
Camici bianchi da altre Regioni per coprire i turni «Così la degenza dei pazienti può allungarsi
di 3-4 giorni» 
Mancano i medici Pronto soccorso in crisi 
Lievitano pure i costi C'è mancanza di programmazione 
 
Medici da altre regioni per coprire i turni al Pronto Soccorso del Maggiore. E' emergenza
camici bianchi, con conseguenze sulla durata della degenza dei malati: «A causa di questa
carenza, può allungarsi di 3-4 giorni rispetto al normale denuncia Roberto Pavese, medico del
Pronto Soccorso e vicesegretario aziendale del sindacato dei medici Anaao che, da anni,
segnalava questi rischi - Il personale interno può impostare gli esami da eseguire nei giorni
successivi, mentre i medici esterni no. Questo allunga i tempi di degenza e fa lievitare le
spese ver i ricoveri». L emergenza scoppia a marzo, al momento di stabilire i turni del mese
successivo. «Un paio di colleghi avevano cambiato azienda per motivi professionali, così
abbiamo avvisato la direzione che non c'erano più i numeri per coprire i turni di aprile: molti
sarebbero rimasti senza nessuno. Prima venivano coperti esclusivamente da medici internisti
e chirurghi dell'ospedale che, a turno, scendevano dal reparto. In più ricevevamo un aiuto dai
medici del 118 e da un paio di medici del Mauriziano di Torino». Per sopperire a questa
carenza, l'Asl stipula una convenzione con un'agenzia che fornisce all'ospedale i dottori per
coprire i turni. Spesso arrivano da altre regioni, dalla Lombardia al Lazio. Stanno qui la
giornata, dalle 8,30 alle 20,30, poi se vanno. Quando va bene, rimangono per più giorni
consecutivi, mai oltre una settimana. E sono sottoposti a turni massacranti da 12 ore, a volte
senza neanche un giorno di pausa nell'arco settimana, con il rischio che stanchezza e stress
possano giocare brutti scherzi. Questo sistema porta con sé anche dei problemi organizzativi.
«Ogni volta che arriva un medico nuovo, il nostro direttore, il dottor Purro, deve spiegar loro
quanto meno il programtna del Pronto Soccorso ed è costretto a dargli appuntamento un'ora
prima dell'inizio del turno. Questa infarinatura non è mai abbastanza per capire tutta una
serie di peculiarità, in primis sul territorio, che è possibile comprendere soltanto se si lavora in
un luogo per un periodo più lungo». Il fatto che questi sostituti non garantiscano una
presenza continuativa priva anche della possibilità di fare squadra e di costruire un gruppo di
lavoro, che è utile per la crescita personale e professionale degli operatori e per un continuo
aggiornamento. «Andiamo a perdere un aspetto che è di estrema importanza. La situazione
che stiamo vivendo non riguarda soltanto Chieri, ma è generalizzata. E in Piemonte sta
assumendo contorni sempre più gravi». Un'ulteriore nota negativa è che l'agenzia dispone di
medici con specialità diverse e spesso succede che invii dottori che non sono specializzati
nell'urgenza. «Siamo arrivati a questo punto per una gravissima mancanza di
programmazione, che risale agli ultimi decenni. Noi di Anaao lo denunciamo da anni che
saremmo arrivati a questa situazione a causa dei diversi piani di rientro e dei tagli alla
spesa». Quest'anno, le borse per la specialità in medicina di emergenza/urgenza sono state
coperte per poco più della metà. Sembra ci siano sempre meno medici che abbiano voglia di
scegliere l'emergenza/urgenza. «Da una parte è pesante. Ma il vero problema è che oggi, se
prendo una specialità in medi8ULANZE I r cina di emergenza/urgenza posso lavorare solo in
un reparto di medicina d'urgenza o in Pronto Soccorso. Solo alle Molinette, al San Luigi, a
Novara o Cuneo ho il mio reparto e il Pronto, in tutti gli altri posti si fa solo il Pron to Soccorso
dall'inizio alla fine, senza più uscirne». Il rischio è dunque di finire in una sorta di gabbia: per
Pavese bisognerebbe intervenire per rendere la specializzazione più allettante a livello di
carriera professionale. «Il ministro Speranza continua a dire che sulla sanità stanno
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investendo un sacco di soldi, molto più che negli anni precedenti, e che sono stati aperti posti
di specialità. Per il momento non vediamo grossi effetti sul nostro lavoro quotidiano». Il
medico lamenta anche problemi legati alla medicina territoriale, ai cui tanto si sente parlare
negli ultimi anni, ma che sembra faticare ad essere una reale risposta alle necessità della
popolazione. «Lavoriamo in una situazione in cui dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina c'è
il deserto: i medici di base non sono reperibili ed esiste solo il Pronto Soccorso. Si parla delle
Case di Comunità, ma noi continuiamo ad avere un notevole flusso di pazienti. Finché il
territorio è gestito in questo modo...». Secondo lui, i medici di medicina generale dovrebbero
diventare dipendenti dell'Asl e non più convenzionati. In questo modo si potrebbero creare
gruppi di dottori, nei quali ognuno, a turno, sarebbe chiamato a coprire anche il sabato e la
domenica. Questo permetterebbe di creare un maggior filtro, riducendo così gli accessi
inappropriati verso il Pronto Soccorso e, di conseguenza, alleggerendo gli operatori di turno.
Daniele Marucco
Foto: SALUTE
Foto: 66
Foto: Roberto Pavese, medico del Pronto soccorso e sindacalista
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