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Lettera aperta per chiarimenti e considerazioni sul dispositivo auto infermieristica attivata a Piacenza 

 

Gentile Direzione,  

 

 a seguito di svariate segnalazioni nonché’ dalla lettura di articoli di quali: http://www.ilpiacenza.it/cronaca/per-il-

118-un-nuovo-mezzo-sanitario-che-interviene-dalla-caserma-dei-po.html#_ga=1.154616632.1408568825.1417436860 

SNAMI chiede chiarimenti che riteniamo vadano formalizzati anche  nei tavoli della Medicina Convenzionata e della 

Dirigenza Medica. 

 

Dalle notizie pubblicate risulta che l’AUSL Piacentina abbia attivato un’“auto infermieristica” classificata come 

“Mezzo di Soccorso Avanzato”, in sostituzione ed ampliamento orario di una precedente ambulanza con infermiere con a 

bordo il medesimo equipaggio. 

 

Tale modifica genera la perdita del la possibilità di caricamento e trasporto del paziente, se non con l’ausilio di un 

ulteriore mezzo di soccorso, anch’esso gravante sulle risorse economiche del servizio pubblico. 

 

Ci sfuggono le ragioni che giustifichino l’attivazione di questo dispositivo, tipologia non prevista neppure nei criteri 

di accreditamento della DGR 44/ 2009. Esprimiamo profonda preoccupazione per l’idea che questo dispositivo sia definito 

“Mezzi di Soccorso Avanzato”, mancando a bordo la figura del Medico di Emergenza Territoriale. 

 

mailto:EST@snami.bologna.it
http://www.snami.bologna.it/
mailto:Roberto.Pieralli@snami.bologna.it
mailto:contatinfo@pec.ausl.pc.it
mailto:a.furlan@118er.it
mailto:prefettura.prefpc@pec.interno.it
mailto:presidente.pc@pec.omceo.it
http://www.ilpiacenza.it/cronaca/per-il-118-un-nuovo-mezzo-sanitario-che-interviene-dalla-caserma-dei-po.html#_ga=1.154616632.1408568825.1417436860
http://www.ilpiacenza.it/cronaca/per-il-118-un-nuovo-mezzo-sanitario-che-interviene-dalla-caserma-dei-po.html#_ga=1.154616632.1408568825.1417436860


  
 
 
 

 
La presenza Medica è infatti requisito essenziale per un mezzo avanzato, potendo gli infermieri operare entro i 

perimetri che evitino l’esercizio abusivo della professione medica. E’ consapevolezza comune che i protocolli non sono 

sempre il bene del paziente, tendendo questi ad annichilire le tipiche delle differenze individuali, la cui valutazione e’ 

demandata al Medico di emergenza che è chiamato di volta in volta ad adattare e personalizzare le conoscenze scientifiche 

al singolo atto terapeutico.  

 

Siamo interessati a comprendere quale sia la finalità, ci viene riferito che tale mezzo sia inviato in appoggio ad 

ambulanze con soccorritore per l’assistenza a pazienti critici.  

Con quale fine? Se il paziente necessitasse anche di assistenza medica sul medesimo paziente verrebbero inviati 

3 mezzi di soccorso? Ambulanza Base + Auto Infermieristica + Auto Medica?  

Sarebbe opportuno questo uso di risorse in un momento così difficile nel quale la stessa AUSL Piacentina 

sopprime oltre il 30% del servizio di continuità assistenziale. 

 

Possiamo ritenere utile che per l’assistenza ad un singolo paziente sia triplicato il numero di mezzi di soccorso 

sfreccianti a sirena sulle nostre strade? Con i ben noti rischi di incidenti e portando almeno 6 persone sullo stesso intervento 

per un singolo paziente? 

 

I cittadini hanno il diritto ad un equo accesso alle prestazioni di emergenza urgenza, ci sfugge anche come questo 

dispositivo si inserisca nell’attuazione e nel sostegno a questo principio, rischiando al contrario di ritardare la risposta 

medica:  

 Qualora il mezzo di soccorso base chieda prima la valutazione infermieristica per poi magari necessitare di quella 

medica, cosa accadrebbe? Di certo un ritardo nella risposta medicalizzata. 

 Quali altre soluzioni? Non vorremmo essere portati a pensare che ai cittadini soccorsi da questo mezzo 

“avanzato” venisse negata l’assistenza del Medica in una fase cruciale come l’emergenza. 

 

 Rispetto a questo tema vi invitiamo a fornire esplicita risposta. 

 

Riteniamo urgente l’apertura di un tavolo tra Azienda e OO.SS. Mediche nel quale affrontare dettagliatamente le 

tematiche proposte, che sono solo parte di tutte le obiezioni sollevate nel recente comitato di settore dello scrivente 

sindacato. 

 

In attesa di un sollecito riscontro, l’occasione ci è gradita per porgere i più cordiali saluti 

 

 

 

 

Francesco Biavati 

Presidente Regionale SNAMI Emilia Romagna 

 

 

Roberto Pieralli 

Responsabile Regionale SNAMI Emergenza Territoriale 

 

         

        

 

         

 

   


