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IL FRONTE DELLA SANITÀ STRUTTURE IN DIFFICOLTÀ E I SENZATETTO CHE DORMONO NEI CORRIDOI

“La crisi non va gestita al pronto soccorso”
I medici d’emergenza: “Siamo al collasso. Perchè i piccoli ospedali sono ancora aperti?”
MARCO ACCOSSATO

Ordine dei Medici
L’Anaoo:«Ilpresidente
devedimettersisubito»

«Gli ospedali dormitorio sono
il segnale più evidente che la
fragilità delle persone non può
essere gestita in pronto soccorso, ma prima dell’arrivo in
ospedale, sul territorio, potenziando e sburocratizzando
semmai la medicina di famiglia».
Il dottor Giorgio Carbone,
presidente della Società Italiana di Medicina Emergenzaurgenza (Simeu), commenta
così le notizie degli ultimi tre
giorni sugli ospedali torinesi: i
pronto soccorso di nuovo in
tilt ovunque, i duemila posti
letto in meno anche nelle Rsa

n In una lettera alla Federazione nazio

nale degli Ordini dei medici, l’AnaaoAsso
med,sindacatodeimedicidirigenti,chiede
che Amedeo Bianco lasci la carica di presi
dente dopo la sua elezione nelle liste del Pd
in Sicilia. «Ricoprire contemporaneamente
più cariche in nome di un soggettivamente
generico “spirito di servizio”  scrive fra gli
altri il segretario regionale, Gabriele Gallo
ne  può pregiudicare la credibilità dell’isti
tuzione e involontariamente causare un ul
teriore allontanamento, soprattutto dei
colleghi più giovani dal loro Ordine e dalle
associazioni professionali in genere». Bian
co, oltre che presidente nazionale, è anche
presidente dell’Ordine dei medici della
provincia di Torino: «Riteniamo  aggiunge
Gallone  che un ordine delle dimensioni di
quello della provincia di Torino necessiti di
un presidente che possa occuparsi in via
esclusiva della realtà locale per tutto ciò
che attiene la professione medica».

«Mi pare
che i potentati politici
contino più
della riorganizzazione»
e nelle strutture private accreditate secondo i piani dalla
nuova rete regionale per la Salute in Piemonte, e l’aumento
dei senzatetto che ogni notte
trovano
rifugio lungo i corrigg Dossier/L’allarme povertà
doi delle strutture pubbliche.

Un’immagine di qualche giorno fa al pronto soccorso del Mauriziano

Sulla «Stampa»
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La normalità
Quasi tutti dormono
con gli unici vestiti che hanno
ma c’è anche chi per cercare
un po’ di normalità, quando
non c’è nessuno in giro, si
infila un pigiama azzurro.

Reportage
NICCOLÒ ZANCAN

Ospedali minori aperti

«Da sempre le società scientifiche e i sindacati hanno dato
supporto all’assessorato, condividendo l’idea che il riordino della sanità sia necessario dice Carbone -. Ma annunci
come quello dei duemila letti
in meno non vogliono dire
nulla, se non si sa dove questi
posti vengono tolti». L’unica
certezza «è che di ciò che l’assessore Monferino aveva annunciato non è avvenuto nulla: gli ospedali di Venaria, Giaveno, Avigliana e Lanzo sono
ancora aperti».
Oltre ad essere responsabile nazionale della Simeu, il
dottor Carbone è anche il pri-

S

travolti, arruffati,
arrabbiati pesti. Nascondono la faccia
nei giacconi. Non sono malati, neppure
parenti in attesa. Ma uomini e
donne senza un posto dove
andare. Asciugano i calzini sul
termosifone, mettono le scarpe appaiate come se ci fosse
un comodino. Pregano e chiudono gli occhi, sperando che
domani vada meglio. Buonanotte dalle panchine dell’ospedale. Luci giallognole, sibili elettronici in sottofondo.
Notte da clandestini in città.
Sono italiani, romeni, africani. Una signora con il velo che
vorrebbe incenerirsi, pur di
non farsi vedere in questa situazione. Un elettricista disoccupato ancora in cerca di
riscatto. Un ex carcerato con
LITI CON I MALATI

«I pazienti hanno ragione
Siamo tanti ma non
sappiamo dove andare»
la faccia bianca come un lenzuolo. A mezzanotte qualcuno
russa già, sprofondato dentro
a un sonno pesante, davanti al
reparto di oncologia. Altri
non riescono a dormire. «Non
ho nessuno. Non so di chi fidarmi», dice un uomo che si è
tatuato il nome Maria sul palmo della mano sinistra. «Meglio qui che sotto un ponte».

