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  N. 466 - Funzionamento delle  strutture  di  pronto  soccorso 

           nella Regione con particolare riferimento  a  quelle 

           del territorio ionico. 

 

                    L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 

              RILEVATO che: 

 

              un paziente al secondo entra ogni giorno  in  una 

           struttura di  pronto  soccorso  in  Italia.  Che  si 

           tratti di codici bianchi o rossi, per  gli  italiani 

           la  vera  porta  d'accesso  al  Servizio   sanitario 

           nazionale, sempre più sfruttata in tempi in  cui  il 

           riordino della medicina territoriale  è  in  stallo, 

           sono i Dea; 

 

              di pronto soccorso è quanto mai opportuno parlare 

           e riparlare: malgrado ogni anno scatti il leit-motiv 

           del sovraffollamento  e  delle  barelle  esaurite  a 

           causa  del  picco  influenzale  (quest'anno  il  più 

           pesante del decennio); malgrado aleggi  ovunque - ma 

           di fatto è ancora merce rara -  la  figura  del  bed 

           manager,      che   dovrebbe   organizzare   secondo 

           appropriatezza la dislocazione  dei  posti  letto  e 

           gestire il flusso di ricoveri in entrata  e  uscita, 

           il pronto soccorso  è  ancora  l'area  di  interesse 

           pubblico  ad  accesso  maggiormente  critico  per  i 

           cittadini; 

 

              lo stesso Ministro della salute Beatrice Lorenzin 

           ha affermato quanto segue: 'Occorre ottimizzare  gli 

           sforzi non solo per garantire  il  mantenimento  dei 

           livelli ma, soprattutto,  il  perseguimento  di  una 

           strandardizzazione  e  un'omogeneizzazione   di   un 

           elevato livello di qualità'; 

 

              ancora oggi restano sul tappeto  temi  scottanti: 

           dalla definizione di percorsi  per  i  pazienti  che 

           coinvolgano  l'intero  ospedale  (perché  in  pronto 

           soccorso  si  entra  per   esserne   successivamente 

           dimessi o per approdare al reparto di compentenza, e 

           non per stazionare  fino  a  10  ore  in  attesa  di 

           diagnosi), alla messa a punto di 'piani di  gestione 

           del  sovraffollamento'  su  cui  a  oggi  'si   sono 

           dimostrate  sensibili  poche  regioni  come   Lazio, 

           Piemonte e Lombardia'. E ancora, servono progetti ad 

           hoc per le patologie tempo-dipendenti,  perché  ogni 

           cittadino che arriva in Pronto soccorso  è  un  caso 

           del tutto a sé. Poi c'è il versante degli operatori, 

           ridotti   all'osso   e   spesso   mal    distribuiti 

           soprattutto nelle Regioni in piano  di  rientro  (il 

           Lazio sta correndo ai ripari con l'attivazione di un 

           tavolo di esperti per monitorare i casi  di  cattivo 

           funzionamento  e  ha  imposto  il  bed  manager   ai 

           direttori sanitari) e a continuo rischio burnout per 

           condizioni di lavoro spesso insostenibili; 

 

              ad accendere i riflettori su tale tematica  è  la 

           mancata o inadeguata risposta del territorio.  Basti 



           pensare che a leggere  gli  ultimi  dati  del  conto 

           annuale  della  Ragioneria  dello   Stato,   l'unico 

           settore con trend in aumento è quello della medicina 

           di base. Mentre gli ospedali,  malgrado  i  tagli  a 

           posti letto e personale, continuano a incarnare  per 

           i cittadini di cui da sempre rileviamo il  giudizio, 

           l'essenza stessa della sanità pubblica; 

 

              risulta  essenziale  il  buon  funzionamento  del 

           triage infermieristicom attraverso il quale dovrebbe 

           verificarsi il principio  di  trasparenza  circa  la 

           priorità delle chiamate, in base  alla  gravità  dei 

           pazienti, e naturalmente dei gradi  di  gravità  dei 

           pazienti; 

 

              a quasi venti anni dal  riordino  della  rete  di 

           emergenza-urgenza  con  il  decreto  del  Presidente 

           della   Repubblica   27   marzo   1992,   siamo   ad 

           interrogarci sulla  situazione  della  rete  stessa. 

