CAMPAGNA ‘SBUGIARDIAMOZINGARETTI’
14 NOVEMBRE 2016

TOMMASO
Nell'ambito della prevenzione tumorale, dovevo fare una colon-scopia, nel Lazio prima di giugno 2017 non
era possibile. Sono dovuto andare in un ambulatorio convezionato in Basilicata.
Mia moglie per una ecografia mammaria gli hanno dato appuntamento al gemelli il 25 nov. 2017.

PIETRO
Per effettuare una prima visita pneumologica presso Padiglione Marchiafava dell'ospedale San
Camillo,per mio figlio, per una sospetta asma bronchiale, dopo svariati tentativi con il CUP
regionale che mi dava disponibilità a Luglio 2017 (spirometria effettuata alla fine di ottobre) ho
dovuto prenotare una visita intramenia a 120€,in questo caso pochi giorni di attesa, a luglio
2017 l'esame effettuato ad ottobre 2016 sarebbe stato un referto stagionato.
Con la speranza di qualche cambiamento un cordiale saluto
ENRICO
Vi racconto in breve una assurda situazione che mio suocero a subito all'ospedale di
Civitavecchia. Per un intervento alla cataratta lui e altri poveri pazienti tutti anziani e digiuni dal
pomeriggio del giorno prima, hanno dovuto aspettare circa 6/7 ore perché non c'erano le garze
sterilizzate. Che poi sono arrivate dal vicino ospedale di Bracciano. Questa purtroppo è la sanità
pubblica nel Lazio.
Ditelo a Zingaretti.
ELENA
Si confermo il servizio sanitario regionale è migliorato tantissimo!!! Ho avuto un brutto incidente
quest'estate ma ho trovato un PS eccellente al Casilino, medici e infermieri eccezionali, chirurgo
competente e scrupoloso, ambienti puliti e accoglienti, sembrava un ospedale svizzero.Certo ci sono ancora
tante cose da migliorare... Spero che si riesca a continuare così.
PAOLO
Ospedale di Albano Laziale: 6 ore di fila al pronto soccorso.
Mi è andata anche bene perchè sò di persone che che hanno atteso piu di 10 ore ! Se volete, vi giro anche
una mail che ho mandatoo al sindaco del comune per uno scempio edilizio (hanno permesso a dei privati di
costruirci una palestra) che hanno fatto all'interno del parco comunale, con l'approvazione della regione.
GIUSEPPE
Ma certa gente dove vive? In un paese dove crede che siano tutti con anello al naso? Mia esperienza …..
infartuato con invalidita’ riconosciuta del 75% ma per INPS non ho diritto alla pensione……. Visite mediche a
pagamento con spesa media annua di € 1.200,00 in quanto non ci sono disponibilita’ per visite
ospedaliere.Devo fare esame POLISONNOGRAFIA e mi viene indicata la prima data utile per Maggio 2017 o

in alternativa per novembre 2017. A pagamento per un importo di 273,00 € anche domani mattina….. (
nella stessa struttura pubblica).
GIOVANNI
Per una serie di motivi che non sto ad elencare faccio diverse visite durante l
anno. Alcune di controllo altre per prevenzione....urotac...prenotata e fissata
visita a 7 mesi...
gastroscopia prenotata e dato appuntamento ad un anno.
Ospedale. San Filippo. Per la colonscopia i tempi di attesa vanno dai 7 mesi alla
anno. Ospedale gemelli.....ho due medici in famiglia che possono confermare
......?per fortuna che ho una assicurazione che mi risolve tanti problemi ...ma
non tutti possono permetterselo. ...
Grazie amici.......noi ci siamo sempre a sostenerci.

ANTONIO
Struttura Ausl LT di Via Madonna delle Grazie di Priverno da riconvertire a cosa? Lavori in corso senza avere
"lumi" del fine lavori e sul reale utilizzo della struttura? A che cosa servirà? all'ennesima casa della saluti, a
poliambulatorio, a pronto soccorso a........ A questa domanda deve seguire una risposta chiara precisa ed
esaustiva.
ANNA RITA
Che film ha visto Zingaretti? La sanità che funziona è quella privata, pagando, se
puoi.......
AMALIA
Negli ultimi mesi ho avuto la necessita' di eseguire degli esami particolari per
una sospetta patologia autoimmune e sono stata costretta a rivolgermi all 'ospedale
del L'Aquila perche' nella nostra regione non avrei potuto sostenere i costi di
tali esami.

JOSEP
Ho provato a prenotare al CUO un’analisi per mia suocera, Luglio 2017

MASSIMILIANO
All ospedale di Albano laziale...il San Giuseppe. ...se disgraziatamente ti rechi al pronto soccorso e non sei
su di una barella in seguito ad un incidente grave....a qualsiasi ora del giorno aspetti come minimo 1..2..ore
per entrare a visita....una volta dentro...tra i vari consulti ed esami passano altre 2 ore....capita alle volte di
trovarsi al cambio turno.....ed è lì che allora sono guai....aspetti anche altre 2 ore....il problema sono la
carenza e la demotivazione del personale.....si sentono abbandonati...e se non trovi il dottore veramente in
gamba.....è finita....Qui ai castelli hanno chiuso decine di pronto soccorsi...in attesa della costruzione del
polo ospedaliero. ....così da ingolfare quello di velletri e quello di Albano. ....sciocchi. ...
Prima termina la struttura è poi chiudi..m non il contrario.....ma d altronde chi decide ha le idee chiare.....
DANILO
Sono in malattia dal 20/09/2016 per una tendinopatia al quadricipite femorale sx,
ho preso un appuntamento con il cup ed il primo giorno disponibile era al 22
novembre 2016 a Civitavecchia per un' ecografia ed io abito ad Ostia. Ho dovuto
farla privatamente se volevo sapere come trattarla.Cosi le 2 visite ortopediche per
verificare l'andamento delle terapie e cosi le stesse terapie fisioterapiche. Le

