
 

 
 

Medici in fuga verso le cliniche private Gli ospedali 

pubblici rischiano la paralisi 
 

di Paolo Russo  Medici in fuga verso le cliniche private Gli ospedali pubblici rischiano la paralisi 

Lo studio: uno su tre lascia priora della pensione. Tra 5 anni mancheranno 11.800 camici bianchi 

 ROMA Demoralizzati, stressati dai turni massacranti, con la paura che qualcuno possa mettere le 

mani sulla loro pensione. Ma anche allettati dai più alti guadagni in clinica, nello studio privato o 

addirittura all'estero. I medici sono in fuga dagli ospedali pubblici. Ben uno su tre lascia il posto 

prima dell'età pensionabile dice uno studio della Fiaso, presentato ieri in occasione dell'Assemblea 

annuale della Federazione di Asl e ospedali. E il problema non è solo in uscita ma anche in entrata, 

perché un giovane neo specializzato su quattro non ne vuol sapere di andare a lavorare nel pubblico, 

ma opta per il privato o il più comodo rapporto di lavoro in convenzione, quando non decide di 

volare all'estero. Magari in quei Paesi europei con sistemi sanitari assimilabili al nostro dove di 

camici bianchi ce ne sono anche meno e gli stipendi lievitano. La voragine in corsia Che le corsie 

dei nostri ospedali si stessero desertificando a causa dei reiterati blocchi delle assunzioni che non 

hanno permesso di sostituire chi non andava in pensione lo sapevamo già. Ma ad aggravare 4715 I 

medici anestesisti che smetteranno di prestare servizio negli ospedali pubblici entro il 2025. 

Rappresentano il 37% del totale la situazione arrivano ora i nuovi dati della Fiaso, secondo cui 

anche tornando ad assumere tra 5 anni mancherebbero 11.800 medici. «Le uscite anticipate 

dipendono dalla paura dell'innovazione organizzativa e tecnologica e di veder cambiare in peggio le 

regole del pensionamento, oppure - spiega il Presidente Francesco Ripa di Meana - dal 

dimezzamento necessario dei posti di primario, che ha finito per demotivare tanti medici a 

proseguire una carriera oramai senza sbocchi». «Ma i numeri forniti dallo studio -sottolinea- più che 

un segnale di allarme devono rappresentare uno stimolo al cambiamento. Ad esempio valorizzando 

l'integrazione tra pediatri, medici di famiglia, specialisti ambulatoriali da un lato e ospedalieri 

dall'altro». O coinvolgendo i medici di base nella gestione dei codici bianchi, o ancora con reparti a 

gestione infermieristica per gestire malati cronici e post-acuti. Il nodo neolaureati Che qualcosa 

bisognerà inventare lo dicono del resto altri numeri che contraddicono l'idea diffusa in sanità che 

basterebbe alzare il numero dei posti nelle scuole di specializzazione mediche per risolvere 2470 I 

medid che organizzano i servizi sanitari di base e che lasceranno il Servizio sanitario nazionale nel 

corso dei prossimi sette anni il problema in futuro. Calcolando infatti anche il migliaio di camici 

bianchi che ogni anno si specializzano per fare i medici di famiglia, oggi il numero di laureati in 

medicina copre a malapena il fabbisogno di specializzandi. «E anche abbattendo il numero chiuso 

nelle Facoltà i nuovi medici specializzati da inserire li avremmo tra una decina di anni, troppo tardi 

per pensare di risolvere così il problema», spiega il Direttore di Fiaso, Nicola Pinelli. Infatti la 

Federazione propone tra altre cose di inserire negli ospedali medici non specializzati per il 

trattamento dei pazienti meno gravi, dopo un affiancamento di almeno sei mesi con dottori più 

esperti. Soluzioni che andranno adottate al più presto soprattutto per alcune specialità mediche, che 

da qui a otto anni rischiano di estinguersi o quasi. Come i medici che organizzano i servizi sanitari 

di base, gli igienisti e i patologi clinici. Mentre di nefrologi, chirurghi, internisti e pediatri ne 

rimarranno la metà. Anche se in cima alle preoccupazioni dei manager di Ml e ospedali c'è la 

carenza di anestesisti. Senza i quali le sale operatorie non aprono nemmeno. — 40% La fetta di 

pediatri in servizio presso gli ospedali pubblici che andranno in pensione o lavoreranno nel settore 



privato 15000 Sono i laureati «al palo»: non sono riusciti a ottenere né l'accesso alla spedaizzazione 

né al corso di Medicina di famiglia   


