SANITA'

lîsite sp€ciali$iche

imedicidihse
replicano allAsl
FERtlaRA, Non si

tendere

è

fatta at-

la replica alle bac'

chettate del direttorc dell'Azienila Usl. Foslietta, che aveva indicato trà le cause delle
lunehe liste d'attesa Per Ie vi'

sitisnecialistithe 1e eccessive e ìnutili richÌeste flmate

dai medici di base. A Prende

re la Darola è Roberto Tie
ehi nrtsi.dente del sindacato
Sniài e medico di famiglia.

(E' il Cup che chiede l'urgen'
za per

sveltlre I'esame').
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Fo$etta aveva bacchettato i medici di famiglia srlle ffoppe visite specialistiche

ttu rgenze? Richieste dal Cupu
fi,tghi 6nnrnù replim, al direttore Senerale dell'Asl
ti

Quanalo ha letto

i

rizzati verso la visita cartliologica invece che nell'ambulatorio dell'Holter. in via

resocon-

ilella conferenza stampa
dei dirisenti dell'Asl sul1e liste d'attesa ha strabuzzato
sli occhi Poi si è diretto veréo

iI computer

e ha

Mortara. E ìa brirocrazia?
(Alla faccla dell'informatt-

zazione - sbotta Tieghi - mai
come adesso siamo costretti
a compilare moduli su motluli. Sul nostro sito se ne incontrano 'solo' 62). 11 alialogo in-

scitto Ia

sua risposta alle dichiarazioni del direttore generale Fo-

sco Foglietta, che giovedì
scorso ha spiegato assieme

formatico tra le ilue azienale

ai suoi collaboratori che I'4"
sl ha tasliato solo le visite
inutili, túanilo Ie orecchie ai

(Asl e S. Anna), ossema ancoia il sindacalista, è inesistente a causa della diversità dei
sistemi utilizzati, anche Per
ouesto motivo <è inevitabile
iltra carta,,r. La Unea Ailsl,

medicl di farniglia (in partico-

lare i 'furbi' che assegnano
I'usenza differibile a presta'

zionl che non ne hanno i requisiti) e agli utenti che non
cìmunicano le date rlelle visi
te disdette. Roberto Tieghi,
nresidente del sinrlacato Snaini e medico di famislia, esa'
mina la ouestione delle liste
d'attesa ità un'attra angolatu'
ra, quella alel lavoro quotidiano del medico di famiglia. Il
primo aspetto che evidenzia
è il seguente: (Attualmente
la risnosta che di solito viene
data 6 ouesta - scrive Tieghi Se \.uole fare I'esame qui la
possi.amo darDrenotazione
-gliela
non prima dl 3 mesi, in

inoltre, tanto per restare in

Robeno Tieghi

tema, mon raggiunge tutto

so ouesta struttura (a volte
Iontàna rla casa 40 km!). Ini
zia cosi la ricerca tlel coneiunto DroDrietado di un'auio che devdfendersi disponi

bile e magari perilere una

siornata di iavoro per accomóasnare iI familiare)).
Èd ecco la stoccata. A Foglietta che bacchetta i medici
iii famielia Tieghi risponde:
sono (i pazienti che torîano

'

nei nostri studi per

riferlci

che "Limpieeato d91

,C,]rp-

ha

za mi fanno l'esame". L'urgenza è una alecisione che

épetta al medico o al personalé amministrativo?).
Tieehi ricorda alcora che

(la ùchiesta

indirizzata in
deÍnatologia per asportaziG
ne di neoformazione)) è sogsetta a volte ad un veto e Pro'

úrio <percorso aal ostacoli)
che comporta anche

fe

Pas-

saggi spelialistici- (Quanti ticket paga I'utente uno, due o
tre?), chiede Tieghi.
ú
i
ìnni

territorio). La guardia
ca non

il

meali-

ha a alisposizione stru-

mentazione lnformatica
oDera in @mbienti che

e

difini

rè disnitosi è ridicolo,). UIti_

ma òhicca, secondo Tieghi:

(La richiesta ortopedica 'raggi polso destro e sinistro +
piede destro e sinistro' non
viene accettata: o 2 manl e
un piede o 2 piedi e una ma'
no. Per la parte rimanente o
un'altra impegîativa o rivolgersi a un'altra stmttura. E'
i,,^"+. t-^.^mammrzinno?l

