
CONVEGNO DONNE+DONNE  

2 APRILE 2022 SASSARI 

LA SANITA’ DISABILE (in stato comatoso) 

 

 

UN PO’ DI STORIA  

La sanità è sempre stato un problema, un paziente disabile, stabile nel suo 

percorso ma difficile da gestire. Ma almeno prima della riforma, entrata a 

regime nel 2017, sul territorio sardo esisteva una risposta alle necessità dei 

cittadini. Con difficoltà, ma esisteva. 

Poi, nel novembre 2014 l’allora Giunta Regionale, decise che era ora di 

cambiare, “avere il coraggio di cambiare” (testuali parole dell’allora 

presidente) e piano piano cominciarono a chiudere ospedali e reparti, 

nascondendo la verità ai sardi. Strutture che fornivano servizi sul territorio 

venivano ACCORPATE ad altre strutture a chilometri di distanza, creando 

disagi enormi ai cittadini. 

Per noi è iniziato un travaglio lungo e doloroso ancora attuale. 

Le motivazioni sono state varie e fantasiose, la più popolare era 

l’abbattimento dei costi sanitari, ritenuti eccessivi e gravosi per le casse 

regionali, volevano evitare le migrazioni dei sardi verso altre regioni 

italiane per curarsi (stimato in 90 milioni di euro). Il loro sogno era creare 

un grande centro e poi a raggiera, altre piccole strutture sul territorio. Un 

ragno o forse un polpo!!!!! Comunque l’idea era quella.  

 

MATER OLBIA (il mega-galattico ospedale) 

Poi, non a caso ma studiato a tavolino,  è nato il Mater di Olbia, 63 posti 

letto, 15 specializzazioni accreditate, 14 tipologie di esami. Il mega galattico 

ospedale che doveva diventare l’eccellenza.  



Il Mater è anche suite sanitarie a pagamento e interventi chirurgici a 

cachet. Sicuramente non adatto per il comune cittadino. 

La convenzione delle prestazioni sanitarie costa alle casse della Regione 

Sardegna per gli anni 2019, 2020, 2021, 170 milioni di euro. Ma, e 

soprattutto, non c’è stato questo servizio MEGA GALATTICO che avrebbe 

dovuto curare i sardi.  

 

ATTUALITA’ POST COVID 

Oggi, 2 aprile 2022, reduci da una pandemia che ha devastato lo stato 

sociale, / siamo qui a tirare le somme di ciò che è stato mettere mano alla 

sanità quasi come se non ci fosse un domani.  

E allora facciamoli due conti su cosa è rimasto del paziente “sanità 

disabile”. Un campo desolato di pazienti con patologie più o meno gravi 

che da un giorno all’altro si sono ritrovati senza più cure mediche, 

appuntamenti cancellati, ospedali chiusi, senza più servizi a domicilio, 

senza più punti di riferimento nel percorso doloroso di malattie importanti. 

Il vuoto. La solitudine. La sofferenza. La morte.  

Diciamola la verità, siamo morti e stiamo morendo, più per le malattie 

“ordinarie”  non curate/ che per il Covid. 

La non-riforma ha trovato un nemico vero, reale, in un piccolo virus di 

nome Covid-19, che ha dimostrato quanto arroganti siano state le scelte 

della politica nel decidere di abbattere il costo economico ritenuto troppo 

esoso, ma non capire l’importanza di avere sanitari di ogni ordine e grado, 

che salvano la vita alle persone. Che gli ospedali non possono essere SOLO 

nei grandi centri, perché il nostro territorio è privo di comunicazione, 

infrastrutture e collegamenti. Noi moriamo raggiungendo il grande centro 

di riferimento sanitario.   

