
 
 

 

Genova, 13 Maggio 2014 

 

 

Caro On. Dott. Filippo Crimì, 

 

a scriverle è il Coordinamento degli Specializzandi in Medicina d’Emergenza-

Urgenza.  Abbiamo ricevuto il suo contatto tramite il Dr.Cristiano Alicino. 

 

Prima di entrare nel merito di questa email, vorremmo parlarle brevemente 

di noi: come saprà, la nostra disciplina è nata solo recentemente, ispirandosi a quella 

figura professionale (Emergency Physician) che al momento è una delle punte di 

diamante dei sistemi sanitari Statunitensi, Britannici e Australiani. La nostra scuola è 

nata dall’esigenza di formare Specialisti nel settore dell’Emergenza, per creare un 

modello gestionale del sistema efficiente, produttivo, che ottimizzi le risorse 

evitando gli sprechi. Non possiamo vantare come i paesi già citati di storie 

trentennali di formazione (i primi specialisti vedranno la loro comparsa sul mercato 

del lavoro quest’anno!), pertanto ci siamo riuniti in un Coordinamento sentendo 

l’esigenza di partecipare attivamente al percorso formativo ed alla crescita culturale 

della nostra professione, collaborando con i nostri Direttori di Scuola e con le Società 

Scientifiche di riferimento.  

 

Crediamo che la figura del Medico d’Emergenza possa contribuire a un 

innalzamento del livello del servizio offerto all’utenza, unito ad un’ottimizzazione dei 

costi dovuta ad un minore ricorso a consulenze specialistiche: ad oggi, i reparti di 

Emergenza comprendono all’interno del loro organico medici con specializzazioni 

anche molto diverse, che, non trovando una collocazione in un reparto di pertinenza, 

lavorano all’interno del Pronto Soccorso, finché non sia disponibile un posto di 

lavoro in ambito specialistico. Questo comporta sia un elevato turnover del 

personale medico, sia un grado variabile di frustrazione per chi lavora in un reparto 

così delicato senza un’adeguata formazione sia una diffusa eterogeneità delle 

conoscenze che impedisce – di fatto – di creare un’eccellenza. Crediamo che la scelta 

consapevole di lavorare nei reparti di Emergenza sia alla base di quella dedizione 

necessaria per affrontare una professione così particolare come quella del medico 

che per primo valuta, inquadra e gestisce i pazienti (ivi inclusi quelli critici) 

all’ingresso in ospedale, del medico che lavora 365 giorni all’anno, 24 ore al giorno, 

spesso all’interno di situazioni complesse anche sul piano sociale.  Le alleghiamo 

inoltre, il link ad un videomessaggio di Scott Weingart (Professore di Medicina di 

Emergenza presso il Mt.Sinai Hospital di New York e uno dei divulgatori ed innovatori 

più importanti del nostro ambito) che ha registrato in occasione del primo meeting 

CoSMEU. 
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Entrando nel merito della nostra comunicazione, dal momento in cui la Scuola di 
Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza è stata istituita (tramite il D.M. 

del 17 febbraio 2006, integrativo al DM. del 1 agosto 2005, relativo al riassetto delle 

Scuole di Specializzazione), i contratti di formazione specialistica finanziati dal MIUR 

non sono mai stati in numero superiore a 50 all’anno, in contrasto con i fabbisogni 

espressi dalla Conferenza Stato-Regioni, che aveva ravvisato un fabbisogno stimato 
di circa 250 contratti annuali (alleghiamo il testo della Conferenza Stato Regioni 

tenutasi il 15 marzo 2012, relativa ai fabbisogni per il triennio 2011/2012, 2012/2013, 

2013/2014). Nonostante lo sforzo economico delle Regioni che, per coprire il 

fabbisogno, hanno finanziato nuovi contratti, per ogni anno sono iscritti tra gli 80 e i 

90 specializzandi, circa un 1/3 del fabbisogno totale. Inoltre, delle 25 Scuole attivate, 
solo 3 sono localizzate al Sud (Napoli SUN, Napoli Federico II, Bari), creando un 

preoccupante vuoto formativo in regioni di grande importanza e di grande 

tradizione medica come Sicilia e Calabria. 

 

Ci rendiamo conto che in un momento così delicato dal punto di vista economico la 

nostra richiesta possa sembrare egoistica: noi chiediamo semplicemente che, nella 

ridistribuzione del numero dei contratti, venga tenuto conto (almeno in misura 

percentuale) del fabbisogno espresso dalle regioni.  

 

Non è l’unico motivo per cui abbiamo deciso di contattarla.  

 

Quest’anno, come già detto, si diplomeranno i primi Specialisti in Medicina 

d’Emergenza-Urgenza ma questi professionisti si troveranno di fronte ad un vuoto 

legislativo che ne regola l’accesso al SSN: ad oggi infatti le tabelle relative alle 

discipline equipollenti per l'accesso al SSN sono ferme ai D.M. del 30 e 31 gennaio 

1998 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1998. Riteniamo peraltro che 

siano ormai necessarie una revisione e una semplificazione del complesso sistema di 

equipollenze regolamentato dal D.M. del 31 gennaio 1998 (in allegato). 

 

Per quanto riguarda l’aspetto Accademico, in questo momento di 

rivisitazione del D.M. del 1 agosto 2005 concernente il riassetto delle Scuole di 

Specializzazione di Area Medica, noi auspichiamo che vengano introdotti Settori 

Scientifico-Disciplinari (SSD) specifici della Medicina d’Emergenza -Urgenza e 

riconosciuti come fondamentali, con il fine di dare una collocazione Accademica 

adeguata alla materia. 

 

Conoscendo la sua sensibilità agli argomenti inerenti il futuro dei Giovani 

Medici in Italia, ci farebbe molto piacere una sua opinione in merito e saremmo 

molto felici di incontrarla di persona o anche telefonicamente per poterne parlare 

in maniera più approfondita. 

 

La ringraziamo per il tempo dedicatoci, sperando di risentirci presto 

 

Il Direttivo Nazionale CoSMEU 

 

Link videomessaggio prof. Scott Weingart:  http://y2u.be/_6hVopnHOSU 
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