visite mediche per mia figlia Autistica le ho dovute prenotare mesi e mesi prima.
Comunque si, nei suoi sogni distorti, la sanità del Lazio è la migliore del mondo.
TIZIANA
Per una ecografia articolare al pollice che invalida il mio compagno nel suo
lavoro, programma, sviluppa e personalizza software aziendali. Anche 15/16 ore di
lavoro su tastiera. Un anno di attesa, un annooooo!! Per cui appuntamento in
intramenia, 60 euro per 3 minuti esatti di esame, per sentirsi dire che deve
smettere di digitare! C………………..e , poi veniamo a mangiare a casa tua!!! Per me che
ho un dolore pazzesco al fianco destro da un mese, appuntamento a agosto 2017.
Grazie , faccio in tempo a morì, se c'ho un cancro e tre mesi di vita. Lo posso
lasciare a qualcuno che ne ha bisogno! Che schifo ragazzi!
Buon lavoro,

NINO
Carissimi allego la prova di esami non rimborsati ancora qualche mese fa per mia. Spese a carico
dell'interessata, pensionata al minimo INPS, oltre 450,00 €, prese a carico da me, ma non scaricabili Né
DEDUCIBILI perché il totale annuo percepito dall'interessata (4.800 €) è comunque SUPERIORE euro
2.840,51 € annui.Per concludere:
•
•

SSN NON FORNISCE NE' RIMBORSA PRESTAZIONI SANITARIE
IL SISTEMA FISCALE ITALIANO NON PERMETTE NEMMENO DI DEDURRE FISCALMENTE LE SPESE
SOSTENUTE PER CONTO DELLA MOGLIE r se questa ha un reddito annuo superiore a euro
2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

Aggiungo che tra 3 settimane mia moglie ha necessità di ripetere gli stessi esami e dovrà ripagare gli stessi
importi, salvo ad attendere la visita prenotata, prima possibilità disponibile il 18/7/2017, (su base di una
prescrizione medica del 198/08/2016!), di cui al secondo allegato.

RICCARDO

Avevo necessità di farmi operare ad una ernia inguinale. Mi sono
prenotato tramite il mio medico all'ospedale di Rieti. Mi promisero che
nel gioro di qualche mese mi avrebbero chiamato. Dopo 8 mesi, non
avevo ricevuto alcun a chiamata, ma nel contempo la ernia si era
aggravata e si era spinta anche nell'intestino. Se fosse peggiorata
rischiavo molto. Son stato costretto a farmi operare privatamente.
Grande spesa.

GIORGIO
Mia moglie ricoverata a belcolle per problemi di vertigini alle ore 02,30 di notte
e stata ricoverata con urgenza e visitata poi trattenuta dieci ore in corsia prima
di dedicargli una camera in reparto, non si capisce perché tutto questo tempo in
corsia.

DARIO
Spero di essere sintetico e comprensivo. Mia mogile oltre due anni fa, ha avuto un intervento alla
mammella con cure di consequenza quali chemio e radio. Tutto bene intervento e terapie devo
all'equipe di SORA reparto oncologia un plauso.Adesso come di prassi e' soggetta a esami ogni
sei mesi che gli vengono diagnosticati dalla dottoressa che la visita. I primi esami , anche
se gli vengono proposti a oltre trenta chilometri di distanza si fa'. L'ultima
volta e parliamo della visita che lei aveva ad ottobre, non abbiamo trovato disponibilita in nessun
posto fatta domanda sei mesi prima non appena data la ricetta dal medico oncologo, che per
sicurezza ci anticipava anche la prossima , parliamo di un anno dal giorno che menzioniamo ,
niente anche dopo un anno. Quindi cosa succede , o vai da un privato oppure rifiuti di
continuare i controlli.Cosa e successo , che lei in depressione da oltre trent' anni , sta
rifiutando categoricamente di continuare i controlli stanca di una situazione di non avere un
diritto a degli esami che dovrebbero avere per malati oncologici un po di attenzione, infatti
lultimo controllo non ha voluto assolutamente continuare rifiutando un situazione
cosi deplorevole. Adesso io spero che si convinca anche fuori dalla sanita pubblica, ma in queste
cose bisogna fare piu attenzione da tutti i rappresentanti politici , basta con gli annunci.,, sono i
fatti che contano , voi del movimento sapete bene che per noi siete l'ultima speranza , quindi buon
lavoro , ed un saluto a voi.
UNO STATO DI DIRITTO ( NO NO NO)
NATALYA
Buonasera: Per prenotare una visita intramoenia a sanGiovanni i pazienti sono obbligati stare al
telefono per giorni. Il telefono é sempre occupato. Ancora peggio per prenotare la visita al Bambin
Gesù per i bambini. Viene l'esaurimento nervoso. Per pagare il ticket in diversi ospedali le file di 30
o 45 minuti.
ELENA
a ottobre ho prenotato un ecodoplex e mi hanno detto che la disponibilita e a partire da maggio
2017, vivo a viterbo
GENNARO
La disperazione per le liste di attesa alberga perenne all'ospedale S. Maria Goretti di Latina.Solo per le visite
intramoenia a caro prezzo si riesce a farsi dare un Appuntamento in due giorni. In qualche reparto anche
per avere un intervento chirurgico d'urgenza bisogna chiedere l'intramoenia e vi lascio immaginare con
quali esose tariffe.
ETTORE
Devo fare una visita di controllo agli occhi dopo aver fatto 4 sedute di laser per "rammendare" la retina, e
da gennaio del 2016 che sto cercando di prenotare la visita al sant'Andrea, ma le liste al momento sono
ancora chiuse così mi informa il CUP.Dopo essermi incazzato non poco sono riuscito a strappare un
appuntamento per il 30 Gennaio 2017 al policlinico Umberto I
questa e la nostra sanità, la prevenzione fà letteralmente acqua da tutte le parti, continuo a pagare tasse
altissime per i buchi lasciati in questa regione disastrata, ma chi la portata in questa situazione gode di
benefici non riscontrabili in nessuna parte del mondo................se ne trovo qualcuno lo investo con l'auto
GRAZIANO
LA SANITA DI ZINGARETTI E QUELLA DEI SUOI AMICI PD

