
Non c 'è ncambio

Sos medici di base
Code e ambulatori in kilt

Famiglie senza assistenza
Fuga verso la pensione, 14 milioni di italiani nei prossimi 5 anni

rischiano di perdere una figura di riferimento. L'emergenza
riguarda soprattutto il Nord: Lombardia, Veneto ed Emilia

QUATTORDICI milioni di italiani
senza medico di famiglia nei pros-
simi cinque-otto anni. Un'emer-
genza che colpirà soprattutto il
Nord dove già Lombardia ma an-
che Emilia Romagna e Veneto so-
no in sofferenza. Colpa di una pro-
grammazione insufficiente del
turn over. Una carenza di personale
che rischia di assestare il colpo di
grazia a una professione già messa
a dura prova dall'invadenza della
burocrazia, dagli ingenti carichi di
lavoro e dalla messa in discussio-
ne, per entrambi questi motivi, del
rapporto di fiducia con il paziente.
Il rischio è il ricettificio, che il medi-
co di base si riduca a un mero for-
nitore di ricette per farmaci, da riti-
rare, magari, nella farmacia vicina
allo studio medico. «E chiaro che
soffriamo di un eccesso di burocra-
zia - spiega Silvestro Scotti, segre-
tario della Fimmg - ma negli ulti-
mi tempi le richieste del paziente
stanno cambiando: non è questio-
ne solo di ricetta o di essere indiriz-
zati dallo specialista. Il medico di
famiglia deve rappresentare un
punto di riferimento, un primo e
concreto aiuto». Se i numeri, però,
si ridurranno la situazione non po-
trà che peggiorare.

NEI PROSSIMI dieci anni, secon-
do le stime della Federazione ita-
liana dei medici di medicina gene-
rale, i pensionamenti in calenda-
rio saranno 33.392.
Da adesso al 2022 sono previsti in
totale 14.908 pensionamenti nelle
fila dei camici bianchi. L'anno ne-
ro, che registrerà il picco delle usci-
te, sarà proprio il 2022: quell'anno
andranno in pensione 3.902 medi-
ci di famiglia nel giro di 12 mesi.
L'Italia è seconda solo alla Germa-
nia per il numero di medici ma
nell'area della medicina di base si
colloca nella fascia bassa della clas-
sifica con poco meno di 55 mila
professionisti. Mentre in Germa-
nia ci sono 167,4 medici ogni cen-
tomila abitanti, in Italia ce ne so-
no 88,9, la metà. Ogni medico di
famiglia assiste una media di 1.200
cittadini e pochi sono i professioni-
sti giovani: già qualche anno fa
più del 60% del totale risultava lau-
reato da 27 anni o più. Che fare,
dunque? «Non è che non abbiamo
laureati in Medicina, il problema
non è il numero chiuso ma la man-
cata programmazione - sottolinea
Scotti - visto che dopo l'abilitazio-
ne ocorre seguire un ulteriore cor-
so di tre anni. Insomma, vengono
formati mille nuovi medici di fa-

miglia all'anno, perché quelle so-
no le borse di studio, e non posso-
no compensare la carenza dei pen-
sionamenti». Sono le singole Re-
gioni a stabilire il fabbisogno di
medici di base, numero sottoposto
al controllo della conferenza delle
Regioni e del Ministero che ne va-
luta la compatibilità economica
con bandi che mettono in palio un
certo numero di convenzioni. Co-
me stanno le cose? L'esempio del-
la Lombardia è il paradigma della
situazione: in una regione con 10
milioni di abitanti le borse di stu-
dio ammesse sono 80 ogni anno,
da dieci anni, lo stesso numero del-
la Campania che ha meno di 6 mi-
lioni di assistiti.
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SPESSO dei medici di base si par-
la quando «si intasa il pronto soc-
corso» e di certo la medicina gene-
rale ha perso attrattiva rispetto alla
figura mitica del medico di un tem-
po. Tendenza che i dati conferma-
no: ogni anno si registra un abban-
dono del 20% tra i medici in forma-
zione. «Per spiegare il calo di fasci-
no di questa specializzazione - sot-
tolinea Scotti - dobbiamo anche te-
nere in considerazione una ragio-
ne pratica, economica: la borsa di
studio di un medico, di base, è di
800 euro tassati al mese, quella di
chi sceglie la specialistica di 1.800
non tassati».
Quanto guadagnano i medici di ba-
se? Il concetto fondante del con-
tratto è la quota capitaria: il medi-
co riceve una quota per ogni assi-
stito che lo sceglie ma, a differenza
di qualche anno fa, per fare punteg-
gio e guadagnare di più non conta
il criterio dell'anzianità di laurea.
Secondo la Fimmg a ogni medico
di base vanno 3,5-4 euro a pazien-
te al mese, al netto della ritenuta
di acconto, poi ci sono ulteriori fi-
nanziamenti se il medico, ad esem-
pio, si organizza in forme associa-
te. Morale? Per la Federazione lo
stipendio oscilla in una forbice tra
i 95 mila euro e i 150 mila euro
l'anno.
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Gli anziani temono
un giro di vite
Federanziani ha raccolto
150mila firme a sostegno
della petizione «Salviamo
il medico di famiglia» per
sensibilizzare sul rischio
legato al mancato ricambio
dei medici di famiglia che
andranno in pensione.

Medicina generale
sotto pressione
«Il tentativo, in discussione
al Ministero, di trasferire
competenze dal medico
verso altre figure sanitarie
sarebbe un duro colpo alla
medicina generale». Così
il presidente nazionale degli
ordini dei medici chirurghi
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