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Roma, caos al San Camillo: mancano i posti letto, pazienti ricoverati nei corridoi

di Lorena Loiacono

Roma - Una barellaia, così si presenta il pronto soccorso del San Camillo. Uno dei più grandi ospedali di Roma, preso d'assedio 
da pazienti di ogni età e costretto a lavorare in ristrettezze a causa dei tagli inflitti negli ultimi anni. E il personale, giunto allo 
stremo, ieri per protesta ha occupato gli uffici della direzione generale.  
Centinaia gli accessi ogni giorno, complice anche il dilagare dell'influenza, in una sala d'attesa gremita con pazienti che restano 
in attesa per ore, sistemati sulle barelle quando possibile. Ma anche sui materassi laddove non fosse disponibile la lettiga. «In 
pratica una barellaia - denuncia Stefano Barone del sindacato Nursind - ricorda gli ospedali allestiti nei campi militari al tempo 
della guerra. Un disagio che è affluito poi nei reparti di degenza con l�aggiunta imbarazzante di posti letto nel corridoio nei 
reparti di medicina». Ricoverati che finiscono in barella, lungo i corridoi: una manovra che serve ad accogliere i pazienti in 
sovrannumero ma che ha fatto saltare su le sedie medici e infermieri.  «Si tratta � ha denunciato Roberto Chierchia della Cisl 
Fp Lazio - di un provvedimento inaccettabile per la dignità umana dei pazienti». I sindacati infatti chiedono un piano duraturo 
a supporto del pronto soccorso e il blocco del turn over per le assunzioni di personale medico e infermieristico. La situazione 
infatti è esplosiva, non senza conseguenze per gli operatori stessi: «Le continue aggressioni del personale di pronto soccorso - 
ha dichiarato Giuseppe Nardo dell'Usb - sono la prova che il sistema non funziona: lunedì in pronto soccorso c�erano 123 
persone di cui 58 in attesa di ricovero. Intanto 15 macchine Ares restavano in attesa delle barelle: è una trincea. Oggi (ieri ndr) la 
situazione si è ulteriormente complicata: ci siamo accorti che la Direzione aveva disposto il montaggio dei letti nei corridoi dei 
reparti per ricoverare i pazienti in attesa».
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