Visto che i medici di base sono stati invitati su disposizioni ministeriali e regionali ha ridurre al massimo le

richieste dei pazienti in merito agli esami clinici:
Visto che i medici di base si sono subito attenuti alle predette disposizioni:
Ritenuto che le richieste specialistiche sono diminuite e, cosi si sono liberate file di attesa
Sarebbe il caso con gli aggettivi più opportuni richiamare Zingaretti e ricordargli cosa recita l'art.32 della
Costituzione.
Mi piacerebbe conoscere perché Zingaretti avendo levato parecchio lavoro ai medici di base e, agli stessi
non ha ridotto lo stipendio e perché il medico di base prima ti mandava da uno specialista per ogni malattia
che avevi e ora non più? Per dire che la Sanità ora va bene per far vedere che non ci sono più file.
Speriamo che se ne vada quanto prima,MA NON SI GUARDA MAI ALLO SPECCHIO ALLA
MATTINA QUANDO SI ALZA O GLI PIACE GIOCARE CON LA SALUTE DEGLI ALTRI
ROBERTO
Buongiorno, lo scorso dieci settembre, a seguito di un'aritmia cardiaca, mia moglie è stata
ricoverata presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Palestrina. In tali situazioni con una
frequenza cardiaca intorno ai 160 battiti per minuto, si pratica la manovra di Valsalva per
arrestare l'aritmia. Durante le sei ore di ricovero, a mia moglie sono stati somministrati una
serie di potenti farmaci, le cui ripercussioni negative si sono protratte per giorni, poichè nella
struttura ospedaliera non era presente un medico capace di praticare la suddetta manovra.
Nei scorsi giorni, per risolvere questa rischiosa patologia mia moglie è stata operata presso il
Policlinico Casilino. Ai cardiologi abbiamo raccontato quell'episodio, si sono stupiti per una
così grave carenza.
GIUSEPPE
Salve a tutti, Mi permetto di portare alla vostra attenzione un esempio emblematico
ma rappresentativo del concetto di efficienza, tutela del malato, etc.
Affetto da coxoartrosi ho chiesto di eseguire l'operazione c/o il San Camillo.
San Camillo
Tempi di attesa: 1 anno.
Natura Operazione: invasiva con auto trasfusione e riabilitazione muscolare
Tempistica operazione: ricovero di 10 gg c/o San Camillo e successivo ricovero c/o
struttura privata convenzionata per tre settimane.
totale giorni ricovero a spese della struttura Sanitaria Nazionale: 10 +21 = 31.
tempi assenza ufficio 90 gg
Esito: dopo 18 mesi non avevo avuto alcuna notizia in merito dalla struttura
dedicata del san camillo
Alternativa
Impossibilitato ad aspettare ho ricercato soluzioni alternative, trovando la
soluzione a Trento, sempre presso struttura convenzionate con la Sanità nazionale.
Tempi di attesa: 5 mesi
Natura Operazione: mini invasiva (no trasfusione no riabilitazione muscolare)
Tempistica: tempi di ricovero per esecuzione intervento: 5gg.
Nessuna successivo ricovero c/o struttura privata convenzionata per tre settimane,
perchè non necessario.
Esito: eseguito nell'arco di un anno due operazione di installazione protesi sempre
a Trento.
Osservazione finale
Tenuto conto che è la Regione Lazio a rimborsare gli interventi; quanto gli sarà
costato rimborsare la struttura di Trento, rispetto al rimborso delle strutture
romane (San Camillo e Clinica convenzionata)?

RICCARDO
Tempo di attesa per ecocolor doppler tronchi sovraaortici prenotato in ottobre 2015 fatta ottobre
2016. Al Sant Andrea.

MARIO
Salve non è uno scherzo sono quasi 18 mesi che sono in attesa e non per una visita ma per essere operato.
All'ospedale Gemelli si sono RIFIUTATI di operarmi dicendo che potrei non farcela, mentre un chirurgo
dell'ospedale Columbus dopo che mi ha visitato a luglio (10 gg ricoverato) può operarmi dopo Natale
lasciandomi soffrire credetemi se uso il TARGIN come antidolorifico chi ne capisce sà che il dolore è
veramente allucinante
*Sono costretto a stare a letto tutto il giorno e avendo un bambino di 10 anni sordo cieco non è bello*

PIERO
....10 ore al P.S. del S. Eugenio per una colica renale .... alla fine mi sono curato da solo altrimenti
ci morivo li dentro....
FABIO
mia moglie affetta da pancreatiche cronica le era stata richiesta una ecografia al fegato(nel settembre
2016) chiamato CUP primo app. utile maggio 2017, pertanto costretti a prenotare in regime intramoenia
app. dopo cinque giorni!!! io affetto da calcolosi renale con doppio distretto e dilatazione del rene, dopo
una visita effettuata il 19-09-2016 il medico curante mi ha prescritto una urotac con MDC con urgenza ,il
primo appuntamento utile mi é stato dato solo il 24-11-2016!!! e queste sono solo due gocce nell 'oceano.
saluti

DARIO
Citta di Frosinone,unico ospedale (200 posti letto)dopo che ha limitato o chiuso
ospedali come Anagni,limitato Alatri e Ceccano, un tessuto urbano ed extra urbanodi
circa 150000 abitanti con 200 posti letto.......immaginate voi!

