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Un anno per una colonscopia, poco di più per l’indagine magnetica, quasi tre per una mammografia e sei mesi per una visita cardiologica: ecco la situazione

Liste d’attesa, multe a chi non si presenta alla visita
L’Azienda ospedaliero universitaria pensa a sanzioni fino a 400 euro se non viene data disdetta

Lecriticitàsonoquelledisem-
pre: dalla risonanza magnetica
alla colonscopia, dall’ecografia
all’addome e l’eco doppler alla
densitometriaosseaedallacisti-
scopia all’elettromiografia. Con
punteda icebergperla mammo-
grafia, soprattutto a causa della
sovrapposizione con lo scree-
ning regionale. E prestazioni
che peggiorano, come nel caso
della radioterapia (non a caso è
in cantiere l’acquisto di un nuo-
vo acceleratore lineare). Ma an-
che con “falsi problemi”, come
spiegaMarioBarberidallaDire-
zione sanitaria. «Prendiamo il
casodell’ecodoppler–osserva–.
La domanda è enorme e molto
spesso non giustificata. A ogni
modo, si tratta di un controllo
programmatoequindidapreno-
tarsi con larghissimo anticipo.
Nell’elettromiografia, invece, la
maggiorefrequenzadellepreno-
tazioni è legata non tanto a pro-
blemi neurologici, quanto a ri-
chieste d’informazioni aggiunti-
ve su altre patologie».

La sostanza, comunque, non
cambia: allo sportello del Cup,
nonc’èprestazione–dallaradio-
diagnostica, alle visite e gli esa-
mistrumentali (conl’unicaecce-
zione degli esami di laboratorio,
eseguibili già il giorno successi-
vo al pagamento del ticket) – che
il cittadino riesca a ottenere en-
troi terminifissatidaiLivellies-
senzialidiassistenza(Lea).Nèle
contromisure studiate dal-
l’Aziendaunicabasterannoada-
re definitivo sollievo alla piaga
delle liste d’attesa. «Non ci illu-

diamo di abbatterle – precisa
Barberi –, ma siamo certi di riu-
scire almeno a controllarle». I
marginiperunarazionalizzazio-
nedelserviziononmancano:cre-
azione di più agende, decentra-
mentodelleprestazionisulterri-
torio, responsabilizzazione dei
medici di base e multe agli uten-
ti distratti. Proprio così.
«L’Azienda – spiega Barberi –
manderà a casa degli utenti che
non si presenteranno all’appun-
tamento senza averlo disdetto
un conto di 400 euro, cioè il valo-
recheilServiziosanitarionazio-
nale assegna alla prestazione
prenotata». Il fenomeno riguar-
da soprattutto il campo delle
mammografie,edialcuneprime
visite,tracuiquellevertebro-mi-
dollarie cardiologiche nonprio-
ritarie.

«Se potessimo cancellare dai
nostrielenchiledonnetrai50ei
69anni (4.700intuttotraUdinee
Cividale,ndr) già coinvoltenello
screening regionale – continua
Barberi–echecomunqueaveva-
no programmato la prima visita
o quelle biennali, potremmo au-
tomaticamente procedere a una
ridefinizionedell’offertapertut-
telealtre.Purtroppo,nonpossia-
mo cancellarle d’ufficio: la ri-
chiesta di disdetta deve essere
formulata dall’utente stesso. E
contattarleunaperuna–conclu-
de – ci costerebbe circa 10 mila
euro,oltreaimpegnarepersona-
leaddettoadaltricompitiperal-
menocinquemesi».Finoadallo-
ra,perunaprimavisitanonprio-
ritaria bisognerà continuare ad
attendere 800 giorni.

di LUANA DE FRANCISCO

Un anno per una colonscopia, poco di più per una risonanza
magnetica, quasi tre per una mammografia e sei mesi per una
visitacardiologica.Nonsonoinumeridellatombola,maigiorni
necessari a ottenere un appuntamento in ospedale, casi urgenti
a parte. Ma da quest’anno la situazione migliorerà: parola del-
l’Aziendaospedalierouniversitaria,prontaacoinvolgereanche
il territorionello smaltimento delle odiose liste d’attesa. Ma an-
che a comminare multe salate (fino a 400 euro) ai cittadini che,
dopo averlo prenotato, non si presenteranno all’appuntamento.


