
“Sanità, anche le famiglie
contribuiscano alle spese”

Retroscena
ALESSANDRO MONDO

L’
annuncio di
un’altra possibi-
le svolta sul fron-
te della Sanità
piemontese, fo-

riera di nuove polemiche, si
condensa in una delle ultime
frasi pronunciate da Roberto
Cota inConsiglio regionale.
Il temaeraquello, delicatis-

simo, delle liste di attesa per
anziani non autosufficienti.
«Sono due le postille aggiunti-
ve che lascio al dibattito - ha
spiegato il Governatore dopo
averdifeso i cardini della rifor-
ma sanitaria -. La prima: stia-
moragionandosullacomparte-
cipazionedelle famiglie, tenen-

do conto anche del quoziente
familiare. La seconda: il rap-
porto pubblico-privato. En-
trambi si inseriscono nel pro-
gettodi riforma. Ilnostroobiet-
tivo non è quello di avere una
posizionepreconcetta ideologi-
ca,madi realizzareunservizio
sanitarioefficiente».
Parole sommerse dal vo-

ciare dell’Aula, che rimanda-
no alla necessità di coniuga-
re l’efficienza del sistema
con la disponibilità delle ri-

sorse. Parole che, nel caso del-
la compartecipazione famiglia-
re, aprono nuovi scenari.
«Abbiamo richiesto una se-

rie di studi - conferma l’asses-
sore alla Sanità PaoloMonferi-
no -. Il tema è essenzialmente
quello dei ricoveri degli anzia-
ni nelle Rsa: oggi il costo del
servizio è pagato per il 60 per
cento dalla Regione e per il re-
stante 40 dal Comune di resi-
denza, sulla base del reddito
dell’interessato». E in futuro?

«Un’ipotesi, che potrebbe par-
tire già dall’anno prossimo,
considera anche il reddito del-
la famiglia di riferimento, con
l’eventualità una comparteci-
pazione alla spesa qualora ne
abbia le possibilità. Ovviamen-
te tenendo conto del quoziente
famigliare». Dove per «quo-
ziente famigliare» si intende
l’insieme dei fattori che deter-
minano il reddito di un nucleo:
«Se una famiglia è benestante
ma ha cinque figli a carico, evi-

dentemente questo è un ele-
mento che pesa».
Il meccanismo potrebbe es-

sere esteso al pagamento dei ti-
cket. Oggi, per le fasce non
esenti, la compartecipazione è
basata sul tipo di esami: bassa
per quelli comuni, e frequenti,
più alta per quelli specialistici.
In futuro, riflette Monferino,
anche il reddito potrebbe di-
ventare un elemento dirimen-
te. Un futuro che non sembra
essere troppo lontano.

MARCO ACCOSSATO

Nomeecognomediunmilionee
300tesseratiAido - l’Associazio-
ne donatori organi - sono stati
messi a disposizione del Centro
nazionale trapianti e delle riani-
mazioni degli ospedali italiani.
Grazieaquestanuovabancada-
ti saràpiù semplice sapere seun
paziente in terapia intensiva è o
meno nella lista dei possibili do-
natori, rendendomenodoloroso
(e in alcuni casi conflittuale) il
coinvolgimento dei parenti al
momentodeldecesso.
«A fronte del 58%di persone

che in tutta Italia hanno espres-
so il desiderio di essere donatori
diorgani - è statosottolineato ie-
ri -, 29 italiani sucentodiconoan-
cora, direttamente o attraverso
i parenti, un “no” al prelievo».
Così, 10milamalati sonoeresta-
no in lista di attesa per un orga-
nosano:cuore, rene, fegato,pan-
creas,polmoni,cuteecornee.Lo
scorso anno sono stati pocome-
nodi 3mila i trapianti eseguiti in
Italia,maben9mila400pazien-
ti restanoinattesa.

