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Sanità in Sicilia
buona valutazione
ma con margini
di miglioramenti

SALVO PANARELLO

Lo studio Abbiamo interpellato i siciliani chiedendo loro una
valutazione sulla sanità regionale in una prospettiva
di miglioramento del servizio. L’indagine prende in

considerazione tutti i punti di “approdo” al servizio: medi-
cina di base, emergenze, ospedali, medicina specialistica e
si pone l’obiettivo di offrire, ai manager sanitari, ai cittadini,
alle istituzioni, spunti per una sanità più efficiente e con una
migliore organizzazione, dalla diagnosi alla cura.

La medicina di base funziona in media meglio di altri
comparti. Il medico generico è centrale nel sistema sani-
tario sia per frequenza di utilizzo sia per relazione e cono-
scenza dei pazienti. Questa figura riceve la migliore valu-
tazione proprio per tali ragioni, ma non mancano margini
e ambiti di miglioramento come nel caso dei tempi d’atte -
sa in ambulatorio, della reperibilità e delle visite domici-
liari. Il sistema guardie mediche, oggi dette continuità as-
sistenziale, è meno conosciuto ed è stato utilizzato solo
dal 40% degli intervistati. In realtà il loro ruolo e la loro

operatività potrebbero essere meglio valorizzate e orga-
nizzate, magari integrandosi proprio con i medici di base,
per evitare che richieste di assistenza semplici arrivino
agli ospedali congestionandoli.

Le strutture di pronto soccorso raggiungono la suffi-
cienza, anche se è ampia la percentuale degli insoddisfat-
ti. Personale, apparecchiature e tempi di attesa sono gli
aspetti giudicati penalizzanti nella valutazione delle
strutture preposte alla gestione delle emergenze.

La degenza ospedaliera viene valutata un po’ meglio ri-
spetto ai pronto soccorso perché i tempi di gestione del
paziente, il numero degli accessi, un diverso uso degli
spazi, delle risorse umane e della tecnologia consentono
una migliore percezione e valutazione di tutta la filiera di
lavoro. Le prestazioni specialistiche vengono giudicate
meglio di altri servizi. La loro valutazione è meno negati-
va di altre, perché tempi e modalità di fruizione riducono
il contatto con l’utente. In questo caso la valutazione si in-

centra maggiormente sulle prestazioni professionali. Cri-
tici i tempi di attesa per le visite che in alcuni casi sono di
mesi.

Lo studio fa emergere quanto la questione sanità vada
affrontata in modo globale, cercando di regolare e gestire
meglio gli accessi al servizio sanitario. Bisognerebbe at-
tribuire valore e spazio al medico di base e alla continuità
assistenziale, perché ciò ridurrebbe in molti casi il carico
di lavoro di altre strutture ospedaliere, migliorerebbe le
diagnosi, aumenterebbe la prevenzione e l’educazione
del cittadino alla corretta fruizione delle professionalità e
delle strutture sanitarie. C’è però la consapevolezza che
per realizzare ciò è necessario aumentare il numero dei
medici di base, sostituendo coloro che vanno in pensione
e favorendo l’inserimento di nuovi medici. Il minore cari-
co che questo genererebbe sulle strutture ospedaliere e in
particolare su quelle per l’emergenza consentirebbe una
loro più efficiente organizzazione e un servizio migliore.
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