
«Intervento giusto in teoria 
però risultato paradossale: 
dottori ancor più stressati» 
// grido d'allarme del presidente dell'Ordine 

- MILANO-

«ANDIAMO MALE. Questo è il 
tipico esempio di un intervento 
giusto, ma che porta a risultati pa
radossali per il modo in cui viene 
applicato». Lo dice Roberto Carlo 
Rossi, presidente dell'Ordine dei 
Medici di Milano, a proposito del 
cambio di orari di medici e infer
mieri negli ospedali pubblici. 

Perché? 
«Perché invece di assumere perso
nale, come sarebbe giusto, si rior
ganizzano i turni. E il risultato sa
rà che, dall'avere un medico stan

co, si passera ad averne uno stres
sato, una follia. È inevitabile, per
ché nella maggior parte dei casi ci 
si mette a tavolino per riorganizza
re i turni, per far quadrare gli inca
stri e "far saltar fuori" le 11 ore di 
riposo tassative. Cos'è peggio? Ac
corpare due turni per poter stare, 
magari, più tempo con la fami
glia, oppure seguire un ritmo rigi
do, sacrificando la vita privata? Io 
preferirei non sacrificare la vita 
privata. La gestione del tempo, pe-

kk LA PERDITA 
DI AUTONOMIA 

La gestione del tempo 
è stata sempre 
una peculiarità 
della nostra professione 
Da oggi non c'è più 

raltro, è stata sempre una peculia
rità della nostra professione. Quel
la dei nuovi orari e riposi è una 
battaglia sacrosanta e condivisibi
le, intendiamoci. Non potrei dire 
il contrario. Il problema è che, se 
le strutture ospedaliere non assu
meranno il personale necessario, 
il risultato sarà controproducen
te». 

Ci sono altre criticità? 
«Sì. C'è il pericolo che si tappino 
buchi con medici precari, non di
pendenti ma sottopagati, che han
no contratti brevi e una situazio
ne personale quindi molto instabi
le. Si fa leva sul fatto che le perso
ne giovani, di questi tempi, non 
possono far altro che dire di sì. 
Questi professionisti sicuramente 
ne escono svantaggiati, vista pro
prio la condizione di precarietà, 
ma non dimentichiamo che ad an
darci di mezzo sono i pazienti. E 
questo è ancora più grave. Addirit
tura, in certe città italiane, si sta 
pensando di utilizzare gli specia-
lizzandi, che è pure vietato dalla 
legge. Una toppa peggiore del bu
co, in questo modo si arriva davve
ro alla follia». 

L'unica soluzione, insomma, 
è assumere? 

«Non si possono fare le nozze con 
ii fichi secchi... Fuor di metafora, 
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kk IL PERICOLO 
DIETRO L'ANGOLO 

Il rischio in prospettiva 
è che si tappino i buchi 
prendendo i precari 
Ad andarci di mezzo 
saranno i pazienti 

Non si può continuare a garantire 
uno standard europeo senza assu
mere personale qualificato, senza 
avere medici sufficienti per rispet
tare la normativa senza che ci sia
no ripercussioni sul servizio. Ri
badisco che questa battaglia sareb
be giusta, se le strutture assumes
sero». 

M.V. 

L'ANALISI 

I tagli delle risorse 
Il presidente dei medici: 
«Non si possono fare 
le nozze con i fichi secchi 
Impossibile garantire 
uno standard europeo 
senza assumere 
professionisti» 

I piani irregolari 
In alcune città italiane 
le strutture stanno 
pensando di arruolare 
gli specializzandi, cosa 
che è vietata dalla legge 
«Sarebbe davvero 
una follia...» 

Intervento giusto in leona 
però risultato paradossale: 
dottori ancor più stressati» 
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