
Troppa burocraz ia pe r ave re il posto

Nel 2023 un italiano tre
sara1 senza med ico d i base

di ALESSANDRO GONZATO

Entro il 2023 quasi venti milioni di italiani potrebbe-
ro rimanere senza medico di famiglia. Tra sei anni,
nel nostro Paese, ci saranno 16 mila camici bianchi
in meno. Il ricambio generazionale è ridotto ai mini-
mi termini. Mediamente ogni medico di base ha
1.200 pazienti: una persona su tre, dunque, potreb-
be restare senza.

Il problema è nazionale, ma riguarda (...)
segue a pagina 15



Il tramonto di un punto di riferimento: due milioni di Italiani rischiano di restare senza.

medici di famiglia sono in via d 'estinzione
Tanti in pensione, pochi subentrano per via di lunga

::: segue dalla prima

ALESSANDRO GONZATO

(...) soprattutto le regioni del
Nord. In Lombardia, stando
agli ultimi dati diffusi dalla
Federazione italiana medici
di medicina generale (Fim-
mg) e dall'ente previdenzia-
le Enpam, nell'arco di sei an -
ni andranno in pensione
quasi 2.800 dottori, in Vene-
to 1.600 e in Piemonte poco
meno di 1.200.

«Le nuove leve» dice il pre-
sidente dell'ordine dei medi-
ci di Vicenza, Michele Valen-
te, «non saranno mai in gra-
do di rimpiazzare chi se ne
va». L proprio da Vicenza
che cominciamo ad analiz-
zare alcune delle situazioni
più critiche. Oggi, nel Vicen-
tino, i medici di famiglia so-
no 630. Nel 2016 sono anda-
ti itn pensione in 21. Cinque
erano pediatri di libera scel-
ta. Quest'anno, secondo le
previsioni, andranno in
quiescenza altri 29 professio-
nisti. Nel giro di dieci anni
smetteranno di esercitare
quasi in 400. Se la tendenza
continuerà a essere questa,
nel 2027 i medici di base in
servizio nel Vicentino saran-
no meno della metà di quel-
li attuali.

Ma come si è arrivati a
questa situazione? Il proble-
ma, come dicevamo, è na-
zionale. L'entrata in vigore
del numero chiuso nella fa-
coltà di Medicina e del test
d'ingresso per accedere ai
corsi universitari hanno cer-
tamente innalzato la prepa-
razione media dei giovani
medici, ma ne hanno inevi-
tabilmente ridotto il nume-
ro.

Ci sono poi la burocrazia,
le lungaggini e la questione
economica. Per trovare un

99 ani e guadagni più bassi di un tempo. Fra sei anni 16mila in meno

posto stabile è necessario
specializzarsi all'università
o conseguire il diploma di
formazione in medicina ge-
nerale attraverso un corso
triennale (sempre a numero
chiuso) organizzato dalle
singole Regioni.

Occorre quindi superare
un esame che si svolge una
sola volta all'anno: ogni 12
mesi vanno in pensione cir-
ca 3 mila dottori e le borse di
studio erogate dalle Regioni
e dalle Province autonome,
che danno diritto a 800 euro
al mese (più o meno la metà
di chi opta per altre specializ-
zazioni) sono appena 900.
Per chi entra in graduatoria
poi, sottolinea il presidente
dei medici di Vicenza, i tem-

pi per accedere alla profes-
sione possono dilatarsi di
molto, e quindi , per non cor-
rere il rischio di rimanere
per troppo tempo disoccu-
pati, alcuni giovani preferi-
scono intraprendere altre
strade o andarsene all'este-
ro nella speranza che oltre-
confine l'iter sia più sempli-
ce. Spostiamoci in Lombar-
dia.

Anche a Milano l'Ats (l'A-
genzia di Tutela della Salu-
te) lancia l'allarme: manca-
no una sessantina di medici
di base. I quartieri più sco-
perti sono Ponte Lainbro e
Quinto Romano. Entro la fa-
tidica soglia del 2023 nel ca-
poluogo lombardo lascerati-
no in 280. Fra quattro anni,

invece, i medici attivi nelle
province di Mantova e Cre-
mona che compiranno set-
tant'anni saranno quasi 90.
Nel Bresciano l'età media
dei medici di famiglia è di 57
anni e nei prossimi due lu-
stri appenderanno il camice
al chiodo 47 pediatri. In Pie-
monte, in provincia di Biel-
la, entro il 2022 saranno 44
mila le persone che si do-
vranno affannare per trovar-
si un nuovo dottore di fidu-
cia.

A Belluno, e torniamo in
Veneto, a breve l'intera gene-
razione che si è laureata tra
gli anni '70 e '80 andrà in
pensione. A Bolzano e a Udi-
ne, negli ultimi mesi, la ca-
renza di personale ha creato
parecchie difficoltà agli assi-
stiti. E se a livello nazionale
solo un medico di famiglia
su quattro viene rimpiazza-
to da un collega più giovane,
in Valle d'Aosta va ancora
peggio.

Secondo la Fimmg nessu-
no dei 23 professionisti che
entro 6 anni andranno in
quiescenza verrà sostituito.
Per la federazione dei medi-
ci di medicina generale l'uni-
co modo per arginare l'e-
mergenza nazionale è quel-
lo di aumentare sensibil-
mente le borse di studio re-
gionali per accedere alla pro-
fessione. I soldi, però, li deve
mettere a disposizione il go-
verno di Roma.

O RIPRCDUZICNE RISERVATA



LA DE I MED IC I D i BASE
MEDICI DI BASE OGNI 100 MILA ABITANTI

IRLANDA 234,8
GERMANIA 167,4
FRANCIA 155,5
ITALIA 88,9

1.200 Numero medio
di pazienti per ogni
medico di base

49% Percentuale
di medici italiani
sopra i 55 anni

69 Medici di base laureati
da meno di 6 anni
(dato 2012)

3.000 Medici di base
che vanno in pensione
ogni anno

900 Borse di studio programmate
ogni anno dalle Regioni
per diventare medico di base

21.700 Medici di base
che andranno in pensione
entro il 2023

16.000 Medici di base
che mancheranno

19.194.000
Pazienti che
rimarranno
senza medici
di base
(proiezione
basata
su borse 2016)

Fonte: Enpam (Ente Previdenza e Assistenza Medici)
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