
DalMeyer altolà all’Opa,
Firenze “assopigliatutto”
Sos dei medici fiorentini per evitare il trasferimento di endoscopia respiratoria
La Regione punta sull’integrazione e la collaborazione, ma i toni restano alti

Una sala operatoria all’Opa di Massa

di Aronne Angelici
◗ MASSA

Prima la campagna acquisti dei
medici dalla mani d’oro con
l’ospedale fiorentino di Careggi
a pescare nella sanità pisana,
ora è l’altra eccellenza fiorenti-
na, l’ospedale pediatrico Meyer
a scendere in campo per cerca-
re di impedire il potenziamento
dell’Opa diMassa, ospedale an-
che quello pediatrico, anche
quello una eccellenza naziona-
le. Una eccellenza in campo di
cardiochirurgia infantile: man-
co a dirlo la specialità cheman-
caproprioalMeyer.
Possono due punte di razza

giocarenella stessa squadra?Ne
èconvinto il governatoreEnrico
Rossi che nei giorni scorsi con
una prima delibera da 10,5 mi-
lioni di euro in due anni e con
unprotocollo di lavoro che coin-
volge non solo Cnr e Fondazio-
ne Monasterio (la titolare
dell’Opa) ma il Sant’Anna di Pi-
sa ha assicurato il futuro
dell’Opa, da anni sempre inbili-
co con voci sempre insistenti di
accorpamento al Meyer di Fi-
renze. Massa è una eccellenza
per la cardiochirurgia infantile,
specialità che manca invece al
Meyer.
Per Rossi, in sostanza, le due

eccellenze pediatriche possono
nonsoloconvivere, collaborare,
ma anche avere sviluppo auto-
nomi seppur in un «sistema in-
tegrato».
La scelta di Rossi (messa a

punto dall’assessore Luigi Mar-
roni) non è piaciuta però aime-
dici del Meyer che hanno usato
toni forti: «L’ospedale è sotto at-
tacco». E ancora, ammonendo
la politica: «Chi conosce bene la
città sa bene che a Firenze due
cose non si possono toccare: la
Fiorentina e il Meyer». Quella

delibera insomma ha toccato i
nervi di illustri primari quali
RenzoGuerrini, AntonioMessi-
neo,GiampaoloDonzelli eMau-
rizio de Martino che hanno ap-

poggiato e sposato in pieno la
lettera, un gridodi dolore, sotto-
scritta dai medici del reparto di
endoscopia respiratoria diretto
da Lorenzo Mirabile. E’ il desti-

no di questo reparto (mille casi
l’anno, l’80%dafuori Firenze) la
pietra della discordia. Nell’an-
nunciare il potenziamento
dell’Ospedale del cuore di Mas-

sa infatti la Regione ha parlato
di «Centro Regionale Pediatrico
di eccellenza per il trattamento
delle patologie congenite e ac-
quisite dell'albero tronco bron-

chiale edella laringe». Parole let-
te come il trasferimento del re-
parto da Firenze a Massa. Un
trasferimento visto dunque co-
me un attacco all’integrità del
Meyer che coglie l’occasione
non sono per un alto là, giù le
mani daMirabile insomma, ma
anche per tornare a chiedere
che la cardiochirurgia infantile
di stanza all’Opa venga accorpa-
taaFirenze.
AlMeyer va stretta la soluzio-

neadottata dallaRegionedi pre-
vedere un cardiochirurgo per le
emergenze. In realtà finora per
le operazioni complesse Meyer
e Opa hanno sempre operato a
braccetto. Il primario di cardio-
chirurgia infantile del Pasqui-
nucci, Bruno Murzi da anni la-
vora proprio con LorenzoMira-
bile conrisultati eccezionali.
L’idea di Rossi, in sostanza, è

che siano le equipe mediche a
spostarsi e non i pazienti nei ca-
si dove è possibile la program-
mazionedegli interventi.
Ma ci sarà il trasferimento?

