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"Fuga" di medici
dai pronto soccorso
problemi di stress
per gli infermieri
Secondo la Società italiana della
medicina di emergenza-urgenza
Simeu, sono circa 600 i medici
dell'emergenza e urgenza che
nel 2022 hanno scelto di dimet-
tersi dai pronto soccorso. Un'al-
tra ricerca rileva che circa il 60%
degli infermieri ha avuto pro-
blemi di stress. La carenza di
medici e infermieri sta diven-
tando un fenomeno allarmante
in Europa, ancora di più accen-
tuato dalla gestione del Covid-
19. In questo scenario, si colloca
la survey online del Progetto
Meteor che ha la finalità di mi-
gliorare la salute mentale e il be-
nessere di medici e infermieri
dei quattro Paesi partner del
progetto (Belgio, Italia, Paesi
Bassi e Polonia), ma anche di ca-
pire e studiare i motivi che por-
tano il lavoratore a intraprende-

re determinate scelte e appro-
fondire la relazione tra l'inten-
zione di lasciare o cambiare la-
voro e la soddisfazione del per-
sonale sanitario. Il progetto Me-
teor, avviato nell'aprile 2021, è
finanziato dall'Unione Europea,
ed è parte del Terzo Programma
per la Salute dell'Unione. 11 Cef-
pas - Centro per la formazione
permanente e l'aggiornamento
del personale del servizio sani-
tario della Regione Siciliana - è
tra i partner del progetto con
l'Università di Ku Leuven di Bru-
xelles (ente capofila), l'Universi-
tà degli Studi di Palermo (Dipar-
timento di Scienze per la promo-
zione della salute), l'ospedale o-
landese di "Spaarne Gasthuis" e
l'Università Medica della Slesia
(Polonia).

Quest'indagine, avviata da
qualche settimana e promossa
dal partner Unipa, è rivolta a
due target, come spiega Dome-
nica Matranga, ordinaria di Sta-
tistica medica all'Università di
Palermo.

Medicina in via Re d'Italia
e divampa la polemica
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