusure» 

pubblico, che però per alcune ore 
a settimana fanno servizio priva-
to, a pagamento. In quel caso i 
tempi d'attesa sono in media di 7 
giorni». 

UN COPIONE che, nei dati rac-
colti e pubblicati qui di fianco, si 
ripete uguale per la maggior parte 
dei casi. Che riguardano «le visite 
più frequenti e anche le più im-
portanti per una corretta preven-
zione». Come la mammografia: at-
tesa inedia con il servizio sanita-
rio 336 giorni. Attesa con la sanità 
privata I lgiorni, nelle strutture 
pubbliche in condizione di intra-
moenia, 8 giorni. «Ci è stato detto 
— ragiona Bignami — che la Re-
gione ha ampliato gli spazi di 
agenda riservati a interventi in 
condizione di intramoenia. E que-
sto nonostante si siano allungati a 
dismisura i tempi d'attesa». Il mo-
tivo? «Ovviamente economico: il 
professionista che utilizza la strut-
tura pubblica per le sue visite pri-
vate paga una quota alla Asl, vice-
versa, le visite effettuate come ser-
vizio pubblico, anche in strutture 
convenzionate, sono tutte a carico 

del Servizio sanitario regionale». 
Ulteriore «aggravante da verifica-
re», che il consigliere ipotizza pe-
rò tra le cause possibili, è le dura-
te minime di ogni prestazione: 
«Ci riferiscono che i tempi di du-
rata di una visita in servizio pub-
blico siano più lunghi, per motivi 
di sicurezza e per il rispetto delle 
norme di utilizzo delle strumenta-
zioni. Tempi che l'intramoenia 
rosicchierebbe al ribasso, per po-
terne effettuare di più». Ovvero: 
«gli stessi medici nella stessa strut-
tura, quella di un ospedale pubbli-
co cittadino, sarebbero strana-
mente più produttivi durante la 
loro prestazione privata». 

CIÒ CHE «è un dato in ogni ca-
so», conclude Bignami, «è la di-
screpanza evidenziata nelle stesse 
strutture e per le stesse tipologie 
d'esame: «Fare un'ecografia 
dell'addome al Maggiore può ge-
nerare un'attesa di 219 giorni con 
il servizio pubblico e soltanto otto 
giorni se gli stessi professionisti e 
le stesse strutture vengono pagate 
direttamente dal paziente». 
Numeri che non cambiano di 
molto prendendo in considerazio-
ne altre strutture: «Al Sant'Orso-
la fare una radiografia al ginoc-
chio più generare un'attesa di 261 
giorni o soltanto 6, per un'ecogra-
fia cardiaca a Porretta si può aspet-
tare 474 giorni o soltanto 12 e via 
dicendo. Dipende solo dalla tua 
possibilità di pagare». 

TUTTI elementi che secondo il 
consigliere regionale contribui-
rebbero «a creare una distonia 
inaccettabile tra i tempi d'attesa 
di chi ha i soldi per pagare e quelli 
di chi invece non ne ha la possibi-
lità e deve attendere il servizio 
pubblico». Da qui l'interpellanza 
di Bignami: «Chiederò i motivi 
di questa enorme discrepanza di 
tempi d'attesa nelle stesse struttu-
re e se non è il caso di rivedere il 
piano di chiusure annunciate, a 
fronte dell'emergenza testimonia-
ta dai numeri. Infine aspetto ri-
sposte su quali azioni di intenda-
no intraprendere per garantire 
una sanità fruibile da tutti i citta-
dini senza discriminazioni legate 
alla disponibilità economica». 
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IL DUBBIO 
Galeazzo Bignami 
(foto piccola 
a destra), 
consigliere 
regionale Pdl, 
ritorna sui tempi 
della sanità con 
un'interrogazione 