L’assessore Marroni ieri è corso
alMeyer per assicurare aimedi-
ci chenon ci saranno smembra-
menti, anzi. E in particolare ha
dettoche«nonèneiprogrammi
dellaRegione il trasferimento di
LorenzoMirabileaMassa»
«Il protocollo - chiarisce l'as-

sessore - laddove prevede il po-
tenziamentodelle attività pedia-
trichepresso la strutturamasse-
se, sancisce e consolida la pre-
senza presso il centro stesso di
alcune tipologie di intervento
chirurgicodi altissima specializ-
zazione, resepossibili e realizza-
te grazie alla stretta collabora-
zione tra professionisti della
strutturamassese e di quella fio-
rentina, particolarmente esper-
ti inquesta tipologiadi interven-
ti».
Si tratta, in particolare, di in-

terventi di chirurgia tracheo-
bronchiale che, soprattutto nei
casi di maggiore complessità,
necessitano della collaborazio-
ne di cardiochirurghi pediatrici
esperti e di tutto un team, com-
prensivo di tecnici di perfusio-
ne ed intensivisti, di elevata
esperienza nel trattamento chi-
rurgico e post chirurgico di pic-
coli pazienti particolarmente
complessi. Insomma per la Re-
gione il caso non esiste proprio.
Sia il Meyer che l’Ospedale del
cuore avrannopossibilità di po-
tenziarsi.
Firenze-Massa 1-1, palla al

centro. Ma la partita è ancora
lungadagiocare.

◗ FIRENZE

Potrebbe saltare la vaccinazio-
ne per il meningococco B, che
salva la vita ai bambini. Potreb-
be essere sospeso il trasporto
ospedalieroper gli anziani, can-
cellate le cure odontoiatriche a
costo di ticket, eliminata la di-
stribuzione delle parrucche
per lepersone rimaste senza ca-
pelli a causa della chemiotera-
pia. Con120-130milioni inme-
no dal 2015, la sanità toscana
dovrà fare a meno di molti ser-
vizi ai quali la popolazioneè or-
mai abituata, anche se non ap-
partengonoai “livelli essenziali
di assistenza” (i Lea), i servizi
obbligatori.
Altre possibilità - ammette

l’assessore regionale alla Sani-
tà, LuigiMarroni - noncene so-
no. Il governatore della Regio-
ne, Enrico Rossi, lo stesso con-
cetto loesprime inmanierapiù
diretta al premier Matteo Ren-
zi: «Porteremo la gente in piaz-
za se il governo taglierà alle Re-
gioni le risorse per la sanità».

Eppure, la manovra prevista
nella legge di stabilità che deve
essere presentata a giorni pre-
vede proprio questo: un taglio
di 2,1miliardi sul fondo sanita-
rio aggiuntivo per le Regioni.
Nell’indifferenza dell’accordo
stretto con il governo che, do-
po i tagli del triennio
2011-1013, prevedeva un rim-
pinguamento delle risorse: cir-
ca 110 miliardi per l’anno in
corso, oltre 112 miliardi per il
2015 equasi 115miliardi emez-
zoper il 2016.
«Se, come sembra, il prossi-

mo anno subiremo un taglio
importante delle risorse - esor-
disceMarroni - saremocostret-
ti a un enorme esercizio di ri-
strutturazione della sanità re-
gionale. Infatti, anche a parità
di trasferimenti statali, avrem-
mo dovuto calcolare un au-
mento della spesa di circa il 3%
per la richiesta di servizi in co-
stante aumento, per l’aumento
di impiego di farmaci costosi
(ad esempio il vaccino contro
l’epatite C che fino a pochime-

si fa non esisteva), per il ricorso
a test sempre più sofisticati. A
maggior ragione ci troveremo
in difficoltà con un taglio che si
dovrebbe aggirare intorno al
6-6,2%».
Di fatto, alla sanità toscana

in un colpo, tra aumento fisio-
logico della spesa e tagli da leg-
ge di stabilità verrebbe a man-
care almeno il 9% di entrate
«che sarebbe difficilissimo re-
cuperare con ulteriori contra-

