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LA SCIENZA

Qualèla giusta cura
per gli ospedaliin tilt
ANTONELLA VIOLA

T

a situazione in cui
¡versano i pronto
soccorso italiani non è
affatto sorprendente
e, come sempre,è il risultato di una serie di criticità
che si sono accumulate nel tempo. La sanità pubblica italiana ha
subito tagli importanti negli anni
passati, prima della pandemia:
tra il2007e il2019mostriospedali hanno perso circa 70 mila posti
letto e circa50 mila unità di personale.I taglihanno causato unaforteriduzione nella capacità di accoglienza deimalati-PAGINA27
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a situazionein cui versano i prontosoccorso I`
difamiglia,che naturalmente siriflette sull'affollaD cimento
italiani non è affatto sorprendente e, come T
dei prontosoccorso.Trai12013ei2019neabsempre,è il risultato di una serie di criticità
biamo persicirca 3000e si pensa che nei prossimi anche sisono accumulate nel tempo.La sanità
ni,considerando anchei pensionamenti che non popubblica italiana ha subito tagliimportanti negli anni
tremo rimpiazzare,potremmo perderne molti di più
passati,primadellapandemia:trai2007ei2019ino- l
(alcune stime parlano di circa 15.000 medici difamistriospedalihanno perso circa 70mila postilettoecirglia in meno).Inostrimedicisono infattii più anziani
ca50milaunità dipersonale.Itagliallaspesasanitariahanno d'Europa e difficilmente le nuove leve potranno ovorranno
causato unaforte riduzione nella capacità di accoglienza dei sostenereilritmo deipensionamenti.Ancheperché,equesto
malati;scelta pocolungimirante che ha avutoimportantiri- èforsei dato piùimportante,sempre meno mediciscelgono
percussioni sulla nostra capacità di affrontare l'emergenza dilavorare nelserviziosanitario nazionale.Secondo i dati di
pandemica.E'stata propriolapandemia,mostrandolafragi- Anaoo,solo1166%deglispecialistirimanenelpubblico;gli allità delsistemasanitario,ainvertirelatendenzaeaspingere il triscelgonolasanità privatae,soprattutto,nonscelgono dilagoverno versol'aumento delle risorse perla sanità pubblica. vorare nei pronto soccorso. E'li infatti, che tutti i problemi
Ma i benefici deinuoviinvestimentinon sono sufficienti ari- confluisconoediventano esplosivi.Lariduzionedipostiletto
solvere decenni di criticità,come ci dimostrano leimmagini e di personale non consente di gestire il paziente cheaccede
deiprontosoccorso diquestigiorni.
alpronto soccorsointempiemodalità ottimali.QuestosigniInitaliamancanomedici,questoonnailosappiamo.Tutta- fica stresse turni massacrantiper gli operatorisanitarietemviaquesta affermazione nonè deltutto corretta perché quel- pi di attesa inaccettabili per i cittadini Lavorare nei pronto
loche sarebbe più giusto direè chein Italia mancanoi medici soccorso airitmiattualmenterichiesti,con numerositurni di
specializzaticheoperanonellasanitàpubblica.Secondoida- nottee pochissimigiornidiriposo,none possibile peri meditifornitidaEurostat,inunostudio de12019incuisièconfron- ci anzianie,vistele condizioni dilavoroe glistipendi pocoattata la situazione sanitaria neivariPaesieuropei,l'Italia èse- trattivi,nonela sceltadeipiùgiovani.Ed èun peccato,perché.
conda solo alla Germania per numero assoluto di medici. la medicina d'urgenza è forse la più affascinante per chi ha
Qualisono allora i problemi?Prima ditutto,solo negli ultimi sceltodidedicarelapropriavitaprofessionalealla cura.
anniilnumero diborse dispecializzazioneèaumentatosensiPerinvertirela rotta espingerei giovani verso la medicina
bilmente,permettendoaineolaureatidiintraprendereil per- generale e d'emergenza-urgenza non basterà aumentare le
corso necessario allo svolgimento della professione. Fino al borsedispeciali7zazionemasarànecessario garantirelorore2019,i medicineolaureati cadevanoin unasorta di"imbuto tribuzioni migliori e, soprattutto, condizioni di lavoro adeformativo":non potendoaccedere alla specializzazione,non guate a svolgere al meglio la loro professione.L'alternativa è
potevanolavorare.L'errore diprogrammazioneèstatoparti- rinunciare aquel diritto costituzionale alla salute che ha rapcolarmente graveinalcunisettorispecificidella medicina,co- presentato una tappa essenziale del processo democratico
me quello chehainteressatoglianestesisti-rianimatori.
delnostroPaese.—
Un altro graveproblemaèlacarenza drammatica dimediC>RIPRODU7JUNE RISERVAlA.
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