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\-./ si rà prcoccnpan-
ie se alìa ierza, anzi, a1là
quria etÀ, rppartiene anche
la naggioranza dei nosf.i
ospedali. Vecclìi lùori e pr.e
d.nLro. Pe.ché la maggjc.
tarte diloro ò statacostrùila
rrima della gùerra e quasi
uno su dieci ha usio lassàre
persino IP inrppe hapÒlcotri
cllè, Menfr. I. alla.eccbia
lu.c per gli accertameùtisa
nitaribasilari no! tcDgono il
passo .on I'i.novazione tec-
nologica. Colpa dell'assehzà
cron'ca di invesiinenti in sa'

Un'indagjne cohdoità da As-
sobiomedica, l',ssociazione
dèìle inpres€ che lroducono
aDarec.h'atùre eleibonedj
crli, rivelà chè quasi il 40% del
le Tac hanùo dù didieci anni,
qúando non dovrebbero su!+
.à.ei ? îùi divita.Soromco-
Ìr a 16 stmti, ossià r]€scono A

lcgge.€ holló meno in prolon
diià nel rostre colPo, nsto che
quellè !iù hodeme d' strah
arrilano r visióhalne 200.
Stesso discorso vale per i
mamogan. Doùebb€rc es-

sere Ícmbiaii ogd sei an.ie
invece iI66,8% è ìì da olire 10
3nùi, non smo cosa sia la te.
hologia (úgiiale. A doppia cilt2
è an.he l.là deìl'8.1J% .icgli
appùeccbi !e. le radiognne
al iorace, nenire va negìio

II PA5SA.rO REMOTO

Il9pel({rnto
deìlc sinrllìrn. risrk

all època napoleonica

per chj dev€ dde ùna co.trol
laiiDa a vene e 

^rferie, 
visio

che in $.sto caso sli ans;o-

elafi nlhzdecemaij sono Go

Le risonànze hagn€tiche
non dovrebbe superare i 6
anni, na circa il 60% d€li.
alPar.cchiahfc hà all.
spalle più (anziaùìtù di s€.'
Yizio> € il 23,296 snpera i 10

Poi c'è anclé il .ovesoio
d.lla hedaglia. Nella t€..a
d.AÌi sprcchi e dcÌle lisLe d'at-
l€sà infiniie, la Sicilia, lo
scorsÒ aùno sono staie riiro
vate Tac, dsonanze, man
hoglafi e àli.e ailarccchia-
ture costose acqùisiaie e ri
ùàste imballate nei sotlo
s.alà o aliÍvai€ dopo ,nni. E
casidelgenere, qua e là, sono
spuntati anche jn altre parli
d'Italiii. Mà qnesto apfariie
ne al catilólo <spre.hi' d€1la

nostra saùità, che in parie
spicga anch"^ perché loi
sca.segsiho i soldi da desli
nare al r'cambio tecnologj.o
d.i macchina.i. o alla ri-
st.uthrrazione dei noshi

;::ff it:lÍgi:l".^,/"",,
Oommissione pa àh'eniare
d'inchiesia fll nosiro sisi€hà
sàdiiarjo e queli ilella Prote
ziohe ciliìe !e. reùdersene
.oDto. Ìl 9% dellc sintture
(owero ?t) risrlgono àll'erà
napolconica, lel t5% dei nosl .i
boso.ohi ìa prinà pietn è sia

ta messa qnando i nostrì bisnon-
ni conhatt vano lapdma sùer'
m mondiàl€, henlle il 35% è slà
io cosin'jto prima che tuisse il
sp..nd. ..nflitio hnhdirlè Ih
pútica 6 ospèdali su 10 haùo
più di ?0 àù; dj vita alÌe spalle.
E Demeno ben porhti. La Pre
i€z'on€ civìle denùncia che di
manuteùionc se !c f! ben loca
è cosl il 60% ischi. di venìre giil
con nn terremoto neDmano

Olire auc statistich€ quelli
delia Protezionc hanno buita
io gnì anche ùna piccoÌablack
list d€sli Òspcdali lcricolosi.
Casi èsemplìficàfivi c non
esaustni, come qu€ìlo del"Ss.

