
È trascorso un anno dalla prima edizione della Settimana nazionale 1 

Simeu del pronto soccorso. La manifestazione è stata ideata nel 2014 2 

dalla Società scientifica con lo scopo di avvicinare i pazienti del pronto 3 

soccorso (24 milioni ogni anno) e i curanti, medici e infermieri, 4 

creando occasioni di incontro anche fuori dagli ospedali, per ascoltare 5 

le esigenze dei cittadini e presentare le dinamiche dell'assistenza. Da 6 

sabato 16 a domenica 24 maggio, in molte città italiane si terranno 7 

anche quest'anno incontri e attività pubbliche, nelle piazze e in luoghi 8 

inconsueti per i temi sanitari, come scuole e centri commerciali. Ma fra 9 

le due edizioni si è verificata una delle fasi più critiche degli ultimi anni 10 

per il sistema sanitario ospedaliero: all'inizio del 2015 i PS italiani 11 

hanno dovuto fronteggiare l’epidemia influenzale più pesante 12 

dell’ultimo decennio, in termini di popolazione coinvolta e di 13 

complicazioni gravi. Davanti a questo fenomeno, il sistema 14 

dell'emergenza ospedaliera nazionale è andato in crisi, soprattutto nelle 15 

grandi città. Ovunque in Italia, da nord a sud, si sono ripetute le stesse 16 

situazioni: pazienti in barella che affollavano i corridoi, attese di ore o 17 

giorni per  un posto letto di ricovero in ospedale, personale medico e 18 

infermieristico sottoposto a un carico orario, professionale ed emotivo, 19 

insostenibile.  20 

La risposta, spesso tardiva, degli amministratori di diversi ospedali ha 21 

puntato sulla stigmatizzazione dei cosiddetti accessi impropri (codici 22 

bianchi o a bassa priorità) e ha incluso l'aumento degli spazi a 23 

disposizione dei pronto soccorso. Ma avere più spazi a disposizione, 24 

senza un adeguamento delle risorse umane e strumentali, e senza una 25 

revisione dei percorsi, rischia solo di far aumentare i tempi di attesa in 26 

PS dei pazienti che necessitano di un ricovero in un reparto 27 

dell'ospedale. Inoltre non sono i codici bianchi a causare le code in 28 

emergenza, perché i pazienti con problematiche a bassa priorità  29 

impegnano il personale per un tempo assai limitato (fino a meno del 30 

5% del totale), diversamente da quelli più gravi in attesa di posto letto 31 

per il ricovero (vedere Tabella).  32 

Per ottenere un sistema dell'emergenza più efficace e più rispettoso 33 

della dignità personale ogni ospedale deve analizzare i fattori che 34 

determinano l’affollamento del PS e predisporre un piano preventivo 35 

oltre che reattivo. Sono necessari interventi strategici come la 36 

riorganizzazione dei percorsi di cura, per garantire dimissioni più fluide 37 

dei pazienti dall'ospedale al territorio, e contemporaneamente azioni 38 

per potenziare il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei cittadini. 39 

Proprio per questo la Settimana di quest'anno vede una stretta e 40 

importante collaborazione con il Tribunale per i diritti del malato di 41 

Cittadinazattiva, a sottolineare che i cittadini-professionisti sanitari che 42 

si riconoscono nella Simeu sono dalla stessa parte dei cittadini-pazienti 43 

nell'impegno per un sistema sanitario pubblico efficace ed efficiente. 44 

Prima azione comune per raggiungere l'obiettivo sarà un monitoraggio 45 

condiviso delle strutture di PS: uno strumento di rilevazione, civico per 46 

la parte del Tdm, e tecnico, relativo a organizzazione e flussi,  per 47 

Simeu. Scopo del monitoraggio è rilevare gli elementi di criticità del 48 

servizio e trovare insieme, operatori e pazienti, soluzioni da proporre. 49 

Oltre agli aspetti organizzativi descritti, la Simeu propone per 50 

Settimana del PS 2015 anche un tema clinico: la gestione del dolore in 51 

emergenza. È un’area in cui sono stati individuati ampi margini di 52 



miglioramento. Da una ricerca condotta da Tdm e Cittadinanzattiva, In 53 

Dolore, diffusa lo scorso gennaio, che ha coinvolto 46 ospedali di 15 54 

regioni, risulta che solo nel 52% dei casi esistono protocolli o 55 

procedure per controllare il dolore durante manovre o interventi 56 

dolorosi in PS. Per modificare questa situazione a favore dei pazienti la 57 

Simeu negli ultimi quattro anni ha investito le proprie risorse umane e 58 

professionali in ambito scientifico ed educativo, partecipando alla 59 

stesura delle Linee Guida sul trattamento del dolore in emergenza 60 

(pubblicate nel 2014) e realizzando un programma capillare di 61 

formazione. Agli operatori sanitari del settore in tutto il Paese sono stati 62 

proposti corsi base e avanzati sulla gestione del dolore, con decine di 63 

edizioni realizzate. Uno studio di impatto dopo l’intervento formativo 64 

ha evidenziato che circa il 90% dei professionisti ha modificato la 65 

modalità di approccio al dolore e circa l'80% ha aumentato la 66 

somministrazione precoce di farmaci appropriati; in alcune realtà più 67 

sensibilizzate il consumo di oppiacei è aumentato di oltre il 100%. 68 

Molte aziende, stimolate dagli operatori, hanno promosso protocolli ad 69 

hoc, ma è necessario continuare nella diffusione della cultura e 70 

nell’adeguamento dell’organizzazione per garantire a tutti i pazienti del 71 

nostro paese un PS senza dolore.  72 
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 77 
Tabella: Quote di impegno inappropriato in rapporto ai tempi di permanenza in PS dei pazienti da ricoverare 78 
 79 

Ore di attesa in PS 
per un posto letto in 
ospedale (per i 
pazienti da ricoverare) 

Quota di impegno del 
personale del PS per i 
pazienti con codice a 
bassa priorità 

6 12.2% 
12 9.6% 
18 7.9% 
24 6.7% 
36 5.1% 
48 4.1% 
72 3.0% 
96 2.4% 
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