Francesco, ha appeso un sacchetto di plastica azzurro alla
maniglia della finestra, davanti
al reparto di radiologia. Non
sente. Si avvicina con l’orecchio
per capire quello che l’agente ripete a tutti: «Comportatevi bene. Non sporcate i bagni. Non
dovete dare fastidio ai pazienti».
La paura dei pazienti

Il dormitorio dei disperati
nei corridoi del Mauriziano
I posti letto notturni non bastano più, l’ospedale diventa un rifugio
Passare
la notte
È diventato
un problema
anche per
molti
italiani che
hanno perso
casa e lavoro
e non hanno
nessuno
che porga
loro
una mano

Il pigiama in corridoio

Da venti giorni l’ospedale
Mauriziano si è trasformato in
un dormitorio. Succede da
quando il Comune ha chiuso i
container dell’emergenza
freddo alla Pellerina. Sono finiti i soldi, avrebbe dovuto finire anche l’inverno. Ma piove,
c’è un vento gelido. Il risultato
è questa strana convivenza fra
parenti in veglia, infermieri
del turno di notte e senzatetto
accampati. Uno di loro, per
cercare un po’ di normalità,
quando non c’è nessuno in giro, si infila un pigiama azzurro. Si stende, ma l'attimo dopo
si aprono le porte di un ascensore. Passa la salma di un paziente sotto un telo. Rumore di
rotelle nel corridoio.
Ci sono 42 persone giovedì
notte, 46 venerdì. Stanno dis-

Una panchina come letto
È una fortuna potersela accaparrare perché
si dorme meglio rispetto alle sedie di plastica messe in fila

seminate al piano terra. Le panchine di metallo color argento
sono le più comode, quindi contese. Chi arriva dopo, si prende
tre sedie di plastica in fila, con le
gobbe che ti segano la schiena.
Entrano alla spicciolata dal portone principale su corso Unione
Sovietica, chiude ogni notte alle

23,30. Ma la maggior parte è qui
già alle otto di sera. In attesa
che l’ospedale si spopoli.
Le guardie della vigilanza
privata hanno il compito peggiore. Perché è difficile fare i duri contro queste facce schiantate dalla vita. Per esempio un signore anziano che si chiama

Il colpo d’occhio è strano.
L’ospedale è molto pulito, le pareti pitturate di fresco. Grandi
finestre affacciate sul cortile interno. E tutto intorno, gente distesa. Salvatore è qui dal 3 febbraio, essendo in lista d’attesa
per un posto nei dormitori pubblici: «Lo so che si sono lamentati di noi - racconta - io li capisco. Qualcuno ha paura di scendere giù a prendere l’acqua nelle macchinette. Il fatto è che siamo in tanti». La guardia di turno fa avanti e indietro. «Questa
è gente che andrebbe aiutata spiega - ma anche i malati hanno delle ragioni. Un giorno un
paziente oncologico si è sfogato: “Mi fa male uscire dal chemioterapia e vedere questi poveracci. Mi butta giù”». Ci sono
LE GUARDIE

Hanno il compito peggiore
«E’ difficile fare i duri
in queste situazioni»
state delle discussioni e anche
dei litigi, giorni fa. Ma questa è
una notte calma, senza voci.
La direzione sanitaria dell’ospedale conosce bene la situazione. È un problema sociale, evidentemente. Forse per
questo preferisce non rilasciare
dichiarazioni. E avrebbe preferito anche che l’articolo non
uscisse. Eppure succede nel
centro di Torino a mezzanotte.
Vengono a cercare un termosifone caldo, un lavandino per lavarsi i denti. Anche Marius con
i chiodi nelle gamba rotta e le
stampelle: «A Torino ho perso
tutto - dice - vorrei tornare in
Romania, ma non ho i soldi».
Nasconde il portafoglio nei calzettoni, prima di mettersi a
dormire: «Speriamo che non ci
caccino». Anche lui sogna un
po’ di pace, dopo troppa guerra.
Guarda il video del reportage