LORENZO
Salve, per fare un esame broncopneumologico da Maggio avrei avuto la visita a Febbraio del prossimo
anno. Per una forte colica mi sono recato al pronto soccorso alle ore 20.30 mi hanno visitato alle 03.00 di
mattina. Mi hanno detto che sono stato fortunato, quella sera c'era meno gente del solito, altrimenti
l'attesa sarebbe stata più lunga.
LILLO
allora per in intervento di microchirurgia presso Umberto primo ho dovuto effettuare di tasca mia prima
del ricovero analisi del sangue. ecc più visita di raggi x tutto a mio carico
Zingaretti la chiama sanità? un buffone come tutto i PD pago annualmente 13 mila di tasse una vergogna
MASSIMILIANO
Mi chiamo Massimiliano sono invalido al 100% mi è capitato di avere un edema alle gambe e stata
consigliata a mia madre di chiamarmi la guardia medica ma non è venuta quindi sono andato al pronto
soccorso di di un ospedale romano sono stato sei o sette ore in attesa aspettando su una sedia a rotelle a
un certo punto un infermiere mi a detto di alzarmi perché gli serviva la sedia a rotelle ricordiamo che io ero
lì per un edema alle gambe e purtroppo in quelle condizioni mi sono dovuto alzare ma finalmente il medico
a chiamato il mio nome è sono dovuto andare in stanza dal dottore facendo forza solo su mesteso perché il
medico si è arrabbiato perché mia madre mi aiutava perché li in stanza non poteva entrare nessuno oltre il

malato poi è arrivato il rito del prelievo di sangue un infermiere mi a bucato tre o quattro volte una volta a
preso una pausa nel cercare di fare il prelievo di sangue il medico rientrando in stanza chiede a me dove
l'infermiera e io dico e uscito e il medico e andato a richiamarlo per farmi il prelievo di sangue era così
difficile farmi dei prelievi perché termine che anno usato loro le vene scoppiavano poi è arrivata una
infermiera e finalmente lei è riuscita a farmi il prelievo poi alla consegna della diagnosi da della mia
infezioni il medico si è complimenta con me per la mia resistenza al dolore l'ospedale non lo nominò ma il
mio caso è vero assolutamente vero
grazie per avermi dedicato del vosto
tempo
ciao

ELISABETTA
Ho smesso di fare visite, da quando sono a Roma, attese sfinenti, in ospedali squallidi, ma
soprattutto costose, troppe per una persona disoccupata ormai da anni e che è costretta ad accettare
lavori a 5€ l'ora, grazie!

ALESSANDRO
Ho 2 figlie che portavo a visita oculistica periodica al policlinico casilino.
Quest'anno sono costretto a portarle privatamente, perchè da mesi ci dicono di
riprovare a prendere appuntamento perchè non sanno nemmeno loro quanto e se il
reparto durerà.

CLAUDIO
rispondo positivamente ad una iniziativa della regione Lazio a sottopormi ad un esame ospedaliero per
uncontrollo delle feci; effettuato il prelievo vengo contattato dopo circa 1 mese con la quale vengo invitato
a sottopormi ad Endoscopia. Fin qui tutto bene fino a quando, e sono già 5 mesi, non riesco ad avere
contatti per accedere e completare l'esame stesso, dico completare (sunto dell'accaduto: appuntamento
con struttura poi eliminata, altra struttura non in città, riammissione dell'ospedale iniziale per mancanza di
fondi e poi per non funzionamento del mezzo endoscopico, continui rinvii fino a che non riesco ad
effettuare l'esame alla fine di Ottobre ma purtroppo senza diagnosi), DULCIS IN FUNDO, perchè?, lo
strumento non ha completato l'esame asportandomi alcuni polipi ma senza aver potuto esaminare il tutto;
promessa che dovrò ripetere l'esame tra qualche mese, senza neanche sapere l'esito dell'esame istologico
delle parti asportate, risultato molta ansia per me e gran figura di M per la Regione (in tutti i sensi).
PATRIZIA
Richiesta di MOC per grave osteoporosi: sono due mesi che rincorro attraverso il CUP l'apertura del
calendario prenotazioni del Sant'Eugenio di Roma. Vorrei farla in quel presidio perché ho eseguito lì la
precedente MOC e l'ortopedico mi dice che per valutare la situazione è bene mettere a confronto i risultati
eseguiti dalle stesse macchine con lo stesso metodo. Non mi pare di chiedere molto ...

MICHELE
Buonasera,
Vi ringrazio per l'opportunità di denunciare una situazione al limite dell'assurdo (se non della Legalità) che
riguarda l'impossibilità, per i detentori di armi, di presentare, come prevede la Legge, un Certificato Medico
legale, che attesti l'idoneità alla detenzione.

