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La medicina d’urgenza intesa come disciplina medica, organizzazione del lavoro con propri
protocolli, risorse strumentali ed umane è la branca medica più giovane fra tutte; se già alla fine
dell’800 esistevano ospedali con reparti clinici e di chirurgia, lo sviluppo di servizi di emergenza è
arrivato molto dopo. 

La nascita dei Pronto Soccorso e delle Medicine d’Urgenza ha, di fatto, meno di 90 anni: negli
anni 30-40 si iniziava a parlare di servizi di accettazione negli ospedali, negli anni 60-70 si iniziava
propriamente a parlare di Pronto Soccorso, dipartimenti di emergenza ed accettazione (DEA). 

Nonostante la giovane età, questa disciplina si trova già in enorme difficoltà: nel 2016 iniziano a
comparire sulla stampa locale i primi articoli che mettono in luce le difficoltà a trovare medici per
il Pronto Soccorso, ma è tra il 2018 ed il 2019 che sulle testate giornalistiche nazionali
compaiono numerosi articoli sulla carenza di medici dell’urgenza.
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Tale situazione ha rapidamente portato a soluzioni estreme:

Eppure questa ‘improvvisa’ carenza non era poi così tanto improvvisa né inaspettata. 
ANAAO qualche anno fa aveva pubblicato ed inviato alla classe politica uno studio di settore che
mostrava le prossime carenze di specialisti causate dal blocco delle assunzioni e della curva
pensionistica, addirittura regione per regione, individuando come elemento di criticità prossima,
l’assenza di medici per l’urgenza; tali dati, con le relative considerazioni, sono di fatto stati ignorati
sia dalla politica che dalle alte dirigenze del SSN.

Ed ecco che sopravvissuti al COVID, dove i Pronto Soccorso hanno dimostrato, semmai ce ne
fosse stato bisogno, il loro ruolo fondamentale ed insostituibile, la situazione del personale
medico non solo non è migliorata in alcun modo ma è addirittura peggiorata: al problema della
mancanza di nuovi specialisti dell’urgenza si è associato un problema ben più grave: la fuga degli
specialisti dei medici dell’urgenza dai Pronto Soccorso.
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E come un effetto domino, ad aggravare la situazione c’è il riscontro che quest’anno l’agognato
aumento dei posti di specialità in medicina d’urgenza rimarrà in parte vano, perché molti posti
rimangono vuoti o vengono abbandonati nei primi tre anni

L’INSOSTENIBILE PESANTEZZA DI ESSERE 
UN MEDICO DI PRONTO SOCCORSO

 



Pur essendo una disciplina giovane e recente, la medicina d’urgenza negli ultimi 25 anni, non
solo si è evoluta enormemente, ma ha subito anche i cambiamenti sanitari e sociali degli ultimi
decenni.

Se 20-25 anni fa il Pronto Soccorso era un luogo solo di passaggio e di semplice filtro e
stabilizzazione delle condizioni più gravi, nei decenni a seguire è sempre più diventato luogo di
diagnosi e cura, di stratificazione di rischio di malattia grave e di necessità di ricovero. 

I vari tagli negli anni 2000 attuati sul SSN, compresi i tagli di posti letto del DM 70, hanno
obbligato il Pronto Soccorso a diventare un elemento determinante per la gestione del paziente,
dovendo identificare in maniera sempre più fine ed accurata chi può essere curato a casa e chi
deve essere ricoverato. Parte del SSN (soprattutto gli ospedali) è di fatto sopravvissuto a questi
tagli grazie alla progressiva professionalizzazione del Pronto Soccorso: lo sviluppo delle
osservazioni breve intensive, delle sub-intensive, associata alla capacità di stabilizzazione, di
diagnosi differenziale, di gestione trasversale nelle competenze, hanno permesso di
incrementare in maniera importante l’appropriatezza dei ricoveri.