           Quel decreto, un atto di indirizzo e  coordinamento, 

           fu uno dei primi provvedimenti  ad  essere  adottato 

           d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni  e  delineò 

           due sottosistemi dell'emergenza: il sottosistema  di 

           allarme  sanitario  e  quello  di  accettazione   di 

           emergenza, con un numero  unico  di  chiamata  e  la 

           costituzione di centrali operative. Qualche anno più 

           tardi, nel 1996, le cosiddette linee guida Guzzanti, 

           anch'esse  adottate  d'intesa  con   la   Conferenza 

           Stato-Regioni, completarono  il  modello,  chiarendo 

           ruolo e funzioni dei due sottosistemi disegnati  nel 

           1992.   L'acquisizione   culturale   e    normativa, 

           intendendo il suddetto decreto e le linee guida come 

           un unico comparto normativo, è  pertanto  risalente, 

           salvo quanto dirò fra poco; 

 

              dalla relazione sulla  situazione  sanitaria  del 

           Paese   del   2010,   si   ricava    un'affermazione 

           importante: 'In questi ultimi anni si è fatto  molto 

           per  cercare  di  costruire  l'integrazione  tra   i 

           servizi  al  fine   di   garantire   la   continuità 

           assistenziale in tutto  il  percorso  del  paziente. 

           Molto rimane ancora da fare,  in  particolare  nella 

           fase  dell'integrazione  ospedale-territorio'.  Tale 

           affermazione, contenuta in un  documento  ufficiale, 

           dà la misura del problema che abbiamo di fronte.  La 

           criticità maggiore è rappresentata dall'iperafflusso 

           e dal sovraffollamento dei pronti soccorsi, dei DEA, 

           persino dello stesso numero unico di chiamata 118; 

 

              tra le cause di questo ricorso eccessivo vi  sono 

           sicuramente: il desideri dell'utenza di ottenere  in 

           tempi brevi una risposta a  bisogni  percepiti  come 

           urgenti; un crescente numero di pazienti fragili che 

           necessitano  di  interventi  in  tempi  rapidi;   la 

           consapevolezza di trovare una risposta  qualificata, 

           mediata anche dall'impiego di  tecnologie;  una  non 

           conoscenza  del  compito  affidato  ai  servizi   di 

           emergenza-urgenza   un'imperfetta   conoscenza   del 

           medesimo;   il   ruolo   di   rete   di    sicurezza 

           rappresentato dai pronti soccorsi;  aggiungiamo,  in 

           qualche caso, anche la scelta per  un  servizio  che 

           possa bypassare eventuali sistemi di  copayment,  di 

           compartecipazione ai costi del  Servizio  sanitario. 



           Si è affrontato il tema in questi anni, perché anche 

           su questo c'è una acquisizione culturale  risalente, 

           introducendo nel nostro Sistema sanitario  nazionale 

           il  metodo  del  triage.   In   fondo,   la   stessa 

           individuazione dei codici (bianchi, verdi, gialli  e 

           rossi) è un sistema di  controllo  che  consente  un 

           triage efficace; 

 

              se è vero ciò  che  afferma  la  relazione  sullo 

           stato sanitario del Paese, molto rimane da fare.  La 

           prima risposta è certamente quella di  rafforzare  i 

           servizi   territoriali    attraverso    l'estensione 

           dell'attività  dei  medici  di  base,  dei   servizi 

           ambulatoriali di assistenza; di migliorare l'accesso 

           ai servizi diagnostici per le  prestazioni  ritenute 

           di  urgenza;  di  accrescere  la  disponibilità   di 

           strutture  sanitarie  post-acuzie  e  di   residenze 

           sanitarie  assistenziali  per  una  dimissione   più 

           facile dall'ospedale al territorio;  di  ricostruire 

           un filo di continuità assistenziale prima e dopo  il 

           momento del pronto soccorso, sia  nei  reparti,  sia 

           nella  dimissione  successiva;   in   sostanza,   di 

           riqualificare  lo  stesso  metodo   del   triage   e 

           l'attivazione dell'unità  di  osservazione  breve  e 

           intensiva (la cosiddetta OBI); 

 

              RILEVATO poi che è frequente l'accesso al  pronto 

           soccorso di pazienti con quadri clinici  indefiniti, 

           tali da non consentire l'invio a domicilio,  ma  che 

           richiedono una chiarificazione diagnostica nelle ore 

           e nei giorni successivi. L'avvio di tali pazienti ad 

           un ricovero ospedaliero ordinario, senza un  congruo 

           periodo   di    osservazione,    può    incrementare 

           significativamente    la    quota    di     ricoveri 

           inappropriati, ma è inappropriata  al  tempo  stesso 

           una permanenza non giustificata nel pronto soccorso. 