zioni dei costi - sottolineaMar-
roni - vista la ristrutturazione
alla quale abbiamo sottoposto
il settore negli ultimi anni. I
marginidimanovra (edi rispar-
mio)ormai sonominimi, volen-
do conservare i traguardi rag-
giunti: ad esempio lapiù alta ef-
ficienza ospedaliera d’Italia, il
più alto indice di complessità
ospedaliera (per tipologia di in-
terventi sanitari effettuati), un
alto indicedi efficienzarispetto

ai risultati: i pazienti che esco-
no dalle nostre strutture sono
in buone condizioni ». Certo
qualche risparmio ancora si
può operare attraverso la cen-
trale unica degli acquisti, ma
per arrivare a tagliare 120 o 130
milioni «è evidente chedobbia-
mo ripensare la riorganizzazio-
ne del sistema. E non potendo
tagliare i livelli essenziali di as-
sistenza, saremo costretti a in-
cidere su quei servizi che non
sonoobbligatori,ma chenoi ri-
teniamo lo stesso necessari per
la dignità e la qualità della vita
dei pazienti». Il diritto alle cure
odontoiatriche a costi sociali,
ad esempio; un trasporto sani-
tario «molto più esteso di quel-
lo imposto dal servizio sanita-
rio nazionale». La cancellazio-
ne delle risorse per il progetto
«vita indipendente che preve-
deuncontributomensile di cir-
ca 1100 euro alle persone con
gravi disabilità (ad esempiopa-
raplegici o tetraplegici): servo-
no per contribuire a pagare un
assistente a chi trova un lavoro

o frequenta l’università e non
vuole rinunciare ad avere una
vitaautonoma».
Tutti questi servizi, però, in

questomomento appaionoa ri-
schio. «In pericolo, in realtà -
denuncia il presidente Rossi
dalla sua pagina Facebook -
con questi tagli annunciati a
mioavviso c’èmoltodi più: l’at-
tacco costante al servizio sani-
tario pubblico italiano, il terzo
migliore almondo, dopoSinga-
pore eHong Kong e la prima in
Europa, sembra servire ad apri-
re la strada a forme di sanità
privata (assicurazioni, assisten-
za integrativa) contro la quale
noi ci batteremo». E al governo
l’avviso di Rossi è altrettanto
chiaro: «UnoStato con la schie-
na dritta dovrebbe essere fiero
di questa sanità pubblica e non
considerarla un borsellino per
risanare le proprie casse. Nella
accuse io leggo un attacco alla
sanità per tutti perché ci sono
settori della sanità privata che
vogliono invaderla».

Ilaria Bonuccelli

Scure sulla Toscana: taglio da 130milioni
Potrebbero saltare cure odontoiatriche a prezzi sociali, vaccinazioni, parrucche per chi ha il cancro

L’assessore Marroni: Careggi è la portaerei

Legge di stabilitÀ

FIRENZE. «Careggi è la portaerei
del nostro sistema sanitario, ha
inciso profondamente nella storia
della medicina e continua a
farlo»: lo ha detto l'assessore al
diritto alla salute della Regione
Toscana, Luigi Marroni,
intervenendo alla presentazione
del calendario degli eventi per il
centenario dell'ospedale
fiorentino di Careggi (foto).
«Careggi - ha proseguito Marroni -

è un ospedale che continua a
crescere, come cresce la qualità
complessiva del nostro sistema».
«I nostri ospedali - ha detto
ancora rivolto agli operatori di
Careggi - sono stati sempre tra i
primi in Italia per esiti delle cure,
da due anni si stanno
confermando i primi e voi avete
dato un grosso contributo alla
media». «Un lavoro corale, di cui
c'è da andare fieri».

l’ospedalefesteggia il centenario

LAGUERRADELLASANITà

Il primario Bruno Murzi

L’assessore regionale alla Sanità Marroni nella nuova radiologia al Versilia

Dopola
campagna
acquistidi
Caregginei
confronti
diCisanello
siapreunaltro
frontesullacosta
conMassa
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