
IL CASO L ' allarme del sindacato Anaao Assomed : «Vogliamo un incontro in Regione: il
sistema collassa» 
Mancano 250 medici per le emergenze «I pronto soccorso a rischio
tracollo» 
Per le urgenze servirebbero otto medici in ogni ospedale Rischiano il sovraccarico il Martini e i
presidi dell' Asl To4, tra turni massacranti, pensionamenti e passaggi al privato 
 
n Con l' autunno alle porte e il rischio di una nuova ondata di contagi, l' anello più debole della
catena potrebbe essere il primo a saltare. Il pronto soccorso. Su una trentina di reparti di
emergenza in Piemonte, senza contare i punti di primo intervento sparsi in provincia,
mancano almeno 250 medici. Otto in media secondo gli ultimi calcoli della Società italiana di
medicina d' urgenza, che ha analizzato il quadro regionale anche alla luce della direttiva con
cui la Regione, solo la scorsa primavera, poneva le basi della riorganizzazione dei servizi. A
Torino potrebbero trovarsi in grossa difficoltà ospedali come il Martini, che era stato
trasformato in Covid Hospital per gestire la seconda impennata del virus. Ma anche gli
ospedali dell' Asl To4, su cui si concentrano tutte le ambulanze del Canavese fino ad Ivrea.
Fuori provincia, un' altra bandierina rossa tocca ad Alessandria. La statistica, però non rende il
senso dell' allarme quasi endemico, che si accompagna alla sempre maggiore difficoltà di
reclutamento di personale: lo scorso anno, infatti, sono rimaste da assegnare 436 borse di
studio per medicina d' urgenza e 160 per specializzarsi come anestesisti di primo intervento.
Lo stesso discorso vale per gli infermieri. «Come per i medici, servirebbero almeno otto
professionisti in più, formati per ogni presidio ospedaliero con un pronto soccorso. Ma è una
media, con punte molto variabili - spiega Marina Civita, presidente del Simeu in Piemonte -.
Ci sono casi in cui si può arrivare a carenze anche del 50% del personale necessario, specie in
alcune Asl, per cui si ricorre a specialisti di altri reparti, a straordinari o altre soluzioni per
sopperire una mancanza strutturale. E stiamo parlando di una rilevazione su piante organiche
precedenti al Covid. Ma ad accendere il faro sul rischio «tracollo» dell' intero sono i camici
bianchi dell' Anaao Assomed, che ha messo in fila tutte i motivi di preoccupazione. A partire
dalla " fuga" dal pronto soccorso, dove lo stipendio parte sotto 2.400 euro per un medico al
primo incarico e sotto 2mila per un infermiere a fronte di turni di lavoro in cui, praticamente,
non esiste certezza di orario e lo straordinario non è una scelta economica. «Il tracollo si
rischia per la crescente ondata di pensionamenti o passaggi alla sanità privata sottolinea
Chiara Rivetti, segretario dell' Anaao Piemonte ma anche per la sempre minore attrattiva data
da condizioni di lavoro usuranti, scarsa valorizzazione, l' elevatissimo rischio clinico e di
contenzioso». Da qui la richiesta di un incontro urgente con la Regione per ottenere «il
riconoscimento del disagio con incentivi economici, l' adeguamento degli organici in base ai
carichi di lavoro la creazione di percorsi dedicati e reparti specialistici, la riduzione del "
boarding": il sovraffollamento con barelle nei corridoi o nelle sale d' attesa che può arrivare
ad assorbire fino al 40% del personale nei momenti critici. Enrico Romanetto
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