
 
Emergenza infinita 
Concorso unico per coprire i buchi al pronto soccorso 
Sara Strippoli
 
 a pagina 4 Un concorso unico per medici internisti che possano dare respiro ai 21 pronto
soccorso regionali sempre più in sofferenza per carenza di specialisti. E' la strada che vuole
seguire la Regione, confidando che con un'unica gara per tutte le aziende si possa incentivare
chi si presenta a dare la disponibilità su tutti i pronto soccorso.
 Il problema di organici ridotti al minimo è gravissimo, probabilmente la spina più grande del
nostro sistema sanitario, condiviso con moltissime realtà in Italia. Un incontro fra tutte le sigle
sindacali della dirigenza medica e l'assessorato si è svolto martedì. L'allarme delle
organizzazioni sindacali con il tempo è cresciuto ancora: «Non sappiamo se il concorso unico
possa essere una soluzione, ma la situazione è ulteriormente peggiorata rispetto agli alert
lanciati nei mesi scorsi - dice la segretaria regionale di Anaao-Assomed Chiara Rivetti - Anche
le esternalizzazioni che abbiamo tanto criticato, ovvero l'affidamento delle guardie in pronto
soccorso alle cooperative non sono più in grado di coprire le carenze». In molti ospedali,
sottolinea «chirurghi, cardiologi, internisti, invece di contribuire ad abbattere le liste d'attesa
come dovrebbero fare sono obbligati a coprire i turni in pronto soccorso, compromettendo
anche la qualità delle cure».Si allunga la lista delle strutture in difficoltà: oltre a quelle dell'Asl
To4 come Chivasso, anche il Cuneese non ce la fa: Savigliano, Cuneo e Verduno.
 A Torino in sofferenza è l'ospedale Martini di via Tofane, riaperto da poco dopo la
ristrutturazione e tornato a gestire un numero molto alto di passaggi. Non è un mistero che
siano tanti i direttori di pronto soccorso costretti a mettersi in turno come tutti gli altri
colleghi, quando forse dovrebbero coordinare il lavoro dell'intera squadra. «Sempre più
spesso sentiamo medici che abbandonano o vogliono farlo e in questo periodo il disagio è
evidente anche al Maria Vittoria», aggiunge Rivetti.
 Non è piaciuta alle organizzazioni sindacali della dirigenza medica (Cimo, Cgil, Aaroi e Anaao
) l'assenza dell'assessore Luigi Icardi all'appuntamento fissato per annunciare soluzioni. Erano
presenti il direttore regionale Giovanni Minola e Franco Ripa, i quali hanno chiarito l'intenzione
di avviare un monitoraggio sul boarding (il tempo in attesa della ricovero), dei processi
informatici e delle osservazioni brevi intensive: «Peccato che qui servano soluzioni urgenti e
non l'ennesimo monitoraggio che certificherà soltanto una situazione drammatica», s'infervora
Rivetti. Simone Agostino, chirurgo all'ospedale di Verduno, Anaao, racconta: «Se si è
particolarmente sfortunati come è accaduto questa estate, si rischia di aspettare anche sei ore
per la visita», racconta.
 Tutti i bandi sono andati deserti: «Nessuno vuole più fare questo mestiere e chi ne ha voglia
dopo un po' fa di tutto per andarsene»E Sebastiano Cavvalli della Cimo interviene: «Non
vogliamo pensare a una medicina d'urgenza prevalentemente composta da professionisti alle
prime armi e condizionati dal libero mercato».
Foto: kAl Martini Anche il pronto soccorso di via Tofane è in emergenza
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