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Al VACCINI GIORNO PER GIORNO

Dosi somministrate ieri:

199.462
Dosi somministrate in totate:

84.679.556
Rapporto dosi quotidiane

Rispetto al giorno Rispetto alte settimana
precedente: precedente:

-18,4% -9,1%

Gli effetti del Covid

L'allarme dei chirurghi:
rinviati 400 mila interventi
liste d'attesa fino al 2023
>Non smaltito l'arretrato dello scorso anno ›L'oncologo Cognetti: «Servono più medici
E 3 italiani su 10 saltano le visite di screening i soldi ci sarebbero ma non vengono spesi»

TARANTINI
(CARDIOLOGI): «IN
NESSUNA REGIONE
I MALATI URGENTI
VENGONO CURATI
NEI TEMPI NECESSARI»

IL FOCUS
La ripresa delle attività chirurgi-
che e scre c ningdrapo l'emer-
gcrira pandemiea tatica ancora a
de,'aallarc•, F r'nsi le liste di 2tre.sa
con Murino ari iülunL;zn si, av rn-

~claac:-11 ale ldurtethll:aSoeretàtter-
llaria di ebirtirgia Francesco Basi-
le lo dice chiaramente: ..Durante
il 2020 sono stati rinviati ben
400naila interventi. ,"ade.ssea, itb-
Nani() ripreso a svolgere attività
normale, ma abbiamo lllso„ncadi
trovare delle soluzioni per poter
garantire in tempi brevi l'inter-
vento cIarrtrrtire(1 <ìd ö4,nr pazien-
te,. In realtà, il ministero della Sa-
lme, come ha ricordato il ;çrttoSe-
rMclrica Pierpaolo Sìicir .. -ha già

t.attca no piano e irnmess® 700 mi-
lioni di empio seorsoanno per far

fronte ra questo accumulo di pre-
stazioni» Nel lr -{ttc=ntlaar però
clu,tleo _adevecsscrsïimpantana-
tu, -I soldi che il governo Ira mes-
so 3 disposizione del e Regioni ri-

cordti Francesco Cu;gnetti, Illesi
dente dr lla Cc_inferh.r,lrl digli
oncologi. cardiologi ctil ematologi
- come ha certificato la Corte dei
('canti non sono stati spesi-. E le
conseguft'nze Ccnrae al stalito rica
dono stai pazienti che devono
aspettare mesi per un tts2tnc= e ad-
dirittura pÌ'J di un 011110 per
un'operazione, azíorx c osi che in aictine
aree d'Italia per alcuni interventi
le liste d'attesa possono arrivare
al 9092,,

TEMPI E SOLUZIONI
«Le lisie di attesa di c,ardi.alo,gr,r
sono tutte aurnenutr moltissimo
-spiega tfiun'epix: Tarantini, presi-
dente della So et-r;t.alial-adicar-
diralqgiatntervu trittico Gli inter-
venti si sono ridotti del 10-15 per
cento circa. á fronte di un aumen-
to annuo delle richiesta del 15
Quindi arriviamoa uno 0(11v/ione
del 20-25 per culto, in sostanza
un imz.iCnte su 4 tori ha accesso
alle cure nelle teraupi.ali: he giuste.
Servono più letti, pira personale e

una modifica organizzativa del
turn li.weir dei pazienti-. I.e solu-
zioni, in ibrido, sono mate da títn7-
pra. ='I` ilece.ss,lrio lavorare in sin-
tonia col territorio, cioè occorre
anticipare i pazienti più gravi, in
modo t ileclat all'interno delle ca
te_=rn ic urgenti abbiano la prece-
denza osserva Tarantini -. Le ca-
tegorie iar di urgenza dovrctaheroes-
sere prese in carico entro nn 177e-
Se. ma praticamente in nessuna
parte di Italia vengono liut e nei
tempi necessari. Non dimenò
chiamo che la patologia carcGrwa
scolaarer ed killer numero uno, he-
crlperrire il paegressca in tempo d

