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Vercelli, 19/05/2016 

 
Comunicato stampa 

Settimana del Pronto Soccorso – le attività del DEA di Vercelli  
 
 

Dal 21 al 29 maggio 2016 avrà luogo in tutta Italia la seconda edizione dell'evento 
promozionale noto come “Settimana del pronto Soccorso” indetto dalla Società Italiana Medicina 
d’Emergenza e Urgenza (SIMEU): una serie di iniziative ed attività promosse dai Pronto Soccorso 
italiani per portare informazione e formazione ai cittadini sulle attività, gli scopi e il loro corretto 
utilizzo. Il tema di quest’anno è il paziente anziano e fragile. Il tema di quest’anno così attuale e 
ricco di spunti di riflessione, già al centro delle politiche dell’ASL, cerca di dare una risposta alla 
richiesta di assistenza che spesso trova voce solo passando attraverso il pronto soccorso e che 
quindi si deve fare tramite per facilitare la costruzione di una rete assistenziale, possibilmente 
domiciliare, per rendere la vita dei pazienti anziani più facile, meno medicalizzata e più accettabile.  

<<Da queste premesse può intensificarsi il dialogo con gli operatori sanitari e sociali che 
“ruotano” intorno al paziente anziano, ma anche con le associazioni che lo sostengono e, se del 
caso, denunciano disservizi o problemi - precisa Roberta Petrino, Responsabile del Pronto Soccorso 
dell’ASL VC e Presidente regionale SIMEU - Il convegno di Vercelli parte da un osservatorio che 
è in essere da oltre 2 anni, che riguarda la sorveglianza sugli effetti collaterali da farmaci che 
portano il paziente direttamente  in Pronto Soccorso specie in periodi di temperature estreme, 
oppure tra quei pazienti in cui la rete di sostegno è più povera. Durante l'incontro si cercherà di 
fare il punto e provare a tracciare delle strade per ridurre il fenomeno, cercando di collegarsi alle 
politiche strategiche e di servizio che sono in corso di attuazione. >> 
Il programma delle iniziative a Vercelli prevede i seguenti appuntamenti: 

• Lunedì 23 maggio, ore 12:00-14:00, incontro presso il Liceo Scientifico di Vercelli con gli 
studenti su nozioni di Primo Soccorso ed esercitazioni pratiche su manichino di manovre di 
RCP 

• Martedì 24 maggio, ore 10:00-12:00 incontro presso il Liceo Scientifico di Borgosesia con 
gli studenti su nozioni di Primo Soccorso ed esercitazioni pratiche su manichino di manovre 
di RCP 

• Mercoledì 25 maggio, ore 8:30-17:00, Convegno dal titolo “Il paziente anziano: quando i 
farmaci fanno male”. L’evento si svolge presso l’Aula magna del Presidio Ospedaliero 
Sant’Andrea ed è rivolto a tutta la popolazione oltre che agli operatori sanitari. 
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• Venerdì 27 maggio, ore 12:00-14:00, incontro presso il Liceo Scientifico di Vercelli con gli 
studenti su nozioni di Primo Soccorso ed esercitazioni pratiche su manichino di manovre di 
RCP 

Collateralmente al tema del paziente anziano viene portato avanti una particolare attenzione alla 
scuola, che ha l'obiettivo di formare e informare i giovani ad un buon uso del pronto soccorso, a 
saper fare le cose giuste in caso di eventi traumatici, piccoli incidenti o anche eventi più gravi quali 
l'arresto cardiaco, sapendo anche attivare il servizio di emergenza territoriale nel modo corretto e 
iniziando le manovre rianimatorie in modo sicuro. Questo progetto si pone come obiettivo quello di 
diventare parte integrante di un programma formativo stabile.  

La Dr.ssa Roberta Petrino, giovedì 26 maggio dalle 9.00 alle 12.00 presso la Casa del 
quartiere Cecchipoint a Torino presiederà la Tavola rotonda sui pazienti anziani e fragili e la rete di 
protezione. Sarà una conferenza sulla settimana del Pronto Soccorso a cui interverranno autorità, 
medico di famiglia, geriatra, medico d'urgenza e Cittadinanzattiva. Sarà presente alla giornata anche 
il Presidente del Collegio IPASVI di Vercelli Giulio Zella per portare la voce dell'infermiere nel 
progetto di rete. 

<<La tavola rotonda di Torino, che rappresenta l'evento riassuntivo di tutta la settimana 
per il Piemonte - spiega Petrino - vuole invece provare a dialogare con tutti i soggetti coinvolti per 
trovare un modo di migliorare la rete di protezione intorno al paziente anziano>>.  
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