I pronto soccorso sono
intasati, e nei corridoi degli
ospedali cerca riparo chi
non ha un casa.
www.lastampa.it

n

mario del pronto soccorso del
Gradenigo, dove alcuni giorni
fa si è toccato proprio il record
negativo dei 5 giorni in barella
in attesa di un letto in reparto:

la storia
MARIA TERESA MARTINENGO

«L

ia Varesio è una santa. Nel
cuore della notte andava
a cercare i barboni che rischiavano di morire di freddo. Non si
risparmiava mai, il suo essere testimone vera della povertà faceva venire rimorsi: i santi sono quelli che ci
fanno venire i rimorsi. E noi ci auguriamo che in questa chiesa presto si
possa annunciare che è beata, che è
in cielo». Nel quinto anniversario
della morte della combattiva fondatrice dell’associazione Bartolomeo &
C., l’omelia di don Mario Foradini è
incominciata così. Nessun dubbio: la
piccola donna di ferro che ha dedicato la vita, fino all’ultimo, a lottare
perché «gli amici che fanno fatica»,
gli emarginati, gli ultimi tra gli ultimi, potessero avere dignità e diritti,
«è stata una grazia per Torino, un
esempio grande», ha detto il parroco
di San Secondo.
La folla degli amici

La chiesa, ieri alla celebrazione delle
11,15, era affollata di parrocchiani l’avevano conosciuta, di volontari e amici
della Bartolomeo & C., di persone che
Lia Varesio coinvolgeva per aiutare chi
arrivava col peso della sua «storia sbagliata» al piccolo ufficio della stazione
di Porta Nuova, poi in quello all’attuale
indirizzo di via Camerana 10. Le necessità della «sua» gente erano un posto

«Quello stesso giorno - sorride to delle persone non gravi arriamaro il dottor Carbone - i miei va in pronto soccorso non col
colleghi emiliani mi hanno det- 118 ma con mezzi propri, perto di aver toccato anche loro in ché spontaneamente decide di
pronto soccorso il record di at- rivolgersi a un pronto soccortesa di un ricovero:
so». La soluzione, semquasi 24 ore...».
mai .- prosegue
La situazione
Carbone - «è il poè davvero al coltenziamento dellasso, secondo
la medicina di
il presidente
famiglia, ma gli
della Simeu.
stessi medici
Al Gradenigo si è toccato
Ma le misure
di
famiglia dela settimana scorsa
scelte per
vono
essere liil record negativo dei
fronteggiare la
berati
dal
carico
5 giorni di attesa
crisi non sono la
burocratico
che
di un letto in reparto
strada giusta: «E’
hanno oggi». Inolora di dire che il tertre, «dobbiamo davritorio deve funzionare
vero chiederci se alcune
sul serio, e non con iniziative e prestazioni base non possano
annunci populistici, perché so- essere affidate alle farmacie:
stenere che i “codici bianchi” e i l’assistenza infermieristica, al“codici verdi” saranno curati cuni piccoli esami, fino ad arrid’ora in poi nel territorio è po- vare a delegare ai farmacisti il
pulistico, visto che l’80 per cen- controllo sull’aderenza delle te-

120

ore in barella

rapie». Iniziative, sottolinea il
presidente della Simeu, che potrebbero davvero decongestionare i pronto soccorso e garantire più assistenza alle persone,
prima che l’ospedale debba farsi carico di situazione che di
medico hanno poco, e sono invece più un'assistenza sociale
per scongiurare l’abbandono.
Il destino dell’Aress?

È un’analisi a tutto tondo, quella del presidente della Società
di Medicina di Emergenza-urgenza fa, partendo dalle ultime
vicende di cronaca. «La fragilità delle persone non si risolve
mettendo dieci ambulanze in
più». E ancora: «Con le Regione non esiste un reale confronto: abbiamo creato e riunito
una commissione sull’emergenza, è stato prodotto un documento, ma deve ancora usci-

“Lia Varesio era un angelo,
una santa del nostro tempo”
Don Foradini a 5 anni dalla morte: deve essere dichiarata beata
Il cardinale Poletto
Unadomenicaacasa
n Nella pausa prima dell’ultima Congre

gazione (stamane) e del Conclave, il cardi
nale Poletto ha trascorso 24 ore a casa. Ai
parrocchiani di Testona ieri, nella messa
delle 11, ha detto: «Domenica prossima po
tremo dire di nuovo il nome del papa. Ora
ciò che dobbiamo fare è pregare».