pLno sogno. Non vedo piani di ri-
p:l,tenr ac-arciuio<iciforrlalizza-
ti ha Italia-, Gli interventi intanto
si accumulano senza sosta. -Nel
2aJ20 sono stati effettuati circa
Umida interv(2rlti ormpc.dic'i in
meni? rispa°ttn>al 2019, Ix°r le prlate-
Si di anca e ginocchio ti calo nello
stesso nel lodo e del 54%-iïrmarca
rfrÌiríz cu Cortese, viï.eiarc'tiiClctnte
di Otodi (la Società degli ortopedi-
ci  etratirr•.atc7hagi ospedalieri d'Ita-
lia) -. Difficile dire quando si recu-
pererà. a. 1 a realtà italiana t a mac-
chia di leopardo, si può attendere

_I.3, une mesi n un anno per llna
protesi iJ'_rirca Se la media prima
della pandemia tra intorno ai 6
mesi, dobbiamo calcolare un au-
mento eli circa il 2i730 per cento
nella media dei tempi di attesa,
Adesso stiamo cercando cli recu-
perare il prCs;retitio. tiri intanto si
aeeumulanottuovi pazienti»_

ICONTROLLI
C'c poi il problema degli scree-
ning saltati e, anche quel li. d i l'ficili
ala recuperare_ Secondo tira'In lta-
i~üle Ipsos, durante la parrdtrai,t 7
giovani su Il) hanno rinviato gli
esami per la prevenzione:
per cento nel 2020-21 ha postici-
pato i i vaccino ..:ontrol hpv. -Noi
in realtà non u siamo niaii'erana-
ti.0t)I}ratÈlfa assicurato trattinireu-
ti medici anche nei momenti più
convulsi - assicura SaAietio Cinie-
ri, presidente ciettc,i dell'rlascicia-
zr;-int italiana di oncologia medi-
ca (:a,íom) - Abbiamo sospeso pe-
rò le visite di lollanv up in presen-
za, anche se ogni ospedale si t or-
~:Inr//.rt(-1pt rr'itlrlanera' incontat-
to con il paziente. FI vero proble-
ma che stiamo valutando in que-
sto mese riguarda gli screening,.
Sono assolutamente irt ritardo.
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Spesso ci sono ditl)colti) legate al-
le jlrl-xeelure di nc cesso.,iv(llte ca-
pita pure che non si sotiopongo-
c, a;rl i I: sl n t i per  de l coma-

Sei-w? c9uilgt)e intervenire

prima tltc' la sitl l,lzii)nc• tiiug>•a di
utano. -Per evit,tt e che ï tempi di
attesasi \..ritiaitt,+.º misurare in an-
ni ribadisce Carlo 9'aierinel segre-
ta do An,t;al') bsGnled, 9rhu)cia-

790n1 dei n7Cl_}il.i dirikCrsti - bisCr
,gna I1.SS()1114 2Ine tlte a.StilfltTleEi'_ Vi-
sto ella abhiatlles sbagliato la hro-
grat3linrl'ziolle tilcgll ultírní 10
919,dobbiamo farlavw-atre sPe-

311 Il contatore
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Dosi somministrate (ITALIA)

199.462
Dosi somministrate in totale (ITALIA)

84.679.55G*
Differenza dosi quotidiane rispetto
al giorno precedente

-18,4%
Differenza dosi quotidiane rispetto
alto stesso giorno della settimana precedente

-9,1%
"comprende vaccinazioni dei giorni scorsi comunicate in ritardo dalle Regioni

cialFzzandi tiri I i` ̂`° anno, Soki
C1741 sara possibile 4.liZlc r1sp<)te
all'atrivitta ordinaria bloccata ellal-
la l?finill'n IEìi,r.a,.
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~L'allarme dei chw-urglil:  
limlad ](H) nùL1 interveiA -V1,i~:e. ~ :l~• .
tistc d'attesa fi no al 2023..
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