Senza dimenticare che solo con le competenze sviluppate dal mondo dell’urgenza (pre-
ospedaliero ed ospedaliero), si sono sviluppati modelli di rete delle emergenze urgenze che
hanno permesso di ridurre la mortalità e la disabilità di malattie come l’infarto miocardico, l’ictus,
il trauma maggiore, la sepsi; infatti, grazie al loro riconoscimento precoce ed al trattamento e
stabilizzazione immediate, con il secondario affidamento agli altri specialisti per proseguire le
cure una volta ricoverati, si è ottenuto un importante miglioramento della qualità assistenziale
erogata a questi pazienti.
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Nonostante ciò, le tante e numerose soluzioni che si leggono sui vari quotidiani per risolvere il
problema della carenza di specialisti dei Pronto Soccorso spesso vengono da chi non ha mai
lavorato in prima persona in Pronto Soccorso - oppure ci ha lavorato decenni fa, rendendo le
stesse soluzioni o inapplicabili o poco utili nel garantire una assistenza medica di adeguata
qualità e sicurezza.

Tanto che dalla voce  di molti politici ed alti dirigenti della sanità pubblica, ancora oggi si sente
dire che dopotutto CHIUNQUE PUÒ LAVORARE IN PRONTO SOCCORSO mentre se ci fosse una
carenza di chirurghi o cardiologi, a nessuno di questi signori verrebbe in mente di proporre al
loro posto un qualsiasi altro specialista o addirittura un neolaureato.
E tutto come se il trattamento delle urgenze ed emergenze, la stratificazione del rischio clinico, di
mortalità di alcune malattie, l’indicazione a ricovero o l’indicazione alla dimissione fossero tutti
elementi già presenti nel bagaglio culturale di qualsiasi medico. Nell’estate del 2019 mi colpì
molto sentire che il Governatore del Veneto voleva assumere un oculista in Pronto Soccorso solo
perché aveva fatto un BLS salvando una persona, come se il saper fare il BLS fosse il requisito
fondamentale per saper lavorare in emergenza, forse ignorando che qualsiasi cittadino può
essere in grado di fare un BLS ma non per questo potrebbe lavorare in un Pronto Soccorso. 

Ecco il primo e forse fondamentale problema di chi lavora in Pronto Soccorso: nel 2021 ancora
sente e percepisce che il suo lavoro, il suo bagaglio di competenze teoriche (il riconoscimento ed
il trattamento delle emergenza di tutte le altre specialità, la gestione della traumatologia e della
tossicologia, la capacità di gestione del tempo e delle risorse disponibili) e pratiche (intubare un
paziente, attaccarlo ad un ventilatore, posizionare un tubo di drenaggio per un PNX iperteso,
suturare, gestire una rianimazione avanzata cardiopolmonare, ecc) acquisito fin dai 5 anni di
specialità, non sia riconosciuto come tale, ma sia invece sminuito dal concetto “chiunque anche
un neolaureato può dopo tutto lavorare in Pronto Soccorso”
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Ed ecco che, se si diffonde questa convinzione, non deve stupire poi se la scuola di
specialità di Medicina d’urgenza non solo non riesca a coprire tutti i posti disponibili ma
presenti il più alto tasso di abbandono nei primi tre anni.

La ormai storica difficoltà della medicina territoriale a dare le risposte sanitarie richieste
dalla popolazione, nonostante enormi investimenti economici, associata alla recente
carenza di medici di medicina generale, ha portato progressivamente negli anni ad un
incremento del numero di accessi in Pronto Soccorso che, come sappiamo tutti, si
trova a dover far fronte ad un numero sempre maggiore di pazienti che non hanno
problematiche acute urgenti né gravi, ma a cui bisogna comunque dare una risposta. 

Il Pronto Soccorso è diventato negli ultimi decenni il posto dove recarsi quando le
richieste ed i bisogni di salute non sono soddisfatti altrove (medicina territoriale,
ambulatori specialistici ecc), perché è sempre aperto tutti i giorni di tutto l’anno, 24 ore
su 24, mai rifiutando i pazienti che si presentano in Triage. 

Il carico di lavoro è così cresciuto progressivamente, come i tempi di attesa, le proteste
e le ormai note aggressioni verbali e in alcuni casi anche fisiche subite dagli operatori.
Spesso codici bianchi giustamente protestano, esausti dell’attesa, ma anche in questo
caso viene da chiedersi: perché quella protesta non viene rivolta anche alla medicina
territoriale che non è stata in grado di intercettarli “obbligandoli” a recarsi in Pronto
Soccorso? 

