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FIMEUC, CONTRO PRONTO SOCCORSO AFFOLLATI NON BASTANO NUOVI CODICI  
La presidente Fini, 'serve investire su personale, posti letto e tecnologie' 
 
I nuovi codici di accesso al pronto soccorso, che hanno appena ricevuto l'ok in Stato-Regioni, "sono un passo 
avanti, utile per garantire una maggiore sicurezza ad operatori e pazienti. Ma non sono sufficienti a tagliare le 
attese nei dipartimenti di emergenza o in sovraffollamento. Servono investimenti concreti su personale, posti 
letto e tecnologie" . Lo sostiene Fabiola Fini, presidente della Federazione Italiana Medicina di Emergenza-
Urgenza e delle Catastrofi (Fimeuc) commentando all'Adnkronos Salute la nuova modalità di triage che prevede 
una scala di priorità basata codici numerici da 1 a 5 che si potranno associare a 5 colori: rosso, arancione, 
azzurro, verde, bianco. "Con questo sistema c'è una maggiore possibilità di classificazione - spiega all'Adnkronos 
Salute - per esempio il codice verde, che rappresentava le maggiore insidia per alcune condizioni non 
immediatamente valutabili, può essere scomposto in ulteriori gruppi. Questo consente una maggiore certezza 
di dare l'attenzione necessaria al paziente e sicurezza all'operatore. Sono miglioramenti necessari, ovviamente, 
ma non è tutto. Molto resta da fare". (segue) (Ram/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 01-AGO-19 18:35. 
 
FIMEUC, CONTRO PRONTO SOCCORSO AFFOLLATI NON BASTANO NUOVI CODICI (2) 
 
Ora, spiega l'esperta, "serve continuare a lavorare per esempio sull'Osservazione breve intensiva (Obi) la cui 
organizzazione va meglio definita. Il tavolo per i nuovi codici è stato avviato nel 2015 e siamo, infine, arrivati a 
una sintesi. Sarebbe utile aprire un tavolo specifico per l'Obi che non può e non deve essere un'area di 
parcheggio, deve avere tempi definiti. E perché funzioni bene ci deve essere la possibilità, se necessario, di 
ricovero dei pazienti in Obi. Quindi è necessario che ci siano posti letto disponibili. Così come è necessario che 
siano disponibili gli specialisti per gli accertamenti e approfondimenti del caso". Altro elemento critico, infatti, 
è la carenza di personale. "Non c'è codice - continua la presidente Fimeuc - che possa sgravare i pronto soccorso 
se mancano medici e infermieri. Servono investimenti concreti per il personale soprattutto, ma anche per la 
tecnologia". 
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“Il Sindacato Medici Italiani esprime, rispetto alle ripetute aggressioni a danno dei medici, avvenute al Pronto 
Soccorso del Policlinico di Bari, solidarietà ai colleghi vittime di tali aggressioni ma anche profonda indignazione. 
È inaccettabile per i medici l’idea che recarsi al posto di lavoro equivalga a recarsi a fronte” dichiara Francesco 
Pazienza, Segretario Regionale del Sindacato Medici Italiani della Puglia, commentando le recenti aggressioni ai 
medici del Policlinico di Bari. 
“D’altro canto il ripetersi di tali eventi, ancorché intollerabili ed esecrabili, impongono alle autorità competenti 
di trovare soluzioni concrete ed efficaci per debellare tali gravi comportamenti” continua Pazienza. 
“Porteremo all’attenzione del Direttore del Dipartimento della Salute della Puglia, che incontreremo in 
Comitato Permanente Regionale il 07/08/2019, il nostro disappunto per l’accaduto chiedendo interventi 
concreti d’ attuare su tutto il territorio regionale, per garantire la sicurezza dei medici che si prodigano per 
assicurare la salute dei malati e che non meritano di essere ricompensati con atti d’aggressione” conclude il 
segretario regionale dello SMI della Puglia. 
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AGGRESSIONI A MEDICI, SMI: INTOLLERABILI ED ESECRABILI  
PAZIENZA ANNUNCIA INCONTRO CON DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE PUGLIA 
 
(DIRE) Bari, 5 ago. - Gli episodi di violenza che hanno come vittime i camici bianchi sono "intollerabili ed 
esecrabili". A sostenerlo Francesco Pazienza, segretario del sindacato dei Medici italiani, citando quanto 
accaduto ad un medico del pronto soccorso del Policlinico di Bari insultato dal familiare di un paziente. Proprio 
in merito a questo ultimo episodio Pazienza mercoledi' prossimo incontrera' Vito Montanaro, direttore del 
dipartimento Salute della Regione Puglia. Obiettivo: manifestare "disappunto per l'accaduto chiedendo 
interventi concreti d' attuare su tutto il territorio regionale, per garantire la sicurezza dei medici che si prodigano 
per assicurare la salute dei malati e che non meritano di essere ricompensati con atti d'aggressione". "Per i 
medici - conclude il segretario dello Smi - l'idea che recarsi al posto di lavoro equivalga a recarsi al fronte e' 
inaccettabile". 
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A CATANIA SPORTELLO MOBILE PER PRENOTARE SCREENING TUMORI  
 
(ANSA) - CATANIA, 5 AGO - A Catania sara' possibile prenotare mammografie e pap test a bordo di un autobus 
che si posizionera' nei punti d'incontro della citta'. Si comincera' davanti ad alcuni stabilimenti balneari di Viale 
Kennedy, dove lo sportello mobile sara' presente dal 6 al 9 agosto per poi spostarsi nei vari quartieri. Il progetto 
di prevenzione sui tumori, "Io prenoto sull'autobus", nato da un protocollo d'intesa, multidisciplinare siglato da 
Comune di Catania, Asp e Amt, e' stato illustrato stamane in piazza Duomo alla presenza del sindaco Salvo 
Pogliese e dell'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. Il progetto e' promosso dalla commissione 
consiliare Sanita' presieduta da Sara Pettinato e si avvale tra l'altro della collaborazione di Fimmg, Smi, Cisl 
medici, associazione di volontariato Artemisia, Kiwanis Catania Nord, che distribuiranno inoltre materiale 
informativo agli utenti. Il tour di prevenzione sanitaria partira' il 6 agosto dai lidi della Plaia grazie alla 
partecipazione attiva del sindacato italiano balneari di Confcommercio e nelle settimane successive tocchera' 
varie zone, anche periferiche della citta'. L'utente trovera' all'interno dell'autobus un vero e proprio ufficio 
mobile dove un addetto prenotera' gli esami scelti e fissera' l'appuntamento. "Un'importantissima iniziativa - 
ha detto il sindaco Pogliese - che speriamo possa coinvolgere quante piu' persone possibile". "Un'azione 
sinergica di varie istituzioni - ha sottolineato l'assessore Razza - anche per tenere Catania tra le citta' che piu' 
hanno a cuore la salute dei cittadini". 

 