           Quindi, occorre evidentemente trovare lo  strumento, 

           quale  quello  dell'osservazione   breve   intensiva 

           (OBI); 

 

              CONSIDERATO che: 

 

              la chiusura della struttura ospedaliera di  primo 

           intervento di Giarre cozza  però  molto  chiaramente 

           con quanto previsto dalla legge Balduzzi,  la  quale 

           sancisce  che  un  territorio   che   conta   80.000 

           abitanti, un porto turistico e 15 km  di  costa  non 

           può non fruire di un ospedale  con  i  reparti,  che 

           ovviamente non possono sussistere  senza  un  pronto 

           soccorso; 

 

              come ha specificato la  rete  delle  associazioni 

           del territorio, il presidio ospedaliero di Giarre  è 

           proprio uno  di  quelli  che  necessiterebbe  di  un 

           potenziamento  del  pronto  soccorso  poiché  per  i 

           requisiti  del  territorio  in  cui  è  ubicato   il 

           nosocomio avrebbe diritto  a  godere  di  un  pronto 

           soccorso di qualità come il Dea  di  primo  livello. 

           Invece,  si  è  percorso  un  percorso   esattamente 

           opposto; 

 

              pertanto  la  struttura   di   primo   intervento 

           dell'ospedale acese, che già soffriva di suo per  la 



           carenza di personale, dopo la chiusura  dell'omologa 

           unità di Giarre si è trovata con più  personale,  ma 

           ingolfata di  lavoro,  con  serie  difficoltà  nello 

           smaltire le emergenze sommate dell'area acese  e  di 

           quella ionica. Ma a preoccupare di più il  TdM  sono 

           le voci  sempre  più  insistenti  di  una  possibile 

           chiusura,   addirittura, del  pronto   soccorso   di 

           Acireale, con le strutture di primo  intervento  che 

           rimarrebbero due su tutta  la  fascia  ionica-etnea: 

           quella del Cannizzaro e quella di Taormina; 

 

              la chiusura del presidio  ospedaliero  di  Giarre 

           sta  creando  non  poche  criticità  come  da  tempo 

           denuncia la UIL FPL  di  Catania,  problemi  che  si 

           stanno ripercuotendo sull'intero  sistema  sanitario 

           provinciale. Infatti tutte  le  Ambulanze  del  118, 

           dopo la chiusura del pronto soccorso di Giarre, sono 

           costrette a dover accompagnare i pazienti ai presidi 

           di Taormina e Acireale con conseguente  affollamento 

           di questi pronto soccorsi che  non  sono  attrezzati 

           sia fisicamente che strutturalmente  per  supportare 

           un  notevole  aumento  di  utenza  e  di  mezzi   di 

           soccorso,  con  conseguenti  disservizi,   gravi   e 

           peroicolosi,  al  cittadino,  che  subisce  un  tale 

           sistema; 

 

              quanto su espresso sta creando momenti  di  fermo 

           dei mezzi di  soccorso  fino  a 5  ore  nei  P.s. in 

           questione scoprendo di fatto tutta  la  zona  ionica 

           che nel periodo estivo sara  ancora  più  affollata. 

           'Ci sembra assurdo che dei mezzi di soccorso debbano 

           sostare diverse ore nei presidi ospedalieri senza di 

           fatto poter espletare il proprio  servizio'  -  dice 

           Stefano Passarello, segretario provinciale della UIL 

           FPL che aggiunge:  'gli  operatori  del  118  devono 

           sostare   diverse    ore    nei    P.s.  prolungando 

           sistematicamente  il  proprio   orario   di   lavoro 

           aumentando così lo stato di stress  piscofisico  che 

           questo tipo di professione comporta', 

 

                     IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

                               e per esso 

                L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE 

                      E L' ASSESSORE PER LA SALUTE 

 

              all'accertamento   e   monitoraggio   dei    dati 

           relativamente  agli  argomenti  su  esposti  e   ove 

           ritenuto necessario all'istituzione urgente  di  una 

           specifica  commissione,  con  il  compito   di   far 

           combaciare  le  finalità  di  riorganizzazione   del 

           sistema e le necessità  della  spending  review  del 

           settore  sanitario  con  le   realtà   dei   singoli 

           territori della Regione siciliana e ancor di più con 

           le necessità  dei  singoli  cittadini,  al  fine  di 

           garantire il diritto alla salute degli stessi; 

 

              a disporre gli atti di  indirizzo  necessari  nel 

           merito, tramite gli Assessorati competenti; 

 

              ad adottare, con urgenza, tutte  le  opportune  e 

           necessarie  iniziative,  anche  nei  confronti   del 

           Governo nazionale, al fine di addivenire a risultati 

           sostenibili  socialmente  ed   economicamente,   che 



           garantiscono l'assistenza e il  diritto alla  salute 

           al cittadino nelle forme essenziali,  come  previsto 

           dalla legge in vigore, senza alcuna disparità. 

 

              (13 luglio 2015) 

 

                      CURRENTI - LENTINI - LANTIERI 

                      COLTRARO - CASCIO S. 

 


