
 
L'EMERGENZA SANITARIA 
Allarme pronto soccorso mancano oltre 200 medici 
ALE.MON.
 
SERVIZIO - P. 40 Emergenza personale, con o senza la nuova ondata epidemica paventata in
autunno. Paradossalmente, nel secondo caso potrebbe essere anche peggio: perchè
decadrebbero i contratti Covid in essere con i neolaureati e con gli specializzandi degli ultimi 2
anni che finora hanno permesso di tamponare i vuoti negli organici. Ma questo, semmai, sarà
il futuro prossimo. Già oggi la coperta della Sanità piemontese è troppo corta per garantire
risposte adeguate, al metto dell'epidemia. Lo dicono i sindacati: Anaao Assomed Piemonte,
sindacato dei medici ospedalieri, sottolinea la sofferenza in cui versano i pronto soccorso. Non
ultimo, anzi, lo dicono i primari dei pronto soccorso piemontesi che in settimana
presenteranno alla Regione un documento in cui elencano i problemi e le possibili soluzioni. Il
fatto che in entrambi i casi si parli di pronto soccorso, la prima linea della Sanità pubblica,
rende l'urgenza della situazione. Ne ha preso atto anche l'assessore regionale alla Sanità Luigi
Icardi, che nei giorni scorsi ha preso carta e penna chiedendo ai tecnici un piano organizzativo
per correre ai ripari. Stando ai numeri, per ora approssimativi, nei 45 pronto soccorso
piemontesi, deputati a fornire risposte immediate ai più svariati problemi di salute, mancano
complessivamente all'appello 200 medici e 250-300 infermieri per coprire il fabbisogno.
Situazione sul filo del rasoio: le borse di studio non garantiscono, sovente le graduatorie sono
una formalità, impossibile sottrarre altro personale alle Rsa, già depauperate di personale.
Una situazione che, oltretutto, promette di essere esasperata dalle sospensioni legate al
rifiuto di vaccinarsi da parte di una quota degli operatori. In assenza di miracolistici piani
all'insegna di assunzioni a valanga, si tratta di ottimizzare quello che c'è: rivedendo modelli e
percorsi organizzativi. E magari ricorrendo ai medici di famiglia, panacea di tutti i problemi,
coinvolgendoli nei turni in pronto soccorso. Difficile, ma chissà. Più concreti, al momento, i
nodi sottolineati dai primari di cui sopra: attese di ore dei pazienti per la visita specialistica,
attese eccessive per essere ricoverati dato che parecchi ospedali rifiutano di ricoverare in
orario notturno, carenza di medici urgentisti e necessità immediata di trovare personale,
investimenti a perdere su neoassunti che poi si trasferiscono, assenza di percorsi facilitati per
garantire l'appropriatezza dei ricoveri, e via andare. Criticità evitabili, almeno in parte,
cambiando approccio. Inviando lo specialista al domicilio dei propri pazienti, per esempio.
Fissando la durata delle consulenze. Prevedendo il ricovero nella fascia oraria notturna di
pazienti stabili, almeno in una certa misura. Inserendo nelle clausole di assunzione un periodo
di alcuni anni senza possibilità di trasferimento. Omogeneizzando i corsi di formazione.
Censendo i medici in graduatoria. Prevedendo il passaggio a tempo indeterminato di una
quota significativa di infermieri oggi a 36 mesi. Problemi, e soluzioni ai problemi, che tra
qualche giorno arriveranno in assessorato. Se si riparte, si riparte da qui. - © RIPRODUZIONE
RISERVATA .
Foto: 1) I pronto soccorso scontano la carenza di personale. 2) In caso di quarta ondata la
Regione è intenzionata a non riproporre il modello dei Covid Hospital. 3) Ieri 15.635 vaccinati
in Piemonte
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