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Marilena Alessi, in qualità di responsabile delle relazioni con il pubblico dell’azienda Marche
Nord, risponde sui tempi di attesa in ambito cardiologico.
“Marche Nord garantisce le visite di cardiologia ed eventuali esami collegati rispettando le classi
di priorità: in urgenza entro 72 ore e programmate, come ha ricordato il dottor Francesco
Montesi, con un’attesa di oltre sei mesi”. A dare una quadro sui tempi di attesa è Marilena Alessi,
Responsabile dell’Ufficio relazioni con il pubblico, che ogni giorno orienta chi si rivolge
all’Ufficio, verso i servizi dell’azienda ospedaliera e pure del territorio. “La visita cardiologica –
continua Alessi – avrebbe potuto esser prenotata, con tempi decisamente più ristretti, nelle tante
strutture sanitarie della provincia come Cagli, Fossombrone, Pergola Montecchio o al distretto di
Pesaro in via XI Febbraio dove, tra l’altro, è possibile ottenere la prenotazione delle tre
prestazioni richieste dal signor Mei intorno ad
ottobre prossimo. Stiamo sempre parlando,
riuniti è
riuniti
meglio precisarlo, di tempi di attesa per visite o esami ordinari. Lo scenario muta notevolmente
quando la prestazione richiesta ha carattere di reale urgenza, e questa valutazione spetta al medico
di famiglia o allo specialista che propone l’indagine. Infatti per le richieste urgenti di visita
cardiologica, Marche Nord ha percorsi attivati per provvedere in 72 ore. Ma è bene fare
un’ulteriore precisazione sul tema della prevenzione che non è una attività affidata ad una azienda
ospedaliera, destinata a dare la priorità all’emergenza/urgenza, quindi alla cura degli acuti. La
prevenzione è una attività orientata dai medici di medicina generale, che conoscono il quadro
clinico del paziente, e gestita dalle strutture del territorio che per alcune prestazioni, per esempio
per le patologie femminili o i tumori del colon retto, hanno percorsi definiti con richiami
periodici ai cittadini, in genere annuali o biennali. Ribadisco che le tre prestazioni richieste dal
signor Mei, non avendo nessuna indicazione, avrebbero potuto essere prenotate - con esecuzione
nello stesso giorno - al distretto sanitario di Pesaro che ad oggi le garantisce per il prossimo
ottobre. Il tema delle liste di attesa – chiude Alessi -, è un problema che affligge l’intero sistema
sanitario nazionale. Ma dall’altra parte, è importante sottolineare che la domanda di prestazioni
sanitarie può essere soddisfatta dalle strutture esistenti sull’intero territorio provinciale o
regionale (ed è ciò che facilita il CUP), tenendo sempre ben presente quali sono i compiti di una
azienda ospedaliera e i compiti delle strutture sanitarie e dei professionisti del territorio”.
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