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Medici neolaureati nei pronto soccorso: la metà si è già ritirata I reparti di emergenza sono al
collasso, la Regione Piemonte punta sulla formazione in house alessandro mondo Pubblicato il
04 Maggio 2022 Ultima modifica 04 Maggio 2022 10:05 Pochi e, sicuramente, buoni. Anche
così, e stando ai numeri, par di capire che non saranno i medici formati «in house» dalla
Regione - ovvero i dottori neolaureati ma non ancora specializzati, protagonisti di un corso di
formazione seguito da un tirocinio sul campo - a risolvere l'emergenza, di questa si tratta,
legata alla mancanza di personale nei pronto soccorso piemontesi, più e meno grandi. Il primo
giro di reclutamento aveva portato alla cooptazione di 24 giovani dottori: comunque un inizio,
l'avvio di un progetto-pilota dalle implicazioni potenzialmente interessanti. Il 18 marzo -
presso la sede dell'Asl Città di Torino in via San Secondo, che ha ospitato il corso - si è svolta
la prova di valutazione scritta. Quattro domande, aperte, volte a descrivere brevemente le
principali caratteristiche di altrettante patologie: cardiopalmo, dispnea, cefalea, shock. Una
volta mobilitati nei pronto soccorso i partecipanti al corso, come aveva precisato la Regione in
fase di avvio, devono occuparsi solo dei codici bianchi e verdi: esclusi i gialli e i rossi. Con
buona pace del sindacato dei medici Anaao Assomed Piemonte, contrario all'iniziativa, a vario
titolo: compresa la preoccupazione per le insidie diagnostiche che possono celarsi dietro i
codici bianchi e verdi, apparentemente meno impegnativi da gestire. Sia come sia, hanno
risposto alle domande, per iscritto, 13 dottori. La buona notizia è che gli elaborati hanno
ottenuto la sufficienza, dimostrando una buona conoscenza degli argomenti trattati. L'altra
notizia è che dei 24 candidati iniziali quel giorno ne mancavano all'appello 11. Le motivazioni,
ignote, possono rimandare a diversi fattori: dalla presa d'atto di un compito troppo
impegnativo alla possibilità di trovare lavoro in altri ambiti sanitari. Resta intatta l'emergenza
della carenza di personale, nei pronto soccorso ma non solo, nel perimetro di un sistema
sanitario in sofferenza: malati Covid e no covid, permanenza dei doppi percorsi ma ritorno dei
pazienti negli ospedali, prestazioni arretrate da recuperare. Come se non bastasse,
aumentano i contagi tra il personale sanitario. 
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