
 
l'obiettivo della regione è abilitare i dottori non ancora specializzati per garantire i turni 
Medici in corsia dopo la laurea alla chiamata rispondono in 24 
Organici in crisi e ser vizi a rischio: il piano per rianimare i pronto soccorso parte in sordina
Corso teorico e formazione sul campo, le lezioni cominciano a marzo Dopo l'abilitazione
lavoreranno con contratti di tipo libero professionale 
ALESSANDRO MONDO
 
Troppo pochi. Meglio che niente. Comunque un inizio. Sono le tre possibili chiavi di lettura per
valutare il primo risultato del progetto varato dalla Regione lo scorso ottobre: formare "in
house" giovani medici neolaureati, ma non ancora specializzati, con l'obiettivo di potenziare
gli organici dei pronto soccorso (soprattutto quelli di piccole-medie dimensioni). Come si
precisava nella bozza del documento, «si rende necessario adottare tipologie di interventi a
carattere straordinario per consentire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza
nell'ambito del sistema ospedaliero di emergenza-urgenza, constatata l'estrema carenza di
medici specialisti nel settore». Un problema di ieri, di oggi e probabilmente di domani,
considerato che la crisi dei pronto soccorso è stata esasperata dalla pandemia ma arriva da
lontano. Dopo le critiche dei sindacati, convinti che questa non sia la soluzione idonea per
ovviare all'affanno dell'emergenza-urgenza, e svariati mesi di silenzio, si entra nel vivo: 24 i
medici neolaureati che hanno presentato domanda in Piemonte, la gran parte da Torino, per
sottoporsi ad un percorso formativo abilitante regionale della durata di un anno. Due gli step
previsti: un corso teorico di 200 ore con frequenza obbligatoria e quiz a risposta multipla;
contestuale formazione sul campo, cioè nei pronto soccorso, con il concorso di tutor
individuati dai primari delle strutture in cui si metteranno all'opera (all'opera ma solo per i
codici verdi o bianchi). Durante lo svolgimento del corso, tenuto da docenti delle équipe di
Medicina di urgenza, sarà conferito ai partecipanti un incarico a tempo determinato. A
seguire, l'esame di valutazione e l'abilitazione a lavorare nei pronto soccorso con contratti di
tipo libero professionale. Se è per questo, il progetto prevedeva anche che a seguito di
accordi con le Università gli abilitati, a loro richiesta, potessero avere accesso in
sovrannumero alle Scuole di specializzazione in Medicina di emergenza-urgenza, ma alla fine
l'ipotesi è decaduta. In ogni caso: siamo al dunque. C'è una data, la parte teorica del corso
comincerà il 7 marzo, e una sede, l'Aula Magna dell'Asl di Torino in via San Secondo. Delle
adesioni abbiamo detto: troppo poche pel'obiettivo è abilitare i dottori non ancora specializzati
per garantire i turnir risolvere; abbastanza, secondo la Regione, per incoraggiare un progetto-
pilota e pensare a nuove edizioni. Resta la contrarietà dei sindacati. Tra le ragioni, aveva
eccepito a ottobre Anaao Assomed, la complessità di un lavoro che non può essere sostituito
con un corso e l'insidia rappresentata dai codici bianchi e verdi: «Sono i più subdoli e
richiedono medici con esperienza perché possono nascondere, dietro sintomi lievi, quadri
clinici gravi». «Iniziativa di propaganda», era stato il giudizio, lapidario. Propaganda o meno,
a breve si parte. -
Su La Stampa Formazione di medici "in house" per potenziare le strutture di emergenza-
urgenza, a corto di personale: la prima bozza del progetto-pilota, subito bocciato dai
sindacati, data allo scorso ottobre.
Foto: Il progetto prevedeva che gli abilitati potessero accedere alle Scuole universitarie di
specializzazione in Medicina di urgenza ma l'ipotesi è decaduta.
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Medici in corsia subito dopo la laurea: alla chiamata rispondono in 24 
 
Medici in corsia subito dopo la laurea: alla chiamata rispondono in 24 Organici in crisi e servizi
a rischio: parte in sordina il piano per rianimare i pronto soccorso degli ospedali del Piemonte
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Troppo pochi. Meglio che niente. Comunque un inizio. Sono le tre possibili chiavi di lettura per
valutare il primo risultato del progetto varato dalla Regione lo scorso ottobre: formare "in
house" giovani medici neolaureati, ma non ancora specializzati, con l'obiettivo di potenziare
gli organici dei pronto soccorso (soprattutto quelli di piccole-medie dimensioni). Come si
precisava nella bozza del documento, «si rende necessario adottare tipologie di interventi a
carattere straordinario per consentire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza
nell'ambito del sistema ospedaliero di emergenza-urgenza, constatata l'estrema carenza di
medici specialisti nel settore». Un problema di ieri, di oggi e probabilmente di domani,
considerato che la crisi dei pronto soccorso è stata esasperata dalla pandemia ma arriva da
lontano. Dopo le critiche dei sindacati, convinti che questa non sia la soluzione idonea per
ovviare all'affanno dell'emergenza-urgenza, e svariati mesi di silenzio, si entra nel vivo: 24 i
medici neolaureati che hanno presentato domanda in Piemonte, la gran parte da Torino, per
sottoporsi ad un percorso formativo abilitante regionale della durata di un anno. Due gli step
previsti: un corso teorico di 200 ore con frequenza obbligatoria e quiz a risposta multipla;
contestuale formazione sul campo, cioè nei pronto soccorso, con il concorso di tutor
individuati dai primari delle strutture in cui si metteranno all'opera (all'opera ma solo per i
codici verdi o bianchi). Durante lo svolgimento del corso, tenuto da docenti delle équipe di
Medicina di urgenza, sarà conferito ai partecipanti un incarico a tempo determinato. A
seguire, l'esame di valutazione e l'abilitazione a lavorare nei pronto soccorso con contratti di
tipo libero professionale. Se è per questo, il progetto prevedeva anche che a seguito di
accordi con le Università gli abilitati, a loro richiesta, potessero avere accesso in
sovrannumero alle Scuole di specializzazione in Medicina di emergenza-urgenza, ma alla fine
l'ipotesi è decaduta. In ogni caso: siamo al dunque. C'è una data, la parte teorica del corso
comincerà il 7 marzo, e una sede, l'Aula Magna dell'Asl di Torino in via San Secondo. Delle
adesioni abbiamo detto: troppo poche pel'obiettivo è abilitare i dottori non ancora specializzati
per garantire i turnir risolvere; abbastanza, secondo la Regione, per incoraggiare un progetto-
pilota e pensare a nuove edizioni. Resta la contrarietà dei sindacati. Tra le ragioni, aveva
eccepito a ottobre Anaao Assomed, la complessità di un lavoro che non può essere sostituito
con un corso e l'insidia rappresentata dai codici bianchi e verdi: «Sono i più subdoli e
richiedono medici con esperienza perché possono nascondere, dietro sintomi lievi, quadri
clinici gravi». «Iniziativa di propaganda», era stato il giudizio, lapidario. Propaganda o meno,
a breve si parte. 
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