
La Medicina d'Emergenza Urgenza 
contro i tagli alla scuola di specializzazione 

No alla riduzione dei posti 
per gli specializzandi 

JLl mondo dell'emergenza sani
taria si è mobilitato lo scorso 5 
marzo contro la prevista ridu
zione dei posti della scuola di 
specializzazione in Medicina di 
emergenza-urgenza. In conse
guenza del taglio dei posti dispo
nibili, i medici dell 'emergenza 
potrebbero essere meno di 50 
all'anno a fronte di 20 milioni di 
accessi di pazienti nei pronto 
soccorso italiani. 
«In tutta Italia» denunciano le 
Società dell'emergenza «potreb
bero essere meno di 50 i contrat
ti di formazione per la specializ
zazione in Medicina d'urgenza 
finanziati dal Governo per l'an
no 2013/2014, mentre la Con
ferenza Stato-Regioni denuncia 
un fabbisogno di circa 300 nuovi 
contratti di specialità all'anno per 
l 'emergenza sanitaria e a fronte 
di una richiesta di accesso alla 
scuola che, negli anni scorsi, ha 
quasi sempre superato le 400 
domande di medici appena lau
reati. Ques to su un totale di 
3.200/3.300 borse di specializ
zazione post laurearti di discipli
ne mediche previste per l 'anno 
accademico 2013/2014, contro 
la richiesta della Conferenza Sta
to-Regioni di circa 7.000 posti 
complessivi. In attesa del nuovo 
decreto che definirà la disponi
bilità totale di fondi ministeriali e 
il numero di posti per ciascuna 
specialità medica, il mondo del-
l 'emergenza-urgenza si solleva 
contro il taglio previsto alla for
mazione specialistica che deve 
preparare nuovi medici ad af
frontare la complessa attività di 
pronto soccorso, tanto spesso 
oggetto dell'attenzione dei me
dia nazionali per le sue criticità. 
In questo contesto, la Scuola di 
specializzazione in Medicina di 
Emergenza-Urgenza in Italia è 
nata solo nel 2009 e i primi 

specialisti in questa disciplina, in 
numero di 82, saranno diplomati 
nel prossimo giugno. Ma con i 
tagli previsti la scuola rischia la 
chiusura». 
Nelle s t rut ture di emergenza 

ospedaliera e territoriale il 5 
marzo scorso è stato affisso un 
appello rivolto a Stefania Gian
nini, ministro dell 'Istruzione, e a 
Beatrice Lorenzin, ministro del
la Salute, lanciato dalle società 
sc ien t i f iche S imeu, S is -118 , 
Acemc e Fimeuc e firmato da 
medici e infermieri di ogni strut
tura per dire N O ai tagli della 
specializzazione. «Il nostro siste
ma sanitario, che è stato ridi
mensionato con una netta ridu
zione dei posti letto ospedalieri — 
si legge nel documento - ha biso
gno per sopravvivere di una rete 
di emergenza territoriale e ospe
daliera di alta qualità. Ha biso
gno di medici formati al meglio 
per rispondere alle emergenze e 
urgenze che sono prese in carico 
sul territorio e in pronto soccor
so; ha bisogno di medici che 
sappiano rispondere anche a tut
te le altre domande che arrivano 
in ospedale: sanitarie non urgen
ti, sociali, ambientali, personali, 
medico-legali». 

«Come medici specializzandi del
la scuola di Medicina d'Emer
genza-Urgenza siamo molto pre
occupati riguardo la riduzione 
dei contratti ministeriali previsti 
per l'anno 2013-2014. Quest 'an
no» denunciano i medici specia
lizzandi della Scuola di Medicina 
d 'Emergenza Urgenza (Meu) 
«sono previsti fondi per appena 
3200-3300 nuovi contrat t i di 
formazione specialistica. Lo scor
so anno furono finanziati 4500 
contratti, un numero già insuffi
ciente rispetto al fabbisogno ri
chiesto dal Sistema Sanitario 
Nazionale per mantenere uno 
standard assistenziale dignitoso. 

Il Pronto Soccorso e il sistema di 
Emergenza Territoriale stanno 
assumendo un ruolo sempre più 
centrale nella cura delle persone 
con problematiche mediche, psi
cologiche e sociali. La progressi
va riduzione delle risorse e la 
cronica carenza di posti letto 
adeguati alla tipologia di pazienti 
che sono presenti sul nostro ter
ritorio nazionale hanno reso il 
ruolo del sistema dell'emergen-
za-urgenza ancora più cruciale 
nella cura delle persone. 
Tutti i cittadini si rivolgono al 
Pronto Soccorso per cercare un 
aiuto in questo momento di crisi 
sociale e l 'opinione pubblica ri
schia di percepire la risposta a 
questa domanda di sanità, fatta 
di superlavoro per gli operatori e 
di lunghe attese, come un disser
vizio, senza rendetsi conto che si 
tratta di un tema ben più com
plesso. È per questo che un Pa
ese civile deve puntare alla for
mazione specialistica in questo 
settore, creando professionisti 
capaci di gestire situazioni com
plesse in tempi brevi, con eleva
ta competenza professionale. La 
nostra scuola di Specializzazio
ne è nata da appena 4 anni e 
rappresenta un fondamentale 
traguardo per tutto il mondo 
dell 'Emergenza-Urgenza. Avere 
uno specialista in Emergenza e 
Urgenza ci avvicina a quel mon
do anglosassone portato spesso 
come esempio per le qualità as
sistenziale in ambito critico: in 
Inghilterra, USA e Australia que
sta figura esiste da più di t rentan
ni e rappresenta un vanto e un'ec
cellenza per il servizio sanitario 
nazionale in ciascuna di queste 
realtà. Per tutti questi motivi vo
gliamo sottoporre all'attenzione 
di Stefania Giannini, Ministro 
dell'Istruzione, Università e Ri
cerca il fatto che la mancanza di 
una redistnbuzione razionale e 



funzionale dei contratti, un ade
guamento dei posti o, peggio an
cora, un'eventuale riduzione dei 
contratti di formazione speciali
stica della scuola di Medicina 
d'Emergenza-Urgenza mettereb

be a rischio la presenza — omoge
nea — di personale formato per 
lavorare in situazioni critiche, con 
elevato profilo di rischio, all'in
terno del sistema di Emergenza 
Territoriale, nei Pronto Soccorso 

e nelle Medicine d'Urgenza italia
ne, determinando una copertura 
a macchia di leopardo e, di con
seguenza, una minor efficienza 
del sistema». 