Risulta molto frustrante vedere continuamente investiti molti soldi nella medicina
convenzionata territoriale in termini di risorse e denaro senza ottenere poi alcuna
riduzione sugli accessi Verdi e Bianchi in Pronto Soccorso, dovendo continuamente
farsi carico della gestione di pazienti che urgenti non sono, senza avere mai invece
alcun riconoscimento economico aggiuntivo per questa attività che non competerebbe
al Pronto Soccorso. A tutt’oggi nessuna soluzione organizzativa ed investimento è
risultato efficace nel ridurre gli accessi ai Pronto Soccorso. 

Nonostante questo la differenza degli investimenti tra medicina territoriale e medicina
d’urgenza è ancora a sfavore di quest’ultima, temendo che anche il PNRR non cambierà
questo sistema.
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Siccome il rapporto posti letto per acuti ogni mille abitanti è ben sotto la media
europea, questo ha avuto come conseguenza, nel corso degli anni, l’aumento dei
pazienti che aspettano non più solo alcune ore, ma decine di ore, se non giorni, un
posto letto comportando un aggravio del lavoro del medico in Pronto Soccorso che,
oltre a dover visitare i nuovi pazienti, deve farsi carico di prestare le cure a quelli in
attesa di ricovero, trovandosi pertanto a fare di fatto una sorta di doppio lavoro, con un
aggravio anche in termini di responsabilità medico legali. Doppio lavoro che non viene
riconosciuto dai Colleghi e men che meno dalle Direzioni, che non impongono ai
Reparti di avere letti a disposizione dell’Urgenza in quanto vengono giudicati solo per le
riduzioni delle liste d’attesa operatorie.

Senza dimenticare che i rischi medico legali hanno un peso determinante nella scelta di
questo lavoro - o nell’abbandonarlo; lavoro dove “si corre” per visitare tanti pazienti in
condizioni sempre più spesso non ottimali sia in termini di spazi fisici (dove ci dovrebbe
stare uno, ne vediamo stare anche tre!) che di risorse. In Pronto Soccorso dobbiamo
gestire, oltre ai pazienti che accedono correttamente al sistema dell’urgenza, pazienti
che dovrebbero essere trattati dalla medicina territoriale; e dobbiamo prestare
assistenza medica a pazienti in attesa di posto letto da giorni, assumendoci le
responsabilità medico legali per ognuno di loro.

I turni.

Il lavoro a turni è sempre faticoso, ma quando questi crescono di numero, diventa,
all‘interno del quadro descritto sopra, poco tollerabile: in queste condizioni di
sovraccarico di lavoro, non avere il giorno di riposo dopo la notte, fare sempre più
spesso turni di 12 ore senza potere fare neanche una pausa, lavorare la maggior parte
dei festivi, senza riuscire ad usufruire di tutte le ferie, non solo ovviamente rende più
stanchi, ma ha un risvolto nella vita personale: si è meno a casa con i propri cari, ma le
poche volte in cui si è casa si è anche meno presenti perché stanchi, perché è
estremamente difficile finito il turno riuscire a non portarsi dietro il senso di
frustrazione dovuto alla mancanza di posti letto, del sapere che nonostante tutto
l’impegno non si è riusciti a dare le adeguate attenzioni e risposte ai paziente e parenti,
perché il sistema sanitario che ruota attorno al Pronto Soccorso non è costruito per il
Pronto Soccorso. Ogni medico di Pronto Soccorso può descrivere la sempre più
frequente sensazione di sentirsi spesso impotente nonostante l’impegno profuso. 

L’INSOSTENIBILE PESANTEZZA DI ESSERE 
UN MEDICO DI PRONTO SOCCORSO

 



Ed ecco che alcuni specializzandi vedendo tutta questa fatica decidono di abbandonare
la scuola per trovare altri percorsi meno faticosi e più remunerativi. Ecco perché molti
colleghi dopo decine di anni di servizio abbandonano per andare a lavorare altrove.

IL PUNTO DI VISTA ECONOMICO.