Ho provato, attraverso oltre 30 telefonate ad ASL-CUP-URP-POLIZIA-CELIO-DIRETTORI SANITARI-DIRIGENTICALL CENTER, e chi più ne ha più ne metta, a prenotare una visita psichiatrica presso una struttura pubblica
dei Castelli Romani (territorio di residenza).
NON è possibile fare questa visita in regime pubblico, ma solamente in regime di INTRAMOENIA, attraverso
l'esborso di 300 o 400
euro !!! Queste notizie, apprese da operatori del settore, e proferite a bassa voce, quasi a nascondere una
realtà che non si deve conoscere, sono l'ennesimo scandalo della nostra Sanità regionale. Attraverso
l'esplorazione dei siti di altre Regioni il problema non sembra sussistere.
Provate voi a prenotare una visita psichiatrica per detenzione di armi da fuoco in una struttura pubblica dei
Castelli Romani (Marino-Ciampino-Albano Laziale). La richiesta è stata avanzata da mio suocero, ex
cacciatore,che non spara da oltre 20 anni, ma che detiene, smontati, due fucili da caccia, ai quali è
affezionato, e che non vorrebbe rottamare. Sto ancora cercando di capire come si possa prenotare una
visita nelle strutture sanitarie della Regione Lazio.
GRAZIE dell'attenzione

ALESSANDRA
Buona sera, vivo a Tarquinia da due anni, pessima esperienza, per effettuare una ecografia tiroidea ho
atteso 8 mesi, quest'anno a fine settembre pur volendo pagare una lastra al torace, mi sono dovuta
rivolgere privatamente ad altra struttura in altra città. Come siamo messi male, nell'ospedale di
Tarquinia non lavorano neanche a pagamento, pazzesco altro che buona Sanità.

VALTER E LAURA
la sanità nel Lazio è praticamente assente, reparti per bambini che distano almeno 30 km uno Dall'altro!
Pronto soccorso attesa sempre minimo 3/4 ore e comunque fanno poco/niente e male!
Osoedake di Colleferro (RM) 4 volte su 4 Hanno lasciato mia moglie con la cannula nel braccio nonostante
la flebo era finita da 10 minuti! Infatti ha avuto coagulazione del sangue al braccio...altri danni e spese di
medicine senza calcolare le sofferenze!
Assenza di lettini e sedie a rotelle 1/5 l'aveva e infermieri spesso fuori in strada con abiti ambulatoriali a
fumare mentre il collega doveva fare doppio lavoro. Dovremmo avere l'esenzione in base al reddito ma
paghiamo comunque tutto...STANNO CREANDO IL NUOVO AUSCHWITZ ??
Viva il MoVimento5stelle e a riveder le stelle...referendum 4 dicembre (noivotiamono) grazie
GIUSEPPE
Dovendo prenotare un'ecografia al seno per mia moglie, mi recavo a Cup dove mi veniva detto che le
prenotazioni per questo esame non solo erano chiuse, ma che si sarebbero aperte , addirittura ,dop 8
mesi., Non da meno il caso di un'amica di mia moglie ,che si é vista prenotare una colonscopia, dopo 12
mesi(La ho accompagnata io a farla la settimana scorsa, un anno dopo la prenotazione), Non parliamo poi
dei computer bloccati al Cup perché pezzi da museo,e dei problemi che hanno le povere infermiere ,del
prelievo domiciliare, che spesso non hanno cerotti e lacci emostatici a loro dire per mancanza di fondi, e ci
credo.

PAOLA
3 mesi x una visita endocrinologica, 2 mesi x una visita URGENTE di senolocia
MARIO
Magari fosse tutto vero, sono 18 mesi che sono in attesa no per un esame ma per essere operato

CRISTINA
Prenotare una visita a Roma significa aspettare minimo 5 mesi, ti visitano che sei già guarito da solo..o
morto!

SALEMWITCH
liste di attesa lunghissime, se non inesistenti...pochi gg fa richiesta rx nessun posto disponibile!!!

I Farmacisti Vincitori Concorso Straordinario Lazio 2012
In occasione del Consiglio Regionale del Lazio dedicato alla Sanità, di lunedì 14
novembre, inviamo in allegato il nostro comunicato stampa aggiornato.
Di seguito link del servizio andato in onda su: Tempo & Denaro (al minuto 22:10)
http://www.raiplay.it/video/2016/10/Tempo--Denaro-bd812d70-34a5-4c6c-9d10ebe8a1e9eccf.html
trcgiornale https://www.youtube.com/watch?v=qYiWilnC8_k&feature=youtu.be
e dell'articolo scritto su: la Provincia
http://www.laprovinciadicivitavecchia.it/articolo/farmacia-pronta-ma-manca-la-firmadella-regione-lavoratori-stand
tutti riguardanti la nuova farmacia di Civitavecchia, già allestita dalla nostra collega, in
seguito alle false promesse della Regione Lazio, ma chiusa perchè ancora in attesa della
firma del Dott. P……. sulla delibera di assegnazione.
Grazie e cordiali saluti a tutela della Salute
FRANCESCA