^nnunziata" 
di Napoli, classe

1889, senza manuterzione e
invesLiúenli, deilDiio il più
pericoloso della R€gione. Dd è
tuttó djrc, vjsto che sempre i.
Canpania sorse I'Ospedale

GLISIANZIAMENII
l,a derlrncia cìt'lb Asl:

(d )a 10 anni cè tÙla caNnza
crnni('iì d i fisolse>)

delMare, ch€ inrealià è a soli
? chilom€tri dal Vesuvio, os
sia in (zo.a rossar pc. la Pro-

Ma ahche il nord ha ìe $re
perle. Comc la cìinìca pedia-

irica dell,osp.d.le MaSgiore
di Parma. lnaùgùrata nel
1920, nel lebbraio del 2013 ha
senerato una pioggia dicalci,
nacci che soio pe. mìr,colo
non lra fatto viiiinìe. Arziché
prowedere a.pere di.istrui
tùrazione si è preferito chiu

Slorie di o.diha.ia follia cÌre
hanDo oligine an.he d! una
èarenza cronicà dì ìnvesti
henii. (Dà dieci anni la spesa
per invesiinenii in conto càpi-
iale è lerna ler careMa cro
hica di riso.ser ocnuncia V,le
lio Fabio Albeiti, Presidente
dèlì, Fiaso, la Feder.ziÒne di
Asleosp€daìì. (Come qn.ta di

inveslihenti pùbblici su qne1li

lrivaii siaho orahai uliimi in
Europa, cibatte solo ìaljc.ola
Irlàhdà), .ihar.a scioriD ando
nnmeri. Tutto qùesto nonó-
stanteun Piano di inv.stimen
ii p€r I'edilizia sanitaria da
quasi lTmiliardi di euro, hess,
a disposizion€ d€lla Staio ne
gìì anni, na utilizzato soìo aì
40%, dehuncia là Corte dei
conij. chè individua le coÌle
nelle lro.edùre farr.gjnose e
nelf incapaciià di rcalizzate
progetii da paltc delle anmi
nistrazioni locali. GÌi siessi
mùli che cilanDolerderedeci
ne di miliardi di cofinanzia

Ospedali, rapporto choc:
app arecchiatr-re vecchie

ed edifici arischio crolli
N'or 11 c Sucl Italia unitj da riiardo tccnologico e sprechi

unod€ipunticritìcidelsistema.anitarioitaliano:las.arsaÌnnovèzionetecnologica
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<<N.'la il rero
problenra,

è la nra,ncanza
rìi r''isionc>>

r domande
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Lorenzo Leoqrande

de nùove iecnologie sono .ì'
ficaci ma non sempre ve.go'
no ìnt.odotte d.rve senono.
Se acquisló uia rison..za ad
altissima defiDizione do!e al
cuùr accertanenii DoD si lan
no, è cel1amenie úno spreco,
Noh di .ado sipùta all'àlia
tecnologia, corfìgùrandola
aliÒp dellà gahhà, ler iarc
op€razioni di ihhasine. Poi
rragari, mancano le risorse
per ìa gesiìone qnotidiana
di qtrel che giÀ c'è. Dobbj.
mo ess€re .perti all ìnnova
zione ìn sànitàl. Ma a queìlu
che server. rPA RUr

Lorenzo Leogrand€ è presi-
dente dellAssociazione iia
ljana irg€gneri clini.i.

È'vèro.he sÌ Ìnvèstè rém-
pre meno per acquistare
macchinari diagnostici al

(Pudroplo sì. Le r€gole re-
sionàìi di finanzianenio che
I'mjtano iÌ .jcorso alle sPcse
di abnroriamerto siànno fer
mando iùtlj gli ,.quisii nr
t€cnologie. Dorcido lr.e j

co.ii con ùm penùria di i-
so.s€ dobbiamo arrontarc il
p.ohleha con un !o' di sl.rate
sia, Ad esemtio concentran
do ì'alta tec.ologia dove piì
s€rye. Stando aitctf ì an.ha rl
faiio .he non coniî soÌo 1'e1.à

di Tac o dsonanze ìna ancle

Che !ignìf .a per un pazien.
te e5ser€ .ontiollato con
ùna lac a m€nó.ii16strétiè
ve..hia di 10 anni anzi.hé
con uno struneóio piir nuo.

(Noh ò detto àlriori che ùna
na..ìjna r€cenle sia miglìo
re diquellavecchia. Ma.li so-
lito nn'apparecchiaiura obso
leta è meno alfidabile dal
punlo di visir cllnico c dia
gnostjco. E poi si pessjora jl
sènizio, perché !iù laciìman
lè o..ófte ripétérè Ì'esrhe e
qu.sto aunenta l. Iistc d'at
tcsa. Ma la corsa dell'irldù
slria a 'lAc a s€hpre più stn'
ii e pìi' costose và càìhieraia,
niilizzandole dove verabeùi.e
servono, àd esenlio ler i
cont.olli cardiologi.t.

Anchèi datj sui mammogr:
f sono demoralizzanti. Chè
rischi corÍono ledonne?

(Il probleha è ideniico a
qucllo dclla fac. P.rò ì mam
nog.àfi digiiàli di lrima sc
nerazìoìe erano neno !er'
fornaùtì e neno affidabiìi di
qùelli tradizionali. Per qreslo
dico che I'i.novazione !. ge
stità. An.hF lórnànnÒ hc
glio jl p€rsonale che deve uti
lizzarc lc ipparccchiature).

Daunlatononsiinvestema
dall'altro non si spreca per
acquinare mac€hinari inLti


