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Crisi dei pronto soccorso e della sanità
territoriale: consiglio aperto dell’ordine
Il 3 agosto us si è tenuto presso la sede di via Vanini, un Consiglio straordinario dell’Ordine al quale sono intervenuti,
insieme ai professionisti della salute, anche numerosi rappresentanti delle istituzioni. Tema principale in discussione la
crisi attuale dei Pronto Soccorso e più in generale del settore dell’emergenza – urgenza e le mille problematiche della
sanità territoriale, due aspetti del medesimo problema che finiscono per dare vita ad un circuito autoalimentato i cui
effetti drammatici sono oggi sotto gli occhi di tutti.
La situazione di crisi non riguarda solo la nostra Regione ma si concretizza in tutta Italia che, con i suoi 3,1 posti – letto
ospedalieri per 1000 abitanti, si posiziona agli ultimi posti di una poco invidiabile classifica europea. In Toscana il problema è, se possibile, ancora più evidente visto che la percentuale di posti – letto disponibili negli ospedali scende
addirittura al 2.7%.
Per affrontare la crisi dei Pronto Soccorso, secondo quanto emerso dalla discussione, si dovrebbe agire rapidamente
e concretamente a tre livelli: formazione universitaria adeguata, giusta remunerazione e diverso inquadramento per i
professionisti che lavorano in questo settore, educazione dei cittadini che dovrebbero essere resi consapevoli del reale
impiego al quale le strutture dell’emergenza sono (o dovrebbero essere!) deputate.
A livello territoriale bisogna invece prevedere la realizzazione di strutture intermedie di degenza e di Case della Salute
davvero operative e ben funzionanti, per garantire la migliore integrazione possibile delle attività territoriali con quelle
ospedaliere.
Una conclusione importante emersa dalla discussione, sulla quale tutti gli intervenuti si sono trovati d’accordo, è stata
la volontà di “salvare” il nostro sistema sanitario regionale a garanzia dell’universalità del diritto e dell’uguaglianza delle
prestazioni.
“Troppi messaggi preoccupanti sono arrivati negli ultimi tempi. Ma il dibattito è stato positivo: dopo un’analisi approfondita delle problematiche, varie e reali, è emersa una resilienza del sistema nel volere dare risposte importanti”,
questa la dichiarazione del dottor Dattolo, Presidente dell’Ordine, al termine dell’iniziativa.
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