
Ogni anno circa 24 milioni di Italiani vengono curati nei 1 

pronto soccorso italiani. Tutti i giorni, arrivano casi 2 

gravissimi e meno gravi, incidenti stradali, incidenti sul 3 

lavoro, casi di violenza domestica, anziani con malattie 4 

complicate dall’età, tossicodipendenti, persone senza fissa 5 

dimora. Spesso, nel 25% dei casi, si tratta di casi sociali, oltre 6 

che sanitari. 7 

Anche per questo motivo, l’attività sanitaria del pronto 8 

soccorso è diventata negli anni sempre più complessa e 9 

articolata: da un punto di vista strettamente clinico, ormai 10 

molti pazienti trovano risposta al loro problema già nel 11 

pronto soccorso o nelle aree di osservazione aggregate, dove 12 

vengono curati e dimessi senza più bisogno di ricovero, 13 

perché il personale oggi è specializzato oltre che  14 

nell’emergenza anche nella definizione dei percorsi di cura 15 

per i pazienti non critici. Proprio in questo mese di giugno si 16 

diplomeranno i primi 82 specialisti italiani in medicina di 17 

emergenza-urgenza, scuola nata solo nel 2009 per rispondere 18 

alla crescente esigenza di professionalizzazione dei medici 19 

dell'emergenza, in linea con quanto già accade all'estero. 20 

Ma in un contesto in cui l'organizzazione sanitaria sta 21 

cambiando, in funzione di una minore disponibilità di risorse 22 

economiche rispetto a un tempo e a una costante se non 23 

crescente richiesta di cure dalla popolazione, il sistema 24 

dell'emergenza rischia di vedere esplodere i propri problemi  25 

legati al sovraffollamento e alle attese per il ricovero, 26 

fenomeni che i mezzi di comunicazione spesso  portano 27 

all'attenzione dell'opinione pubblica con le loro più tragiche 28 

conseguenze: pericolo per la salute dei cittadini, 29 

peggioramento della qualità del servizio e delle condizioni di 30 

lavoro degli operatori. 31 

Dal 16 al 22 giugno si terrà la Settimana del pronto soccorso: 32 

sul territorio di diverse regioni italiane medici e infermieri 33 

Simeu, in collaborazione con le associazioni dei pazienti, il 34 

Tribunale dei diritti del malato e le istituzioni locali, 35 

organizzeranno incontri, dimostrazioni di manovre di primo 36 

soccorso e altre occasioni di confronto con la cittadinanza, 37 

anche fuori dagli ospedali, in luoghi inconsueti per 38 

l’emergenza. 39 

La Simeu, Società italiana di medicina di emergenza-urgenza, 40 

in questo modo vuole promuovere un forte patto di alleanza 41 

fra gli specialisti del pronto soccorso e tutta la popolazione 42 

per fare squadra insieme, migliorare la qualità del servizio e 43 

aprire un nuovo canale di dialogo fra chi cura e chi viene 44 

curato, ascoltando le esigenze dei cittadini e spiegando 45 



dinamiche e problemi dell’attività di emergenza sanitaria al 46 

di là della tensione dei casi di cronaca e dei momenti di 47 

difficoltà personale in cui ci si rivolge alle strutture di 48 

urgenza sanitaria. 49 

Durante gli incontri in calendario, sarà presentata la 50 

situazione nazionale in particolare relativamente ai diversi 51 

casi socio-sanitari a confronto con il contesto europeo, grazie 52 

a un'analisi Simeu di dati Nsis-Emur (Nuovo sistema 53 

informativo sanitario del Ministero della Salute per il 54 

monitoraggio dell’assistenza in emergenza-urgenza), Siniaca, 55 

Sicurezza in ambiente domestico, dell'Istituto superiore di 56 

Sanità,  Istat, Eurostat e Inail sui diversi fenomeni. I dati 57 

saranno il punto di partenza degli incontri della Settimana del 58 

Pronto soccorso, per scattare una fotografia della situazione 59 

attuale dell'emergenza sanitaria e discutere su come 60 

migliorarla. 61 
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