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Intervento di un Medico

Dario dico una sola cosa, mi è piaciuto moltissimo quello che ha detto il Professor Tramonte, e dico
solo una cosa semplice semplice: non esistono dati grezzi, questo è il dato vero, non esistono dati grezzi.

Perché tu con le percentuali non ci fai niente, mi devi dire i numeri assoluti. Da due anni che c’è
questa pandemia, il Ministero della Sanità, che è sempre lo stesso, non si è mai peritato di mettere in
piedi una procedura omogenea, certa, standard, certificata, tracciata sull’immissione, registrazione e
raccolta e trasmissione dei dati dai centri periferici al Ministero, all’Agenas, all’ISS e al CTS.

Tradotto: ogni ospedale, ogni ASL fa come gli pare, chi li trasmette per posta elettronica, chi li
trasmette al telefono, chi li trasmette col fax, chi con posta certificata, non esiste un software uniforme
sui dati, dati di ricovero e dati di contagio. Non ci sarebbe voluto niente, abbiamo speso 60/70 milioni
per Immuni, ne sarebbero bastati un decimo di questa spesa
 

Moderatore: mi permetto di interromperla. C’è un problema anche di sanità a livello regionale
 

Si. La gestione della pandemia è centrale e del Ministero. Sarebbe bastato dotare tutti i centri
periferici, sono quasi 1000 le strutture con personalità giuridica tra ospedali e ASL per registrare,
accogliere, trasmettere e certificare i dati all’Ente Nazionale da cui nascono poi le scelte del decisore
politico, quindi quelle sbagliate alla fine perché poi parliamoci chiaro, qui si gira intorno alle parole ma
qui bisogna dire che quando tu fai una vaccinazione ogni 3 mesi, qualcosa ti deve venire in mente
insomma! Poi non sarà politicamente corretto dirlo, però.

Quindi questa è secondo me la cosa più eclatante in assoluto che io ho visto e nessuno lo dice.
Moderatore: beh abbiamo iniziato a dirlo. Visto che siamo riusciti a vederle le tabelle (ride).

Grazie Francesco
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