Salve volevo fare presente che proprio ieri mi sono recata al S.Pietro ,un ospedale generale di zona
convenzionato gestito dai Fatebenefratelli, per prenotare una visita urologica urgente per mio
suocero di 85 anni ,l'addetta alle prenotazioni mi ha risposto che in convenzione dovevo attendere
sei mesi ma se prenotavo privatamente oltre a risparmiare 2,50 euro rispetto al ticket sanitario la
potevo prenotare a partire dal giorno seguente!! Il costo del ticket regionale è 34,50 mentre
privatamente 32,00 euro. Quando ho chiesto perché il prezzo fosse quasi identico mi è stato risposto
che la regione spesso non rimborsa l'ospedale per le prestazioni per cui loro si sono adeguati

abbassando un po' le visite solventi ma riuscendo in tal modo a percepire subito i soldi delle
prestazioni. Questo grande PD ci sta scippando la sanità e la scuola pubblica fate presto!Nutro
grandissima fiducia in voi state facendo un bellissimo lavoro....a riveder le stelle.
NADIA
Il sette novembre ho telefonato al CUO di Roma per prenotare una MOC il primo appuntamento
disponibile all’Ospedale Tor Vergata il 3 marzo 2017.
Questa è la sanità a Roma.
ALESSANDRO
Non so come Zingaretti riesca a trovare dati positivi sulla sanità laziale.
Tanto per dirne una, è da giugno che sono in lista al San Giovanni di Roma per una ph-impedenziometria ed
ancora non si sa nulla.
Pare che il reparto non riesca a farsi procurare le sonde necessarie.
Ironia della sorte l'esame mi è stato prescritto proprio il giorno in cui la Lorenzin e Zingaretti fecero visita
all'ospedale. Visita del tutto inutile, evidentemente.
ALESSANDRO
Asl Frosinone Distretto "A" Alatri-Anagni
Controllo oculistico prenotato il 07/10/2016; esame il 18/02/2017
GIOACCHINO
Cardiologia tutto sempre occupato non si sa quando è libero il posto sono andato a pagamento € 150,00ciao e
coraggio.
FERDINANDO
Per prenotare un ecococolordoppler cardiaca il cup mi ha detto che a Roma non c`era posto da nessuna
struttura dopo tanti tentativi sono riuscito a prendere fuori Roma a l'ospedale di Civtacastellana a un mese
dalla prenotazione 22-11-2016 con prenotazione n.xxx oltre a queste bugie che dice gli vorrei anche dire che
nel tratto di via Laurentina che porta al cimitero sono 6 anni che non si accende l'illuminazione publica.
ROCCO
Buongiorno
Mia suocera chiama il CUP per una colonscopia urgente. Appuntamento fissato all'ospedale di Sora
(FR) per agosto 2017, mercoledì prossimo la fa privatamente ...€.200,00 (mio suocero prende di pensione
€. 1.000,00 mensili).
In bocca al lupo
MARIAROMANA
Mi chiamo Mariaromana, ho 20 anni, di Roma. Io ho mio padre, Giovanni di 60 anni passati e giornalista in
pensione dell'Ansa, con il Parkinson ad uno stato molto avanzato con molte complicazioni tra cui 5 infarti di
cui l'ultimo poco tempo fa, ha 4 stent coronarici e per un tumore gli hanno asportato mezzo polmone. Ora
si trova ricoverato, dopo l'ennesima crisi respiratoria che ancora non riescono a capire per quale motivo gli
sia venuta, a Roma, lo hanno trasferito lì l'altro ieri ed oggi abbiamo ricevuto una chiamata dall'Rsa dove si
trovava che per il nostro reddito chiedeva 1.800 euro al mese di ricovero, ma gli sbagliavano gli orari delle
medicine etc che ora chiede di pagare anche gli ultimi giorni del mese in cui lui non è più li dopo che è stato

trasferito di urgenza a Roma ed ora li si trova in terapia intensiva e lo avevano descritto come "in fin di
vita". Voglio giustizia e rispetto.
Il mio cell se posso venire lì dove diceva l'email del MoVimento 5 Stelle per sbugiardare Zingaretti è xxx o
scrivetemi qui.
MATILDE
Buongiorno, sono un'infermiera e presto servizio presso il Policlinico Tor Vergata, attualmente nel reparto
di Neuropsichiatria infantile. Vorrei segnalare dei fatti a mio avviso gravi. Il dirigente del reparto, Prof.
Curatolo, svolge attività privata presso la clinica Sant'Alessandro, facendo in questo modo by passare l'iter
consueto della prima visita e della normale lista d'attesa ai suoi pazienti per fare day hospital al PTV.
Ultimamente in modo serafico lo stesso professore diceva di spargere la voce che a "soli" 70€ alla clinica
Sant'Alessandro i pazienti potevano avere agevolmente certificati medici specialistici e soprattutto di
struttura pubblica PTV per l'INPS o per la scuola.
Questo è solo l'ultimo dei reparti in cui ho lavorato, ma potrei ad esempio segnalare il reparto di
ortodonzia, dove lo strumentario viene esclusivamente decontaminato a freddo, ovvero non inviato in
sterilizzazione, pur essendoci un protocollo della direzione sanitaria.
Io vi chiedo ovviamente discrezione, anche se personalmente tutti i giorni combatto contro questo sistema
malato, con conseguenti spostamenti repentini di reparto. Resto a vostra disposizione per ulteriori
informazioni.
Cordiali saluti
CARLA
mi chiamo carla e circa 4 anni fa ho avuto il cancro e posso dire che dopo la kemio fatta all'IFO di roma non
sono piu' riuscita a fare una mammografia nel medesimo istututo ...una perche' i tempi sono lunghissimi e
quindi sono costretta a farla fuori a pagamento.
MAURIZIO
Buongiorno, fortunatamente non sono molti i casi in cui ho avuto la necessità di rivolgermi alla struttura
sanitaria pubblica ma il giorno 31 Agosto 2015 mi sono recato all’Ospedale Nuovo Regina Elena per
prenotare l’esame dello studio della deglutizione per la recidiva dell’acalasia esofagea. Sono stato già
operato per questa patologia ed è piuttosto fastidiosa, quasi invalidante. L’appuntamento mi è stato dato per
il giorno 14 Marzo 2016 alle 8,30 ( documentabile ). Questo è un piccolo disagio rispetto a chi ne sopporta
ed affronta altri più seri ma la sensazione che si prova è desolante perché pensi: cerco di evitare la struttura
pubblica ma quando ne ho bisogno comunque non è disponibile!
Buona fortuna a voi.
VULCA
@sbugiardiamozingaretti, il presidente della regione lazio come marazzo e i suoi predecessori non sta con la
testa tra i cittadini.

