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Il piano dell’Asl per ridurre le liste d’attesa

“Per l’allergologo ripassi fra 8 mesi”
Tempi lunghi anche a odontostomatologia, mentre migliorano oculistica ed ecografie

La maglia nera dei tempi d’at-
tesa per le visite specialistiche
va all’Allergologia, con 230
giorni, ma l’Asl sta per fare
una nuova assunzione per ar-
ginare il problema. «Non es-
s e n d o c i  u n reparto de-
dicato alle aller-
gie, a gestire
l’ambulatorio
delle visite
(aperto per
due giorni la
settimana con
una media di
40 pazienti) è
la Pneumolo-
gia che al
m o m e n t o
può dedicare solo un pneu-
mologo specializzato in aller-
gie - spiega l’Asl -. È stata av-
viata la procedura per assu-
merne uno nuovo». La doman-
da, infatti, è alta e non c’è solo
chi attende una prima visita: ci
sono anche pazienti che vanno
all’ambulatorio per i tratta-
menti o persone che devono
fare periodicamente il vaccino
contro il veleno di api e vespe. 

Miglioramenti
Nel frattempo, però, l’azienda
sanitaria ha intrapreso azioni
per migliorare i tempi di attesa
anche di altre specialità per le
quali le richieste di visita sono
tante. Una visita oculistica, ad
esempio, per la quale nel 2016
bisognava aspettare 150 giorni
(5 mesi), si può prenotare en-
tro 14 giorni; per l’ecocardio-
grafia e l’Holter (elettrocardio-
gramma dinamico) dai 90 gior-
ni del 2016 il tempo di attesa è
sceso a 45. Anche per le presta-
zioni gastroenterologiche c’è
stato un miglioramento: da 50
a 30 giorni per la colonscopia e
da 60 a 40 giorni per l’esofago-
gastro-duodenoscopia. Come?
Questi miglioramenti sono il ri-
sultato di più iniziative, «dal
completamento dell’organico
secondo quanto previsto nel
piano delle assunzioni alla ri-
modulazione del contratto con
la clinica Vialarda specialmen-
te per le prestazioni più criti-
che». Inoltre è stato chiesto ai
primari di rivedere le agende
per fare in modo che ci fossero
più spazi e disponibilità per le
visite. Infine, come previsto dal

decreto Balduzzi, al fine di ri-
durre i tempi d’attesa è stato
usato il fondo di accantona-
mento del 5% dell’esercizio del-
la libera professione per paga-
re le ore aggiuntive richieste al
personale per fare più visite. 

I tempi di attesa per le visite
e i trattamenti sono pubblicati

mese per mese sul sito
I n t e r n e t
dell’Asl. Tra
quelli più
lunghi c’è
quello per
una visita
d e n t i s t i c a
(odontosto-
matologica):
133 giorni a
Biella e 104 nel
poliambulato-

rio di Cossato. L’Asl, però, fa
sapere che per l’Odontoiatria
l’azienda si appoggia a speciali-
sti (i cosiddetti sumaisti) che
operano per alcune ore in
ospedale e che le cure odonto-
iatriche non sono previste nei
livelli essenziali di assistenza
(Lea), ma sono riservate solo a
particolari casi di pazienti di-
sabili o anziani. 
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Tante iniziative in collaborazione con Lilt e scuole

Una giornata per affrontare l’obesità
tra gruppi di cammino, lezioni e visite
Gli studenti scendono in cam-
po per insegnare gli stili di vi-
ta sani. Martedì 10 sarà la
giornata nazionale dedicata
all’obesità, un’iniziativa pro-
mossa ogni anno dall’Associa-
zione di dietetica e nutrizione
clinica italiana (Adi). L’Asl
presenterà le attività e i risul-
tati delle azioni portate avanti
in questi anni in collaborazio-
ne con le scuole, ma ci saran-
no altre iniziative per porre
l’accento su un tema sempre
più importante, soprattutto
per le ricadute che il sovrap-
peso determina sulla salute
delle persone e sul sistema sa-
nitario nazionale. L’Asl è im-
pegnata su questo fronte con
il servizio di Dietologia diretto

da Michelangelo Valenti (presi-
dente della sezione Piemonte-
Valle d'Aosta dell’Adi) e la Me-
dicina dello sport guidata da
Giuseppe Graziola.

Durante l’Obesity day ci sa-
ranno due momenti scientifici

uno nell’atrio dell’ospedale e
uno nello Spazio Lilt in via
Ivrea: dalle 9 alle 13 i cittadini
avranno la possibilità di essere
misurati e pesati per poi riceve-
re consigli utili e indicazioni.
Saranno anche distribuiti i que-

stionari preparati dalla Medici-
na sportiva e dall’Adi. In con-
temporanea allo stadio ci sa-
ranno i gruppi di cammino ai
quali da cinque anni aderiscono
circa 50 persone e l’Asl, insieme
ai ragazzi dell’istituto alber-
ghiero Gae Aulenti, divulgherà
ricette tipiche della tradizione 
biellese per diffondere i princi-
pi della dieta mediterranea.

Il motore portante delle atti-
vità previste saranno i ragazzi:
gli studenti del liceo Avogadro e
dell’Istituto Quintino Sella, 91
in tutto, saranno, infatti, prota-
gonisti di una peer education
(insegnamento tra pari) verso i
bambini più piccoli. Saranno 10
le scuole elementari coinvolte
(17 classi) per un totale di 310
bambini che si ritroveranno al-
l’aria aperta per attività ludiche
e motorie in diversi parchi della
città: giardini Zumaglini, Are-
quipa, piazzale della Provincia,
Palazzo Ferrero al Piazzo, Chia-
vazza, Vandorno, Pavignano,
Cossila San Giovanni. [F. FO.]
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Attenzione
Momento 

centrale della 
giornata 

dell’obesità 
saranno le 

lezioni «alla 
pari» degli 

studenti con
i bimbi più 

piccoli

La raccolta
alimentare

per la mensa
della Caritas
Oggi, dalle 9 
alle 19, è in 
programma la 
raccolta ali
mentare per la 
mensa e gli 
empori della 
Caritas di Biella. 
Con un gesto di 
solidarietà si 
potranno ac
quistare e do
nare alimenti 
per sostenere 
chi è in un mo
mento di diffi
coltà. La raccol
ta si svolgerà 
nel supermer
cato Coop (al 
centro com
merciale Gli 
Orsi). Per la 
Caritas si tratta 
di un importan
te momento di 
coinvolgimento 
e si sensibilizza
zione della 
società civile al 
problema della 
povertà alimen
tare. Intanto 
oggi e domani 
prosegue l’ini
ziativa dell’Ai
sm (Associazio
ne italiana 
sclerosi multi
pla) in via Italia 
(Trinità) e in 
diverse piazze 
del Biellese, in 
negozi, super
mercati, al
l’ospedale (solo 
oggi) e fuori 
dalle chiese 
durante le 
messe: acqui
stando un sac
chetto di mele 
con un’offerta 
minima di 9 
euro si contri
buirà a sostene
re la ricerca per 
la sclerosi mul
tipla. 

REPORTERS

230
Giorni

È il tempo di attesa per una 
visita allergologica: sarà 
assunto un medico in più
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