Il Piemonte è da tempo la re-
gione più virtuosa, in fatto di do-
nazioni.Perquestomotivo si è de-
ciso di annunciare alle Molinette
lamessa in rete del sistema infor-
matico Aido. «La banca dati - di-
ce Valter Mione, presidente pro-
vinciale dell’Aido - è il raggiungi-
mento di un obiettivo importan-
te,mamolto resta ancora da fare
per sensibilizzare la popolazio-
ne». L’evoluzione della medicina
consente oggi prelievi e trapianti
in età sempre più avanzata, ma il
lungo elenco di chi ancora aspet-
ta un organo «è il segnale che oc-
corre sensibilizzaremaggiormen-
te sia gli italiani, sia i medici nelle

rianimazioni, che non sempre se-
gnalano la presenza di un poten-
ziale donatore». Sul fronte della
disponibilità di organi, resta per
ora letteramortapersino la legge
sul silenzio-assenso che avrebbe
rivoluzionato il sistemadei prelie-
vi edegli impianti.
Dell’oltremilione di iscritti Ai-

do, 75 mila sono residenti in Pie-
monte.Anche i loro nomi saranno
d’ora inpoi in un’unicabancadati.
«I potenziali donatori - ricorda il
professorAntonioAmoroso,coor-
dinatore piemontese del centro
trapianti - sono stati nel 2010oltre
500».Alla conferenza stampa alle
Molinette era presente Roberto

Cota:«Diventeròanch’ioundona-
tore Aido», ha annunciato. «Gra-
zie all’incremento dei trapianti -
haprecisato il dottorAmoroso - in
Piemonte le liste d’attesa non so-
no state esaurite, ma sostanzial-
mente non sono neppure aumen-
tate:a fine2010erano750 ipazien-
ti in attesa di un rene, 63 aspetta-
noun fegato, 57 il cuore, 22unpol-
mone».NegliospedalidelPiemon-
te molti fra i trapiantati vivono
fuori regione, e siamo un punto di
riferimento anche per i trapianti
di tessuto: cresciuti del 6 per cen-
to - in particolare - i trapianti di
cornea,semprenel2010.

marco.accossato@lastampa.it

I ricoveri degli anziani
Monferino: «Stiamo valutando la possibilità di una partecipazione

alla spesa per i ricoveri qualora la famiglia ne abbia le possibilità»

IL GOVERNATORE

«È un’idea che lascio
al dibattito: non ci sono
pregiudizi ideologici»

I «In passato nella sanità
piemontese sono state fatte
tante assunzioni inappro-
priate, che purtroppo ades-
so impediscono di poter fare
nuove assunzioni»: lo ha det-
to ieri Roberto Cota. «L’eccel-
lenza e l’organizzazione - ha
sottolineato Cota - sono la
sanità del futuro. Capisco i
problemi legati al personale,
ma la Sanità regionale è al
servizio dei cittadini, non di
questo o quel centro di pote-
re. In passato sono state fat-
te tante assunzioni inappro-
priate, soprattutto nel setto-
re amministrativo. E ora, do-
vendo rientrare con i conti e
non potendo licenziare, que-
ste comportano che si bloc-
ca l’ingresso ai giovani ricer-
catori». Secca la replica del
Pd. «Se qualcuno ha fatto as-
sunzioni inappropriate nella
Sanità piemontese, è stato
l’ex governatore di centrode-
stra Enzo Ghigo. Durante i
dieci anni del suo governo in-
fatti i primari sono aumenta-
ti del 116,%, come testimo-
niano i dati forniti dall’attua-
le assessorato».

Trapianti più facili

Unalboper i donatori di organi

Cota: stiamo ragionando su un progetto di compartecipazione

L’ASSESSORE

«Si può partire dal 2012
tenendo conto del reddito

e del numero dei figli»

Il Governatore
Polemica

sulle assunzioni

Centimetri - LA STAMPAAspettando un organo sano
DONATORI ISCRITTI

ALL’AIDO
I TRAPIANTI IN PIEMONTE

per milione di abitanti (anno 2010)
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DA 35 ANNI AL VOSTRO SERVIZIO

DOPO

PRIMA

•TRASFORMIAMO LA 
TUA VASCA DA BAGNO 

IN UNA MODERNA 
ED ESCLUSIVA DOCCIA

In una giornata senza bisogno di 
piastrelle - LAVORI GARANTITI

•VASCA NELLA VASCA

In 3 ore una vasca nuova 
sopra la vecchia, senza 

opere murarie. 

VENDITA DIRETTAMENTE 

DALLA FABBRICA

DETRAZIONE FISCALE

www.remail.it

•SOVRAPPOSIZIONE 

PIATTO DOCCIA

Agenti di Zona
PIEMONTE - LOMBARDIA 
LIGURIA - VALLE D’AOSTA

Sede di Torino 
Via De Marchi, 11 
Tel. 011-2264869
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