una persona colpita da ictus cerebrale, declinata dal policlinico gemelli dove precedentemente era in cura
sei mesi prima destinata all'ospedale columbus, alternativo del gemelli che per ordine di scuderia dopo 20

giorni li rigetta ai post acuzie e cioè dove negli istituti ex religiosi moriranno di decubito. questa la mia triste
esperienza. pagando di tasca nostra i trasferimenti delle autombulanze e medicinali di cui il buon pastore
ne era privo, con due infermieri per piano con più di 100 poveri disgraziati. un calvario che è costato la
morte di mia madre. basta giornalisti e pusillanimi a governare la regione lazio per il pd.

FABIO
Sanità, l'Umbria e i 30 milioni di credito dal Lazio. Zingaretti: “Non ...
www.umbriadomani.it/...umbria/sanita-lumbria-e-i-30-milioni-di-credito-dal-lazio-zin...
1.

07 lug 2015 - Zingaretti, a questo punto, per fermare la fuga di pazienti dal Lazio, fa un vero e proprio
altolà: “Non paghiamo più“. Il governatore ha affermato ...

Sanità, fuga dal Lazio. L'altolà di Zingaretti: "Non paghiamo più ...
roma.repubblica.it/.../sanita_fuga_dal_lazio_l_altola_di_zingaretti_non_paghiamo_pi...
1.

07 lug 2015 - L'altolà di Zingaretti: "Non paghiamo più" ... alimentata da veri "rappresentanti
commerciali" dei centri sanitari soprattutto di Toscana e Umbria.

Sanità - ANSA/ Sanita':Lazio punta a pareggio bilancio e sblocco ...
www.regioni.it/sanita/.../ansa-sanitalazio-punta-a-pareggio-bilancio-e-sblocco-turnover-...

16 apr 2014 - Zingaretti,e' rivoluzione (di Luca Laviola) (ANSA) - ROMA, 16 APR - "Una rivoluzione del
sistema sanitario del Lazio": e' l'obiettivo ambizioso ...

Debiti e ospedali chiusi. Nel Lazio sanità al collasso - Inchieste - la ...
inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2013/09/18/news/sanit_lazio-66776009/
1.

18 set 2013 - Il quadro della grave situazione dell'assistenza sanitaria dopo la vicenda ... Sono in
tre gliospedali romani a sfiorare l'ora d'attesa media: il ...

DAMIANO
Buon giorno guerrieri...Buon giorno illuminati!!!! mi chiamo Damiano Di Ruzza e sono un di pendente
amministrativo a AziendaOspedaliera Sant Andrea...ho da poco creato un gruppo whatsapp di attivisti
stanchi dello schifo che viviamo ormai da 15 anni?!!!! ne avremmo tante di nefandezze da raccontare....per
ultima esser stati costretti a vedere lapasserella di Zingaretti al Sant Andrea per l inaugurazione della
grande truffa laboratorio analisi costato 25 milioni di euro.....dico 25scandalosi milioni di euro!!! tra l altro
era già stato ristrutturato 3 anni fa!!!!! siamo stanchi....dipendenti stufi di troppo malaffare.....vedendo le
buste paga ancorate all immobilismo.....indennità cancellate.m..premi di produZione sempre
piùinesistenti!!!! lo status quo dei dirigenti invece è sempre più elevato....nomine ad personam e
sindacalisti ormai sulle poltrone del potere!!!! questo costringe la struttura al collasso del personale che
ricade come una bomba d acqua sui servizi e le liste d attesa!!!! il nostro gruppo è attivisti Sant Andrea....io

faccio parte del gruppo movimento 5 stelle di CIAMpino....il mio numero è xxxx.....qualsiasi cosa siamo
pronti a calare le braghe alla politica e al malaffare....siamo qui....dateci voce!!!!!

MARCELLA
Segnalazione:
Ho accompagnato una volta mio marito e una volta mio figlio al pronto soccorso degli ospedali indicati, in
tutti due i casi ho dovuto riempire io i moduli di accettazione, in quanto mio marito o mio figlio in quel
momento non erano in condizioni di farlo. Perche' non hanno un lettore di TESSERA SANITARIA come
hanno tutte le strutture private? Potrei dire all'impiegata che ho di fronte qualunque cavolata, senza
essere smentita. Al contrario, con un click potrebbero avere un quadro completo della mia anamnesi,
senza che le persone in fila dietro me, sappiano i miei trascorsi. Si eviterebbero cosi anche le
kilometriche file che si formano solo per riempire la modulistica.