A PROPOSITO 
DI TEM PI 

Un'ulteriore aggravante 
da verificare è La durata 
di ogni prestazione, che 
l'intramoenia ridurrebbe 
per aumentare gli incassi 
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Alla casa di cura Toniolo due giorni 
sull'endoscopia più avanzata 
DOMANI e martedì alla casa di cura Madre Fortunata Toniolo cor-
so avanzato sulla diagnosi precoce e sul trattamento endoscopico del-
le lesioni neoplastiche superficiali del colon. Al corso, che si svolge al 
servizio di Endoscopia digestiva della casa di cura, parteciperà un 
numero chiuso di specialisti che potranno seguire sofisticate proce-
dure diagnostiche in collegamento diretto con le sale endoscopiche. 
Nella prima giornata verranno analizzate le modalità di esecuzione 
della colonscopia diagnostica con l'ultima generazione di endoscopi 
a flessibilità modulare. Nella seconda giornata verranno mostrate in 
diretta le procedure operative più avanzate in endoscopia digestiva. 
Tra i docenti, oltre al responsabile di Endoscopia del Toniolo, Giu-
seppe Gizzi (foto), vi saranno esperti internazionali, tra cui il prof 
Lambert, dell'istituto Iarc di Lione, ed il prof. Kashida, direttore di 
Endoscopia Digestiva alla Kinki Università di Osaka, in Giappone. 
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\CZTO 

Piccoli reporter 
di natura 
Il Museo del Cielo e della 
Terra di San Giovanni in 
Persiceto propone oggi dal-
le 15.30 alle 18.30 nel Labo-
ratorio dell'Insetto in via 
Marzocchi la prima lezione 
del Minicorso per reporter 
di natura per piccoli dagli 8 
ai 13 anni. Docente Paolo 
Cortesi, fotografo naturali-
sta. Infomuseocieloeterra. 
org, 051 827067 e 339 
7800125. 
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Bar Venezian, in centro a San Giovanni in Persiceto 
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Ordine dei giudici: il bar Venezian è chiuso 
— SAN GIOVANNI IN PERSICETO — 

IL TAR chiude il bar Venezian 
nel centro storico di San Giovan-
ni in Persiceto. Aperto da tantissi-
mi anni, poi chiuso, poi riaperto e 
da una decina di giorni di nuovo 
chiuso. Pomo della discordia è il. 
palazzo che sovrasta il bar, í cui 
appartamenti sono stati dichiara-
ti recentemente inagibili. Di ri-
flesso il pubblico esercizio ha do-
vuto chiudere a causa di una 
in.agibilità indotta. E i gestori per 
protesta hanno affisso sulle vetri-
ne dei cartelli con la scritta 'Ver-
gogna, vergogna'. 

MA ANDIAMO con ordine. Il 
proprietario degli appartamenti 
ha chiesto, dopo la seconda scossa 
di terremoto, una verifica e il pia- 

no superiore è risultato inagibile 
— ma non per colpa del sisma - co-
sì il bar è stato lemporaneamen le 
chiuso. Poi dopo altre verifiche 
l'amministrazione comunale, per 
tutelare una storica attività com-
merciale, ne aveva disposto la ria-
pertura con una ordinanza del sin-
daco. Invece il proprietario degli 
appartamenti e quello dei muri 
del bar non hanno trovato un ac-
cordo e sono finiti in tribunale. 
Tanto che il proprietario degli ap-
partamenti ha fatto ricorso al Tar 
che ha disposto di nuovo la chiu-
sura del locale. 

«GLI UNICI che abbiamo fatto 
qualcosa spiega il sindaco Rena-
to Mazzuca - sono ranuninistra-
zione comunale e il proprietario 
dei muri del locali. Adesso si an- 

drà in dibattimento e si vedrà co-
sa succederà. Ma intanto il bar è 
chiuso». «Sia io che il sindaco — 
continua Luca Marcheselli, pro-
prietario dei muri del locale - ci 
abbiamo messo la faccia e abbia-
mo cercato di tutelare l'immobi-
le. Si tratta di un palazzo storico 
già dimora del senatore Bergami-
ni di Persiceto che qualcuno vor-
rebbe invece demolire per poi far-
ne uno nuovo. Purtroppo c'è chi 
sta cercando di fare un intervento 
di tipo speculativo. Perché i tecni-
ci e il tribunale di Bologna hanno 
stabilito che il sisma non c 'entra 
nulla con lo stato dello stabile. 
Ma la situazione è dovuta alla 
non manutenzione e interventi 
sbagliati. Insomma, stiamo pagan-
do noi l'incuria di altri». 

Pier Luigi Trombetta 
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