 

MEDICI DI FAMIGLIA 



Il colpo di grazia lo abbiamo avuto proprio durante la pandemia. Mentre gli 

ospedali chiudevano le porte e lasciavano fuori i “malati ordinari” la solita 

politica becera ha massacrato i medici di famiglia. Erano il nostro unico 

punto di riferimento. Senza strumenti né strutture di riferimento, travolti 

da questa ondata di richieste, all’improvviso si sono trovati a gestire 

emergenze per curare l’impossibile/ senza trovare risposte a stati di salute 

compromessi da malattia croniche, degenerative, improvvise, oncologiche, 

rare. Li hanno gravati di oneri amministrativi che li ha portati a dedicare 

ore notturne alla compilazione di documenti inutili. Così, di giorno 

cercavano di curare i pazienti disperati che non potevano più recarsi negli 

ospedali o dagli specialisti / e di notte restavano svegli per soddisfare le 

richieste di chi era lontano dalla realtà del dramma che si stava 

consumando nelle case dei sardi. Tutto questo per il compenso mensile a 

paziente di 3 euro lorde. Molti non ce l’hanno fatta, alcuni sono morti ed 

altri sono in seria difficoltà. Anche loro vittime di scelte sbagliate.  

Non solo. 

 

MALAUTENZA 

I pazienti o i loro familiari esasperati dal rifiuto che ricevevano e 

continuano a ricevere negli ospedali riversano la loro rabbia sui medici di 

famiglia, facili da raggiungere. Così oltre la malasanità abbiamo aggiunto 

anche la malautenza. Rabbia, frustrazione, aggressività, 

dolore…disperazione, tutto perché non riusciamo più a curarci e ad avere 

risposte. PENSIAMO: Piuttosto che aspettare il mio turno al Pronto 

Soccorso, per dieci/dodici ore (se va bene), solo e dolorante preferisco 

stare a casa, almeno se muoio i miei cari sono con me.   

Brevi ma significativi casi recentissimi: 

 Giuseppe, 64 anni, ricoverato per dolore alla schiena persistente, 

dopo un mese e mezzo di ospedale dove non è mai stato sottoposto 

ad accertamenti strumentali viene dimesso con diagnosi di 

pancreatite. Ai familiari viene detto che i dolori li sente amplificati 



perché troppo ansioso. Giuseppe è morto l’altro giorno, aveva due 

tumori (non diagnosticati) che in poco più di due mesi lo hanno 

portato a finire i suoi giorni nella sofferenza disumana di un male 

che non gli ha lasciato scampo. 

 Rosetta, 88 anni, autosufficiente, cade in casa per un ictus, si rompe 

la testa, viene portata al Pronto Soccorso in stato di incoscienza e 

la testa sanguinante, ai familiari non permettono di starle vicino. 

Sono le 9,30 del mattino. Viene presa in incarico e portata a fare 

una TAC alle 23.30. Nessuno le sutura la ferita. Resta 

completamente sola fino a quando a notte fonda non viene 

ricoverata in un reparto che niente ha a che fare con il suo stato di 

salute e solo allora le suturano la ferita.  

 Michela, 20 anni, ha un incidente stradale, a causa dei forti dolori 

alla schiena e alla spalla viene portata al Pronto Soccorso in 

ambulanza, sono le ore 13. Dopo il solito passaggio all’accettazione 

viene fatta alzare dalla barella e fatta sedere su una sedia (non 

c’erano barelle disponibili). I forti dolori l’accompagnano per tutte 

le dieci ore di attesa. Alle 23 viene visitata sommariamente e senza 

alcun approfondimento viene dimessa con diagnosi di trauma 

distorsivo cervicale. Non le è stata data alcuna cura, nessun 

consiglio, / niente.  

 

CONCLUSIONE 

Un quadro desolante ma reale. Purtroppo le volte che invece troviamo 

disponibilità e professionalità in quei sanitari che, non hanno perso 

l’umanità e la professionalità o nel medico di famiglia / che malgrado abbia 

sofferto per tutto ciò accaduto, continua a ricevere e curare il proprio 

paziente con la solita ma non scontata disponibilità, siamo talmente 

arrabbiati e amareggiati che non riusciamo ad apprezzare il buon servizio 

che ci viene dedicato. Possiamo giustificarci solo con il fatto che la 

sofferenza provata/  è stata ed è ancora tanta / da farci perdere lucidità di 

giudizio.  



In conclusione credo di poter affermare che il paziente “Sanità disabile” ora 

è diventato “Sanità in coma profondo e irreversibile” che al risveglio il bel 

sogno si è rivelato il peggiore degli incubi e che in tutto questo le 

problematiche mentali si sono acutizzate e i CSM sono ridotti ai minimi 

storici e la Sardegna ha il triste primato dei suicidi. 

Se non riposizioniamo la persona al centro dell’attenzione, ne usciremo 

tutti perdenti.  
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