
Ospedali, tagli e zero assunzioni e i giovani medici 
fuggono dal pubblico 

 

«Da grande voglio fare il dottore» è la frase che per anni ha riempito di gioia gli occhi di 
genitori orgogliosi, che, ad oggi, sarebbero forse scettici ad accogliere con entusiasmo 
una simile intenzione della prole. Le condizioni di lavoro peggiorano e le aziende non 
assumono. I medici vanno in pensione e, negli  ospedali, non vengono sostituiti. Si 
calcola che da oggi al 2015 in Ital ia saranno 30.000  in meno, con un’emorragia 
continua di medici specializzati che si allontanano dal lavoro nella sanità pubblica. Tra i 
ragazzi, intanto, si fa largo l’idea che fare il medico in ospedale  non ripaghi affatto di anni 
di studio più che impegnativo. La possibile carenza di medici nella sanità pubblica è un 
problema che poggia dunque su almeno due diversi ordini: l’uno legato ai finanziamenti 
scarsi che non permettono assunzioni, l’altro alla deriva dei dottori specializzati verso il più 
redditizio privato. «Perché studiare tanto per un lavoro usurante da duemila euro al mese, 
che si rischia di svolgere lontanissimo da casa?» dichiara il dott. Martino Massimil iano 
Trapani , Vicepresidente Nazionale Vicario del Segretariato Italiano Giovani Medici. 

La prospettiva per l’ Italia sembra sempre più quella di importare medici dall’estero, 
soprattutto dal Terzo Mondo, dove, in Bangladesh e in India specialmente, si formano 
molti professionisti. I giovani medici, a dire il vero, sembrerebbero demotivati non solo 
verso una specifica specializzazione professionale, ma verso l’intero sistema sanitario. Il 
carico di lavoro giudicato eccessivo, i  baroni che proteggono le loro conoscenze 
professionali anziché trasmetterle ai giovani, persone inadatte che fanno carriera 
solo in virtù di protezioni personali sono in cima all’elenco dei malumori della nuova classe 
dirigente medica. Si inizia con l’avvilimento per le «drastiche misure di contenimento della 
spesa sanitaria» e la rabbia perché «i soldi per la sanità sono sempre meno», e si arriva 
ad attaccare un sistema corroso da decenni «di indegne baronie» in cui «la meritocrazia 
non esiste» e la laurea è un traguardo di formazione cui si arriva «senza aver acquisito 
nessuna competenza pratica». La conclusione è che «è molto più facile e remunerativo 
scegliere l’attività privata che lavorare instancabilmente per 2.000 euro al mese in un 
pronto soccorso, con il sempre più pressante timore di ricevere denunce da parte dei 
pazienti». E sul ricambio dei medici l’opinione è comune: «Viene effettuato con forme 
contrattuali molto più convenienti e meno dispendiose per l’azienda, in cui non hai ferie, 
malattia e maternità stipendiate». La risposta alla più classica delle domande - «Se potessi 
tornare indietro, sceglieresti di nuovo Medicina?» - è un unanime sguardo triste, rabbioso 
e soprattutto stanco. A meno di trent’anni. L’esplosione del problema si avvicina e il 2012 
è segnato come la data in cui sarà impossibile non farci i conti. A partire dall’anno 
prossimo i medici mancheranno e non verranno sostituiti. «Il sistema regge perché i 
professionisti lavorano ben più di quanto previsto dal contratto. Centinaia di ore di 
straordinario non pagato e mesi di ferie arretrate», è il commento che segna i confini di 
una professione sempre meno appetibile. 


