
I medici intemisli:   «Più fondi al Ssn
Pochi i 2 miliardi stanziati per il 2023»
Le richieste
Fadoi e Simi chiedono
ai partiti di affrontare
il tema della sanità,
oggi fuori dal dibattito

L'incremento di 2 mi-
liardi al fondo sanitario nazio-
nale già previsto per il 2023 ri-
schia di essere insufficiente a
causa dell'impennata dell'in-
flazione e delle spese straordi-
narie dovute alla pandemia:
sono necessarie più risorse se
si vuole rilanciare il servizio sa-
nitario. È una delle richieste
che, in vista delle elezioni, la
Federazione delle Associazio-

Servono più fondi per il Ssn ANSA

ni dei Dirigenti Ospedalieri In-
ternisti (Fadoi) e la Società Ita-
liana Medicina Interna (Simi)
hanno rivolto ai partiti politici.

«Chiediamo ai partiti di af-
frontare seriamente il tema
della sanità che a parte qualche
slogan o proposta fumosa è
fuori dai radar del dibattito co-
me se l'emergenza Covid fosse
un lontano ricordo, le liste d'at-
tesa non fossero lunghissime,
la carenza di personale non
fosse una realtà e la necessità
di riforme non fosse impellen-
te», affermano in una nota i
presidenti delle due società
scientifiche, Dario Manfellot-
to e Giorgio Sesti.

Oltre a un aumento del fi-

nanziamento al servizio sani-
tario, le due società scientifi-
che hanno chiesto alla politica
interventi decisi sul personale
con una richiesta di 40mila
unità in più tra medici e infer-
mieri, che saranno necessari
sia se si considerano le riforme
previste dal Pnrr sia, nell'im-
mediato, per riassorbire le liste
di attesa cresciute a dismisura
con la pandemia.

Gli internisti hanno chiesto
inoltre una riorganizzazione
degli ospedali, riorganizzazio-
ne che li renda non soltanto più
moderni ma anche più duttili, e
anche un rimodellamento del-
la continuità assistenziale.

Infine, un riconoscimento
per la Medicina Interna, consi-
derata, nell'organizzazione de-
gli ospedali, una specialità a
bassa intensità di cura e, per
questo, con una bassa dotazio-
ne di personale e posti letto.

«I livelli assistenziali pre-
stati oggi in ospedale nei repar-
ti di medicina interna - insisto-
no i rappresentanti delle due
associazioni - non sono nean-
che lontanamente paragona-
bili a quelli che venivano pre-
stati più di 30 anni fa», occorre
«la trasformazione della Medi-
cina Interna da disciplina a
«bassa» a «media intensità di
cur»», concludono i pèresiden-
ti Fadoi e Simi.
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