Mobilitazione

Un’esistenza dedicata agli ultimi
Lia Varesio si è battuta per i diritti e la dignità di clochard, ex ricoverati in
manicomio, tossicodipendenti, prostitute, transessuali, ex carcerati

in dormitorio, un ricovero in ospedale,
un sussidio, la pensione da ottenere, la
residenza da riavere, un biglietto del treno per tornare dove forse c’era ancora
un parente, la ricerca dell’identità per
una persona che «si era persa», un aiuto
a chi usciva dal carcere. In chiesa, Marco Gremo, presidente della Bartolomeo,

che Lia coinvolse giovanissimo, Paola,
Elsa e tanti altri, c’è lo psichiatra Annibale Crosignani, l’assistente sociale Paolo Guglierminotti. E c’è don Giuseppe
Tuninetti, incaricato diocesano per le
Cause dei Santi, invitato da Gremo e da
altri cittadini che sottoscrivono le parole che don Foradini ha usato.

È da oltre un anno, da quando amici ed
estimatori dell’impegno di Lia Varesio si
sono ritrovati alla presentazione del libro che le è stato dedicato - «Dalla parte
degli ultimi», Edizioni Gruppo Abele che è nata la mobilitazione: una sorta di
«movimento» affinché si possa far riconoscere dalla Chiesa che la piccola donna di ferro, laica consacrata dell’Istituto
secolare Santa Maria degli Angeli, ha i
requisiti per essere riconosciuta santa.
Quel giorno di gennaio a ricordarla si
erano riuniti don Luigi Ciotti, il direttore
della Caritas Pierluigi Dovis, l’ex sindaco Diego Novelli (che la volle in Comune
per avviare l’Ufficio Senza fissa dimora)
e poi medici, sacerdoti, volontari.

re. E che fine ha fatto l’Aress, lo
strumento tecnico dell’assessorato alla Sanità? Nessuno si
è accordo che da tempo non se
ne sente più parlare?».
La situazione negli ospedali
torinesi e del Piemonte è ogni
giorno più difficile. Per la prima volta non è stata l’epidemia
di influenza a mandare in tilt i
pronto soccorso nei giorni
scorsi. Di questo passo, sostiene Carbone, «la Sanità è destinata a implodere». «Ciò che è
evidente - polemizza - è che ancora una volta i potentati politici contano più della riorganizzazione. Perché, se no, le strutture di Giaveno e Lanzo non
vengono chiuse? E anche le nomine dei capi-dipartimento rispondono in alcune realtà a logiche di spartizione di torte più
che ai curricula».
marco.accossato@lastampa.it

Come funziona l’iter

«Dopo cinque anni dalla morte - ha spiegato ieri al termine della messa don Tuninetti - è possibile introdurre la causa
di beatificazione: qualsiasi persona può
chiedere al vescovo di introdurre il cosiddetto “processo”. A quel punto si
tratta di raccogliere testimonianze orali
e scritte per verificare se ci sia la condizione di santità». L’esistenza della persona viene analizzata e ripercorsa per
accertare se sia trascorsa secondo le
virtù: fede, speranza, carità, prudenza,
giustizia... «Bisogna sentire le persone
che l’hanno conosciuta, occorre avere la
garanzia della fama di santità diffusa. E
la fama, per quanto ho sentito c’è. Lia
Varesio è una persona vissuta per gli altri», ha commentato don Tuninetti, preLA RICHIESTA

È partita dai suoi volontari
e da tante persone
che hanno collaborato con lei
I REQUISITI

«Bisogna raccogliere
testimonianze orali e scritte
di una vita di fede e carità»
cisando che ieri era a San Secondo privatamente, senza impegni ufficiali. «Sono contento di aver potuto conoscerla
meglio e di aver sentito tanto movimento intorno a lei. Sono anche curioso di
leggere il libro. Per una causa - ha aggiunto -, che ha sempre tempi molto
molto lunghi, bisogna però che ci siano
punti di riferimento sicuri: in questo caso l’Istituto Santa Maria degli Angeli e la
Bartolomeo & C. devono assicurare stabilità, al di là delle singole persone».