Per ultimo, ma non meno importante, parliamo di soldi: in una società dove sappiamo
bene che il valore di un lavoro ed il suo rispetto è espresso anche nel guadagno, se si
vuol dare una maggiore dignità e rendere più attraente questo lavoro, serve un
riconoscimento di tutte le fatiche: una vera indennità di Pronto Soccorso che faccia la
differenza tra chi fa questo lavoro e tutti gli altri colleghi che hanno la possibilità anche
di fare una libera professione per incrementare il loro guadagno a differenza del
medico dell’urgenza. Serve assolutamente un riconoscimento economico fisso in busta
paga di elevata entità. Non si può certo dire che i soldi mancano, quando poi alcune
aziende sono disposte a pagare i medici delle cooperative 125 euro lordi l’ora. Ecco che
anche questa scelta, pur comprendendone la necessità, lascia stupiti: medici anche non
specialisti lavorano per 154 ore mensili come un dipendente ma guadagnano 20.000
euro lorde, più di tre volte lo stipendio del dipendente; certo, sono contratti senza
tutele istituzionali, senza particolari diritti, ma la differenza di guadagno tra il
dipendente specialista ed il medico di cooperativa appare veramente eccessiva.
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Rappresenta fra l’altro un pessimo messaggio ai giovani specialisti: perché lavorare nel
pubblico se possono guadagnare così tanto subito e con meno impegno orario? 
Negli ultimi anni diversi colleghi piu' age del mondo dell’urgenza hanno preferito
lavorare non solo nel privato, ma anche nella medicina territoriale, dove hanno
incontrato migliori condizioni di vita ed anche economiche. Ecco perché molti colleghi
dopo decine di anni di servizio abbandonano per andare a lavorare altrove.

ConcluSIONI.

Il servizio dell’emergenza-urgenza per essere svolto in modo efficiente ed efficace,
secondo i principi della governance clinica di cui tutti i top manager sanitari si riempiono
la bocca, necessita di medici specialisti nell’urgenza, motivati su più piani e livelli e con
una turnistica che non sia solo aderente alle regole contrattuali ma che sia anche
rispettosa della natura umana.

Il risultato finale è che il medico dell’urgenza si trova a coprire carenze strutturali del
SSN: in entrata, dovute alle già citate difficoltà della medicina territoriale, ed in uscita,
dovute alla mancanza di disponibilità di letti e percorsi alternativi al ricovero per anziani
e pazienti fragili. 

In questo contesto il medico dell’urgenza di fatto svolge tre lavori in uno: il suo, nella
gestione delle emergenze ed urgenze, quello del medico del territorio (gestendo quei
pazienti che urgenti non sono) e quello del medico di reparto (gestendo i pazienti che
sono in attesa di un posto letto e stazionano ore, se non giorni, in Pronto Soccorso). 
 Niente di tutto questo ha un vero riconoscimento né della fatica e del ruolo
fondamentale che è svolto né di tipo economico. A fine mese si guadagna meno del
medico di famiglia massimalista e meno degli altri medici ospedalieri che hanno anche
la possibilità di fare libera professione. 
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Dal punto di vista sindacale.

Il nostro Sindacato è impegnato ad implementare una rete regionale a sostegno dei
Medici dell'urgenza, magari rendendola ancora più capillare con l'inclusione di Referenti
aziendali che potrebbero di fatto affiancare i Segretari aziendali da farsi promotore
delle problematiche tipiche solamente di questa disciplina, che ormai data l’assenza di
risposta della politica sappiamo bene che non avranno soluzioni né a breve e forse
neanche a lungo termine.

D’altra parte chi meglio di un Sindacato generalista con una visione sanitaria di insieme
può proporre soluzioni al e per il mondo dell’urgenza che siano fattibili e realizzabili, se
inserite nel giusto contesto del SSN e nella contrattazione dei futuri contratti all’ARAN.

In questa fase storica, così delicata, ANAAO continuerà a farsi carico del mondo
dell’urgenza diventandone il punto di riferimento sindacale. Del resto, se ci pensiamo,
considerata la trasversalità delle conoscenze che sono richieste ad uno Specialista
dell’urgenza, il quale deve saper trattare le urgenze delle altre specialità oltre alla
traumatologia e la tossicologia, in un mondo colpito da una apocalisse (qualunque essa
sia nucleare, biologica o naturale) quale sarebbe l’unico medico che servirebbe ai
sopravvissuti? Il medico dell’urgenza….
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