RITA

11 ottobre 2016
mia madre 86 anni ha un malore la sera e poi un altro la notte,
cade battendo violentemente la testa, quando dopo diverse ore
si riprende (vive da sola) mi chiama, la porto al CTO dove
trascorre l'intera giornata senza che si sappia nulla, alla sera
mi dicono che ha riportato un trauma cranico violento e la
frattura del bacino, e si accingono a dimetterla (loro non
ricoverano più) io insisto sul fatto che due malori a distanza di
tre ore non potevano essere definiti accidentali e bisognava
stabilire la causa, mi rispondono che non hanno il neurologo e
a malavoglia decidono il trasferimento al Sant'Eugenio dove,
se al CTO era stato un purgatorio, li comincia l'inferno: tre
giorni su una barella al pronto soccorso in una specie di
girone dantesco, poi finalmente un letto vero in reparto,
bloccata a letto per la frattura, 2 infermieri X 30 e più
ammalati, pannolone sporco dalle 14,00 fino alle 19,00 (non
per mancanza di volontà ma solo in due per tutto il reparto!) e

per i pasti? Se ci sono i parenti bene altrimenti digiuno!
Vergogna Zingaretti ma che cosa sta dicendo? Basta
ingannare i cittadini!
ANDREA
Ciao Ragazzi, vi invio un articolo che descrive eufimisticamente, ed in maniera non esaustiva, la situazione
di Aprilia, quinta città del Lazio per numero di abitanti. Un abbraccio,

MARIATERESA
Anzio. Inizi novembre. Al Pronto Soccorso Anzio-Nettuno per forti dolori allo stomaco. Attesa visita: 1 ora
perché non c'era un lettino o barella su cui visitarci. Flebo con antidolorifico somministrata in sala di attesa
con 15 persone (molte con flebo) seduta su panchina per 7 ore durante le quali hanno fatto accertamenti.
Dimessa dopo 8 ore per "probabile virus intestinale". Anzio. Uompi.
Dopo 2 anni dallo screening OBBLIGATORIO in cui mia figlia risulta avere problemi di Dislessia, il protocollo
non è avanzato. Ad oggi nulla è stato fatto. NEANCHE UN SOLO COLLOQUIO CON LA BAMBINA IN 2 ANNI.
Costo di 1 ora di logopedia privata: 40 euro. Che non posso permettermi. Disattesa anche richiesta della
scuola per il PdP. P.s. di ogni cosa ho documentazione.

GEMMA
Ho telefonato due o tre giorni fa al cup della Regione Lazio per prendere un appuntamento per una
visita neuro-chirurgica perchè ho due ernie del disco, una sindrome del tunnel carpale nella mano
sinistra ed il dito a scatto nella mano destra. Il mio medico curante mi ha fatto l'impegnativa
barrando la lettera B che significa che è abbastanza urgente. Al cup della regione Lazio mi hanno
risposto che non si possono prendere appuntamenti perchè le aziende non hanno mandato la loro
disponibilità, capito? Che cos'è che funziona? Forse il prelievo di soldi dalle tasche dei cittadini, è
l'unica cosa che funziona. All'ospedale Di Liegro ho fatto una visita cardiologica il 7 aprile e mi
hanno prescritto un elettrocardiogramma con bolle dicendomi che mi avrebbero chiamato loro. Non
sentendoli ho chiamato io tre volte. Mi hanno risposto che mi avrebbero richiamato. Siamo al 13
novembre. Giudicate voi. La prossima visita cardiologica l'avrei dovuta fare a giugno del 2017 e
solo per miracolo mi hanno dato l'appuntamento per domani, probabilmente per una disdetta; anche
se è lontano, vado. Ai vari cup tutte le liste sono chiuse fino a metà gennaio così se uno ha urgenza
può pure crepare a meno che non sia ricco e paghi sempre tutto. Ho già fatto tre visite a pagamento
ma guadagno poco più di 1300 euro al mese. Ho diversi malanni. Che faccio? Invece di mangiare
passo lo stipendio ai medici? La Sanità è sempre stata così. Hanno sempre mangiato tutti partendo
dal Ministero da cui dipendo. Hanno creato le aziende per mangiare meglio. La Regione Lazio poi
batte tutti! L'unica speranza siete voi!
TIZIANA

Mio marito, che fa la dialisi tre volte e anche 4 a settimana, non muove più le mani, app, x una
ecografia 6mesi, ha avuto un'emorragia al colon, prescritta richiesta dal medico curante, 3 ore di fila
in ambulatorio, morale COLONSCOPIA fra 1 anno proprio xchè urgente! Zingaretti
mavaffffaaaaaaaaaa
ROSA
Buongiorno,
da circa due mesi sto cercando di prenotare un ciclo di tre infiltrazioni con acido ialuronico ad un ginocchio
che, a seguito di un trauma mi rende molto doloroso camminare e muovermi.
Sono andata per la visita da un ortopedico privato perché è impossibile prenotare attraverso il recup: ogni
volta che si telefona un disco entra in azione e ti informa che gli operatori sono tutti occupati e quindi ti
dice di chiamare un’ altra volta . Inutile dire che un’altra volta ottieni la stessa risposta , quindi non puoi
fare una prenotazione. L’ortopedico privato può farmi le infiltrazioni pagando 30 euro, escluso il medicinale
che dovrò comprare a prezzo intero in farmacia e portarglielo.
Questa la chiamano sanità pubblica.

MARIO
Abito a Latina sono iperteso diabetico e dislepico sono riuscito ad operare una catarratta dopo 1
anno e mezzo di attesa. Ho provato a prenotare una visita oculistica ma le prenotazioni sono chiuse.
Ho provato a prenotare una visita otorin laringoiatra per controllo di un fenomeno di labirintite mai
risolto completamente e, prenotazioni chiuse.
Mi fermo perchè se racconto tutte le visite e controlli che non riesco a prenotare, diventerebbe noioso.
Ecco riferitelo al sig. <Zingaretti.
Forza ragazzi sbugiardiamoli.

ROBERTO
San Camillo prontosoccorso codice giallo anche 8 ore di attesa.

