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La sanità è in crisi:
mancano posti letto
e strutture territoriali
La ricerca Ires ha messo in evidenza le criticità bellunesi
«I servizi devono seguire i bisogni, non i modelli standard»
Paola Dall'Anele / BELLUNO tumori maligni, mentre rispet-

to al 2011 sono aumentati i de-
«Serve un servizio socio santa- cessi per problemi respiratori
rio più a misura dei bisogni acuti e demenze. «Da segnala-
che dei modelli standard». pa- re l'incremento di mortalità
role di Barbara Bonvento, ri- per il morbo di Parkinson», pre-
cercatrice dell'Ires Veneto, in- cisa Bonvento. Di fronte a que-
tervenuta al convegno organiz- sta situazione demografica, sa-
zato da Camera del lavoro, Spi rebbe indicato avere sul terri-
Cgil e Fp Cgil dal titolo "Sanità tono stnitture in grado di ri-
contemporanea. La ricerca spondere ai maggiori bisogni
dell'Ires e l'allarme Covid". di cura. Ma non è così per i vari
Partendo dai punti forti del- tagli effettuati dalla Regione e

la sanità veneta (radicamento per la mancanza di personale
della sanità territoriale, poten- medico e infermieristico.
ziamento del Dipartimento di
prevenzione e modello di go- MEDICIEPEDIATRI
vernance con la centralizzazio- Sono 132 i medici di medicina
ne degli acquisti), l'Ires non ha generale presenti nel Bellune-
potuto non evidenziare i lati se: 14 sono inseriti nelle quat-
negativi della gestione sociosa- tro medicine di gruppo integra-
nitaria bellunese, alla luce an- te, 85 in rete e 3 da soli. Le zo-
che dell'aumento della popola- ne carenti di medici sono pas-
zione anziana. Le note dolenti sate da 17127 nel giro di qual-
sono la carenza di posti letto in che anno (+ 59%), mentre so-
ospedale, le scarse impegnati- no lievitati da 32 a41 gli incari-
ve sanitarie nelle rsa e la man- chi vacanti delle guardie medi-
canza di strutture intermedie che.
che si prendono cura di chi vie-
ne dimesso. Non trascurabile ASSISTENZADOMICILIARE
anche la condivisione dei dati Dal 2017 al 2018 gli utenti
informatici tra tutte le realtà dell'assistenza domiciliare in-
coinvolte nella cura. tegrata sono aumentati del
LA POPOLAZIONE BELLUNESE 6,7% nel distretto di Belluno e
Il paziente medio ha più di 65 diminuiti del 3% in quello fel-
ann.i nel 26,8% dei casi, il trino. A ciò si aggiunge la cre-
7,68%è nonautosuficienteeil scita della complessità dei li-
22,12% è in condizione di fra- velli di assistenza in provincia.
gilità. Oltre a questo, ci sono «Le persone con maggiore
anche 7.760 disabili. L'indice complessità sono il 7,89% in
di vecchiaia è il secondo più al- questa provincia, mentre in Ve-
to del Veneto dopo quello di neto sono pari al 2,53%. Il ser-
Rovigo, mentre l'indice di di- vizio di assistenza domiciliare
pendenza (gli individui che ci copre il 46,75% delle richie-
sono in età non attiva ogni 100 ste», ha precisato la ricercatri-
in età attiva) è il più alto della ce, che ha evidenziato come
Regione. Nel giro di sette anni nell'ultimo rapporto regiona-
in provincia c'è stato un forte le, nei comuni di Belluno, Li-
aumento della mortalità per mana e Ponte nelle Alpi man-
malattie cardiocircolatorie e

cano 16 medici di base, cinque tre gli anziani con una media
nell'ambito dei comuni di Ce- complessità di assistenza
siomaggiore, San Gregorio nel- (58,07%) vengono curati nel-
le Alpi, quattro tra Alano, Fel- le rsa nei posti di bassa intensi-
tre e Pedavena. tà_ 

IN OSPEDALE

Le degenze medie nel Bellune-
se sono pari a 7,86 giorni, con-
tro una riduzione di 113 posti
letto, che salgono a 119 con i
sei tagliati in Riabilitazione.
«Si è preferito togliere posti
dalla lungo degenza per darli
alla riabilitazione in genera-
le», ha detto Bonvento, sottoli-
neando che «laddove vi sono
strutture intennedie, le degen-
ze durano di meno».

STRUTTURE INTERMEDIE

«La Regione si era impegnata
a ridurre i posti letto ospedalie-
ri, aumentando quelli territo-
riali, ma soltanto il 60% di que-
sti ultimi sono stati realizzati.
Per quanto riguarda l'Usl 1 Do-
lomiti i posti letto attivati negli
ospedali di comunità sono 75
rispetto agli 88 promessi, men-
tre per la riabilitazione non ne
è partito nessuno (ne erano sta-
ti promessi quattro) . La Regio-
ne nel 2020 ha deciso di am-
pliare di 31 unità i posti negli
ospedali di comunità e di 14
nelle strutture riabilitative».

CASE DI RIPOSO

Le impegnative di residenziali-
tà, cioè le quote sanitarie asse-
gnate dalla Regione sono infe-
riori rispetto ai posti accredita-
ti. In particolare sono 48 le im-
pegnative assegnate perlame-
dia intensità di cura contro i
116 posti accreditati nel di-
stretto di Belluno e 24 nel Fel-
trino rispetto ai i 66 posti. Inol-
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Medici e infermieri alle prese con un paziente di un reparto ospedaliero
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