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Nel corso della puntata di Report del 23/11, il Dott. Gianfranco Zulian, responsabile dell’emergenza 

covid in Piemonte,  ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno suscitato particolare disappunto nella 

comunità infermieristica, tanto che – come Coordinamento degli Ordini delle Professioni 

Infermieristiche del Piemonte – riteniamo siano necessarie alcune puntualizzazioni. 

 

A contrariare gli infermieri piemontesi è stato soprattutto il cortocircuito logico che ha portato a 

negare la “mancanza di infermieri” nonostante sia stata documentata in alcuni ospedali la 

concomitanza di reparti “COVID” inutilizzati, proprio per la mancanza di personale infermieristico 

e di Pronto Soccorso che arrivavano a ricoverare i pazienti stendendoli a terra, perché esauriti sia i 

posti letto sia i posti in barella,  ledendo così il diritto al comfort e la loro dignità di esseri umani. Di 

fronte a questa disfatta, il dott Zulian giustifica il provvedimento come appositamente pianificato 

(poiché aderente alle “strategie PEIMAF”) per limitare il rischio di caduta dal letto.  Ciò non può 

che sollevare dubbi sulla coerenza di tale ragionamento e sul cinismo manifestato nell’esprimerlo. 

 

Da professionisti responsabili dell’assistenza, sappiamo che il rischio di caduta di un paziente è 

determinato in modo preponderante da un unico fattore: la presenza più o meno adeguata di 

personale infermieristico che si occupa anche di valutare tale rischio e di attuare i relativi interventi 

per ridurlo. Imbracciare il PEIMAF (Piano Intraospedaliero Massiccio Afflusso Feriti) come uno 

scudo, pretendendo di etichettare ogni situazione sanitaria anomala come “emergenza” 

banalizzando di fatto il sistema atto ad affrontarla, è profondamente offensivo per ogni 

professionista coinvolto. Le situazioni che possono sottoporre a grave sofferenza il sistema sanitario 

sono estremamente variegate, e, pur necessitando di linee guida comuni, non possono essere 

affrontate impugnando il protocollo e utilizzandolo in modo quanto mai improprio.  

 

Questa “fase due” dell’emergenza covid-19 è l’importante risvolto di una pandemia, non uno 

scenario di natura bellica, non un’improvvisa catastrofe naturale imprevista e imprevedibile. Essa è 

stata preceduta di circa sei mesi da una “fase uno” totalmente analoga.  Pertanto era facilmente 

prevedibile e, seppur non neutralizzabile, comunque affrontabile efficacemente, mediante un’attenta 

pianificazione. Il tempo e le risorse erano assolutamente sufficienti per assumere il personale 

necessario per fronteggiare l’emergenza, e invece si è addirittura deliberatamente scelto di non 

rinnovare i contratti in scadenza sguarnendo così di fatto gli organici infermieristici degli ospedali.   
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Pertanto, in una Regione come la nostra,  anche in questo contesto, è inqualificabile sostenere che  

stendere i pazienti a terra  possa essere un’adeguata applicazione di un documento inapplicabile in 

questo quadro pandemico.    

 

I numeri sono chiari: gli infermieri attualmente impiegati in Piemonte vedono il rapporto 

Infermieri/1000 abitanti,  di 5,2 Infermieri ogni mille abitanti contro gli 8 Infermieri ogni mille 

abitanti corrispondente alla media dei paesi OCSE.  Questi dati sono stati più volte segnalati alla 

S.V. e agli Assessori  interessati, segnalazioni che ogni volta sono cadute nel vuoto. Gli Infermieri  

sono pochi rispetto alle reali necessità, e a farne le spese sono principalmente i cittadini di questa 

Regione. Al già palese sottodimensionamento in partenza rispetto ai numeri necessari, si aggiunge 

poi un’emergenza nell’emergenza: quella degli operatori sanitari positivi al virus, che - sostiene 

ancora Zulian - possono essersi contagiati fuori dall’ambiente lavorativo. Certamente non si può 

negare nemmeno il contrario: una banalizzazione del genere, soprattutto se esternata dal 

responsabile del sistema regionale adibito a contrastare la pandemia, è un autentico schiaffo 

all’impegno e all’abnegazione che gli infermieri piemontesi stanno ancora una volta dimostrando, 

anche a costo della propria salute e di quella dei propri famigliari. Servono indagini interne, 

rilevazioni, dati, numeri, valori misurabili, elaborabili ed interpretabili in modo oggettivo. È giusto 

che i (troppo pochi) infermieri impiegati nell’emergenza vengano tutelati da un sistema affidabile e 

rigoroso, che offra risposte e non supposizioni. Gli Infermieri, così come tutti gli altri Operatori 

sanitari piemontesi, hanno il diritto di sapere se i colleghi contagiati sono stati esposti ad un rischio 

maggiore rispetto al resto della cittadinanza, e – se così fosse – è necessario che vengano assunti 

adeguati e urgenti provvedimenti. 

 

Siamo confidenti che il percorso davanti a noi sarà lastricato - anziché dai proverbiali buoni 

propositi – da pianificazione attenta e assoluto rispetto per le persone coinvolte, a qualsiasi livello e 

con qualsiasi ruolo (soprattutto quello – delicatissimo – degli utenti): come rappresentanti 

professionali continueremo a vigilare attentamente. Ma, se errori sono stati compiuti in passato, che 

vengano ammessi ed analizzati, perché il domani possa essere illuminato dall’esperienza ricavata da 

essi. 

 

 

Restiamo in attesa di riscontro e porgiamo distinti saluti. 

 
Il Coordinamento delle  Professioni Infermieristiche del Piemonte  

Il Presidente  

Dottor Massimiliano Sciretti 

 

 


