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SANITÀ
I dati rivelati dal direttore dell’Asl Eugenio Porfido

Crisi, ci si cura di meno
gli esami calano dell’11%
«Preoccupati
se questo
fenomeno
continuerà»
n Eugenio
Porfido, direttore generale
dell’ASl2. «Abbiamo lavorato
molto sull’appropriatezza
delle prestazioni
sanitarie per
ridurre le attività ambulatoriali
non necessarie.
Ma c’è una
situazione di
crisi che incide
su questi dati e
che crea preoccupazione».

Pochi soldi: si riduce anche la spesa per la diagnostica
ELENA ROMANATO
SAVONA

L’effetto della crisi e la difficoltà per molte famiglie a fare fronte alle spese basilari e
necessarie, come quelle per
le analisi di laboratorio, calate di quasi l’11%. Si spiega così
la generale diminuzione degli
esami clinici a cui si sono sottoposti i pazienti dell’Asl2 nel
2016. Un’esigenza di risparmio che riguarda i singoli cittadini e le famiglie in un momento economicamente difficile, ma anche l’intero sistema sanitario regionale: il
meccanismo della riduzione
degli esami parte dai medici
di base che tendono ad avere
maggiore cautela quando
prescrivono accertamenti
costosi per lo Stato. Ma da
solo, questo aspetto detto
dell’appropriatezza della cura, non spiegherebbe il calo
così elevato di alcune prestazioni sanitarie richieste dagli
abitanti della provincia.
Nel 2016 le prestazioni ambulatoriali sono diminuite nel
complesso del 4,5% passando
da 4 milioni 480 mila 715 a 4
milioni 180 mila 194 (-300mila
521). Il calo maggiore si è registrato nella domanda di esami
di laboratorio , quegli esami di
base dai quali si parte per cer-

care le cause di molte malattie, dall’anemia a patologie più
gravi e complesse. Si è passati
dai 3 milioni 91 mila 2015 del
2015 ai 2 milioni 755mila 126
esami dello scorso anno. Si
tratta di 336 mila esami in meno in un anno (circa l’11%). Calano anche le richieste di diagnostica per immagini -raggi,
ecografie, tac e risonanze magnetiche, passate da 289 mila
663 a 287 mila 714, un calo di
circa l’1%, 1.949 in meno. Il calo di questi esami è ancora più

evidente se si considerano i
passi avanti fatti nella riduzione dei tempi di attesa con l’accesso diretto ad alcuni esami
radiologici negli ospedali di
Savona e Cairo e quelli del
sangue. I dati sono stati illustrati dal direttore generale
dell’Asl Eugenio Porfido nell’ultima assemblea dei sindaci
del Distretto sanitario savonese in occasione della presentazione del Bilancio 2016.
«Come Asl abbiamo lavorato molto sull’appropriatezza

Taglio
Quasi 2 mila
tac, risonanze
e raggi
in meno
AFP

delle prestazioni sanitarie
per la riduzione delle attività
ambulatoriali non necessarie
– ha detto Eugenio Porfido –
ma c’è anche una situazione
di crisi che colpisce le famiglie che incide su questi dati e
che crea preoccupazione. Se

questa tendenza non fosse
sporadica e dovesse proseguire nel tempo aprirebbe uno
scenario preoccupante. Su
questo aspetto abbiamo posto molta attenzione e lo stiamo tenendo monitorato».
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L’ambulatorio dovrebbe chiudere il 30 settembre

Celle, petizione per salvare il centro prelevi
A Celle Ligure prosegue la
petizione contro la chiusura
del centro prelievi sangue,
situato in via Santissimi Giacomo e Filippo, non lontano
dalla stazione ferroviaria.
L’Asl 2 ne ha preannunciato
la cessata attività per sabato
30 settembre. Il consiglio comunale compatto, maggioranza e le due opposizioni,
invita residenti e turisti a
sottoscrivere la petizione a

difesa del laboratorio sanitario. I faldoni saranno quindi
inviati in Regione. La raccolta
firme si svolge dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13, all’ufficio
relazioni con il pubblico situato al piano terra del municipio
e dagli sportelli dell’Anagrafe
(aperto anche al giovedì pomeriggio, dalle 14,30 alle
17,30) e Servizi sociali che si
trovano proprio vicino al presidio Asl2, al civico 5. Il sinda-

co Renato Zunino, aggiorna la
vicenda: «Abbiamo ottenuto
un appuntamento per trattare
la questione con il direttore
generale dell’azienda sanitaria (il dottor Eugenio Porfido)
per il mercoledì 27 settembre.
Credo, però, che non dobbiamo abbassare la guardia e
raccogliere, entro venerdì
prossimo, il maggior numero
di adesioni». La preannunciata cessazione del centro pre-

lievi di Celle, si accoda alla già
attivata riduzione degli orari
dei Cupa (Centro unico prenotazioni ambulatoriali) di Albisola Superiore, Varazze e Sassello, da molti percepito quale
sintomo di futura cessazione
dei servizi periferici di sportelli ai quali molti utenti, soprattutto anziani, si rivolgono
anche per ricevere informazioni da persone fisiche. [M.PI.]
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