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~ Città di Venezia la Nuova 
IL DISAGIO 

Caos guardie mediche 
il servizio è al limite 
I dottori delle isole risponderanno alle richieste dei mestrini 
«Ora basta1 servono assunzioni. Oppure ci dimetteremo» 

Dal primo febbraio, i pazien
ti mestrini con bisogno della 
guardia medica, molto pro
babilmente troveranno assi
stenza in un dottore venezia
no I magari delle isole. 

E la toppa messa dall'Usi 3 
per tentare di far fronte alla 
carenza di dottori della conti
nuità assistenziale in terra
ferma. Adducendo, tra le mo
tivazioni, il minor carico di la
voro registrato ultimamen
te. «È l'effetto della pande
mia. I pazienti continuano a 
esserci, semplicemente il ca
rico si è spostato sulle telefo
nate» spiegano le guardie 
mediche. 

Non sono più di tre a turno 
nel distretto 2, che tiene in
sieme i territori di Mestre, Fa
varo, Campalto, Marghera, 
Zelarino, Quarto D'Altino, 

Marcon e Portegrandi. Per 
questo la decisione di devia
re ai camici bianchi della Ve
nezia insulare le telefonate 
provenienti da Mestre. 
Creando disagi a catena tan
to per i pazienti mestrini 
quanto per quelli veneziani, 
e per gli stessi medici, che 
ora minacciano di rassegna
re le dimissioni in massa. 

Intanto i dirigenti dell'a
zienda sanitaria sono subis
sati dalle lettere di protesta 
dei dottori. Raccontano dei 
propri pazienti veneziani 
che sono stati costretti a chia
mare il Pronto soccorso, inca
paci di trovare libera la linea 
della continuità assistenzia
le. Raccontano di avere dovu
to indirizzare loro stessi i pa
zienti al Pronto Soccorso, 
non essendo in grado di sod-

disfare le loro richieste, per
ché bersagliati dalle telefona
te. Raccontano di avere do
vuto negare prescrizioni eri
cette ai pazienti che chiama
vano dalla terraferma, non 
potendoli visitare fisicamen
te, considerando la distanza. 

Enrico Petrele, segretario 
provinciale della Fimmg per 
la continuità assistenziale, il 
31 gennaio aveva inviato 
una piccata lettera ai dirigen
ti dell'Usi 3, criticando le de
cisioni dell'azienda e diffi
dandola «dal proseguire su 
questa sperimentazione». 
Una diffida che, evidente
mente, è stata ignorata dall' a
zienda sanitaria, che ha at
tuato la riorganizzazione dal 

MODIFICA SERVIZIO GUARDIA MEDlCA E 
SOSPENSIONE SERVIZIO TAMPONI 

S segnala che dal 1 fe?braio, a causa di scelte aziendali 
non concordate con il 

;Ile r icliieste pr 
eneto-Campalto 
arcon- ortegra _ . 

maqqiore difITcull a metters~ m contatto con-,1Lmedrç 
.,;iervizio nell'Isola (che "':'~rra _uno per tur_,,o) e.wtçp.gno,. 

essere facilrnente reindmzzatr verso un altra sede. La 
politica deii'azrenda e stata quella di scaricare l'eccesso di 
richieste da parte del Dis:retto 2 sLrl Distretto 1. piuttosto 
che di potc11Liare i mezzi e il personale del Distretto ~
Attualmente i medici di guardia, trovatisi som ern d 
te e ale 1n un lavoro simile a gyellg di LJQ pppçatg[&di,.çall-
.center, rassegneranno a bçe re le loro dimiasioni.! oerlanlo 

~orsi i 60 giorni di preawiso a norma ?I le~ge. ~ 
· · e di uardia dell'isola subisca la 

041.5294588. 

s1one del servrzro. er .tale mofoc 
e mantenere il ser/zlo di ta o □i 

Il cartello apposto sulla vetrina di una farmacia di Murano 

giorno successivo. 
E le polemiche corrono, so

prattutto tra le isole. Tra le 
farmacie di Murano, in parti
colare, è stata attivata una 
raccolta fondi da parte degli 
utenti, che chiedono il ripri
stino del vecchio assetto. Sul
la questione è intervenuto 
anche il consigliere comuna
le Marco Gasparinetti, che 
chiede che la questione sia ri
solta a partire dal capitale 
umano. «Il sistema si regge 
sugli uomini e le donne della 
nostra sanità. Venga imple
mentato il personale in servi-
zio».-
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