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Una macchina per colonscopie (foto d'archivio)

PISTOIA. Va a prenotare un esame al Centro unico di prenotazione dell’Asl3 e le
danno appuntamento ad aprile 2017. Niente di nuovo sotto il cielo della sanità
regionale e nazionale, dove spesso i tempi per esami non urgenti sono questi.
Ma sempre nuovo è lo stupore dei pazienti di fronte a liste di attesa lunghe un
anno. Il 29 ottobre scorso, Manuela Nannini, 70 anni, ha richiesto una
colonscopia esplorativa totale per “familiarità” e le hanno dato appuntamento al
28 aprile 2017 all’ospedale San Jacopo. «Ho avuto due casi di tumore al colon
in famiglia, quindi il dottore mi prescrive di fare dei controlli per “familiarità” ogni
2 o 3 anni – spiega Nannini – ma sono andata al Cup e mi hanno detto che il
primo appuntamento disponibile a Pistoia sarà fra 18 mesi». La paziente
avrebbe avuto la possibilità di ottenere un appuntamento prima, fra circa 10
mesi, il 9 settembre 2016, ma a San Marcello. «Io non posso recarmi a San
Marcello, quindi ho preferito scegliere Pistoia».

Le liste d’attesa dipendono dalla valutazione del caso clinico. In assenza di
sintomi particolari la richiesta dell’esame deve essere prenotata attraverso il
Cup. Invece, nel caso di un quadro clinico più preoccupante, è il medico
specialista o il medico di famiglia a segnalare il paziente ai centri endoscopici
ospedalieri per una valutazione più approfondita, così da accelerare, in casi a
rischio, l’appuntamento dell’esame.
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Un anno e mezzo per una colonscopia
Donna di 70 anni è andata al Cup dopo la prescrizione del suo medico.
L’esame non è urgente, ma pagando 263 euro basta una settimana
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L’alternativa sono le visite a pagamento: esiste la libera professione, dove i
professionisti medici
dell’Asl 3 prestano servizio a pagamento. Qui, per lo stesso esame, una
colonscopia, si va intorno ai 263 euro ma i tempi di attesa si riducono a una
settimana. Mentre al cup, secondo la fascia di reddito, la signora Nannini
pagherà 53 euro con appuntamento a 18 mesi.
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