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COMUNICATO STAMPA 

 

Replica articolo apparso sulla Provincia Pavese 
lunedì 8 luglio 2018 

dal titolo: Assistenza trasporto malati Servizio al via, reparti in tilt 
 
 

 In risposta all’articolo apparso sulla Provincia Pavese in data odierna, il Direttore 

del Dipartimento di Emergenza e di Area Critica, Dott. Livio Carnevale scrive quanto 

segue:  

“Ho letto l’articolo comparso lunedì 8 luglio sulla pagina di Vigevano de La Provincia 

Pavese e sono rimasto per certi versi stupito. Tale articolo, che riguarda un aspetto 

organizzativo interno della nostra Azienda ed anche del Dipartimento che dirigo, sembra 

derivare da un intervista alla Sig.ra Patrizia Sturini Segretaria FP Cgil.  

La nuova organizzazione di assistenza sanitaria ai pazienti durante il loro trasporto inter-

ospedaliero ha il solo scopo di garantire in modo più completo l’assistenza alle persone che 

dovessero averne necessità. Questa, sia ben chiaro, rappresenta un evidente 

miglioramento dell’offerta sanitaria ai cittadini da parte di ASST-Pavia. Sino a ieri questo 

servizio era garantito esclusivamente ai pazienti più gravi. Tuttavia, la difficoltà di poter 

fornire un livello congruo di assistenza sanitaria (prevalentemente infermieristica) anche ad 

una fascia intermedia di pazienti in passato esponeva a 2 principali rischi: da una parte 

l’eventuale impegno improprio dell’equipe di rianimazione per l’assistenza a pazienti che 

non richiedevano tale livello (sguarnendo gli Ospedali di tale preziosa risorsa), dall’altra la 

mancanza di un adeguato livello di assistenza ad una fascia intermedia di pazienti 

trasportati. 

Questi pazienti non sono semplicisticamente “tutti gli altri”, ovvero i 100 pazienti 

trasportati/mese stimati per Vigevano dall’esponente sindacale, ma una quota 

decisamente minoritaria di essi. A riprova di questo posso dire che nel periodo tra il 1° luglio 

e l’8 luglio a Vigevano la nuova risorsa infermieristica è stata utilizzata una sola volta!  

Il temuto disagio lamentato da Patrizia Sturini è legato al fatto che per garantire il servizio 

24/24 ore è stato necessario istituire un servizio di pronta disponibilità tra un numero 

consistente di infermieri di area critica dei reparti di Pronto Soccorso e Cardiologia. 



 

 

Questo è stato fatto proprio per non sguarnire i suddetti reparti e nel rispetto delle norme 

che regolano la corretta sequenza dei turni. Il fatto che questa attività sia remunerata in 

modo ritenuto insufficiente è probabilmente vero ma invito il sindacato a svolgere il suo 

ruolo ”su altri tavoli”. Si tenga presente che da molti anni gli infermieri che lavorano in 

Terapia Intensiva a Vigevano come a Voghera (e sono meno della metà della 

“quarantina” a cui si fa riferimento) sono tenuti a sostenere una specifica reperibilità e che 

questa attività non è proprio possibile immaginarla su base volontaria! Proprio per questo 

l’affermazione che sarebbe stato preferibile realizzare la nuova organizzazione di assistenza 

su “base volontaria” è un’affermazione che dubito che un esponente sindacale possa solo 

immaginare. Quindi, deduco che il giornalista abbia compreso male (tutti possiamo 

sbagliare). 

L’ultima nota, che mi riempie di amarezza ma purtroppo non mi stupisce, è come una 

notizia che rappresenta un evidente miglioramento di assistenza venga portata all’onore 

della cronaca con un connotato negativo sostenendo falsamente che è stata attuata 

“sulla pelle degli infermieri”. Questo è un gioco che getta una cattiva luce non solo sulla 

nostra Azienda ma anche sugli stessi infermieri. A che pro?”. 

 

 Si chiede cortesemente di prestare maggiore attenzione alle notizie da 

pubblicare, prima che vengano diffuse informazioni prive di fondamento, che creano solo 

inutili allarmismi nei cittadini. 

 

Pavia, 08 luglio 2019 


