
La fuga dei medici polacchi
POLONIA/ Un dottore su sei ha fatto le valigie per andare in un altro Paese europeo

G li europei giudicano suffi-
cientemente buona la qua-

lità dei propri servizi sanitari,
mentre gli italiani si dimostra-
no lievemente insoddisfatti, la-
mentandosi in particolare per
la lunghezza delle liste d’atte-
sa. È quanto emerge dal secon-
do sondaggio europeo sulla
qualità della vita realizzato da
Eurofound, organismo della
Ue che ha per obiettivo il mi-
glioramento delle condizioni
di vita e di lavoro dei cittadini.
Le informazioni sono state rac-
colte attraverso 35mila intervi-
ste in 31 Paesi (i 27 della Ue, i
3 Paesi candidati e la Norve-
gia). I cittadini dei Ventisette
hanno valutato la qualità dei
propri servizi sanitari con un
punteggio di 6,1, su una scala
da 1 a 10. Leggermente più
soddisfatti i pazienti della vec-
chia Europa a 15 con una me-
dia di 6,4. I servizi sanitari ita-
liani invece si collocano al di
sotto della sufficienza con un
punteggio di 5,3. La stessa va-
lutazione - 5,3 - è anche quella

ottenuta dai servizi sanitari dei
nuovi Stati membri, mentre nel-
l’Europa occidentale solo Gre-
cia e Portogallo (con 4,9) han-
no un punteggio inferiore a sei.

In particolare in Italia risul-
tano particolarmente alte, ri-
spetto agli altri Paesi, le diffi-
coltà di accesso: il 25% dei
nostri connazionali considera
un problema serio i tempi d’at-
tesa, si tratta della percentuale
più elevata nella Ue a 15.

In tutti gli Stati considerati
l’assistenza riservata ai minori
viene giudicata di qualità mi-
gliore rispetto a quella rivolta

agli anziani. Altro dato interes-
sante è quello sull’impatto del-
le diseguaglianze socio-econo-
miche sulla salute. Tra i citta-
dini con un reddito più basso
si registra una maggiore preva-
lenza di condizioni di salute
generale e di salute mentale
peggiori. Chi guadagna meno,
riferisce anche di avere mag-
giori difficoltà nell’accesso ai
servizi, mentre il livello di red-
dito sembra incidere poco sul-
la valutazione dei servizi sani-
tari.
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IL SONDAGGIO EUROFOUNDA i tempi della discussione della direttiva
Bolkestein, che ha introdotto la libera
circolazione dei servizi in Europa, si

diffuse lo spauracchio degli “idraulici polacchi”,
che - secondo i detrattori della norma - avrebbe
presto invaso il Vecchio Continente.

A qualche anno di distanza si scopre invece
che sono stati i medici ad avere abbandonato in
massa la Polonia: uno su sei ha fatto le valigie
per trasferirsi all’estero. Secondo il portavoce
della Federazione nazionale dei medici To-
masz Korkosz, 20mila camici bianchi su
120mila oggi svolgono la propria attività in un
altro Stato. Di questi 7.500 si sono diretti in
altri Paesi dell’Unione europea: in particolare
2mila lavorano in Gran Bretagna, poco più di
1.300 in Germania e 240 in Irlanda. In queste
cifre sono inclusi anche i dentisti, ma gli specia-
listi che hanno la maggior propensione a emi-
grare sono gli anestesisti, i chirurghi e gli orto-
pedici, seguiti da radiologi e dottori specializza-
ti nel campo delle emergenze.

L’esodo ha avuto inizio nel 2004, l’anno in
cui la Polonia entrò a far parte della Ue. Soltanto
in quell’anno furono 2.500 i medici che varcaro-
no la frontiera. Poi il flusso di medici è diventato
meno intenso. Nel 2008 se ne sono andati in 600,
cinquanta nei primi tre mesi di quest’anno. Ciò
che spinge i dottori polacchi a trasferirsi all’este-
ro sono - come si può facilmente immaginare - le
differenze di retribuzione. I camici bianchi del
Paese dell’Est hanno protestato invano negli ulti-
mi anni per ottenere maggiori finanziamenti per
il settore pubblico e stipendi più consistenti. Il
divario nelle retribuzioni rispetto alle altre Nazio-

ni è talmente elevato che molti - medici, ma
anche tanti dentisti - trovano conveniente lavora-
re come “pendolari” da uno Stato all’altro.

La storia di uno di questi medici è stata al
centro dell’attenzione dei media inglesi l’anno
scorso. Piotr Robinski, che a Poznan lavora
come Mmg, fa un viaggio di 12 ore (tra voli e
spostamenti in auto) ogni fine settimana, per
prestare servizio in Scozia. Una fatica ben ripaga-
ta: nel suo Paese natale guadagna circa 340 euro
al mese, mentre con una sola ora di lavoro nel
Regno Unito può arrivare a 230. Questo perché
in Gran Bretagna è difficile trovare dottori dispo-
sti a lavorare di notte o nei week-end, special-
mente nelle aree rurali. Un’ora di lavoro in que-
ste zone viene pagata circa 90 euro all’ora nei
fine settimana, ma si arriva a 230 in occasione
delle grandi festività.

Il fenomeno del “pendolarismo” dei medici
stranieri pone comunque alcuni problemi. Le
associazioni dei pazienti inglesi per esempio si
sono dette più volte preoccupate per i possibili
errori legati alla stanchezza dei dottori, come
Robinski, che compiono lunghi e frequenti viag-
gi. Ma il pericolo maggiore - ha affermato la
Commissione dei Gp della British medical asso-
ciation - è insito nella scarsa familiarità che i
medici “pendolari” stranieri hanno con il sistema
sanitario del Paese di destinazione. Scarsa fami-
liarità che spesso ha portato a prescrizioni sba-
gliate o a inviare i pazienti in ospedale per accer-
tamenti senza che ve ne fosse la necessità.
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Servizi
sanitari

Assistenza
ai bambini

Assistenza
agli anziani

Italia 5,3 5,4 5,1
Paesi dell’Est 5,3 6,1 5,0
Eu 15 6,4 6,2 5,7
Eu 27 6,1 6,2 5,6
Nota: Scala da 1 a 10, dove uno sta per “qualità molto
bassa” e 10 “qualità molto alta”.
Fonte: Eqls 2007

Un week end di lavoro in Inghilterra vale più di un mese di stipendio

Pagelle ai servizi sanitari, italiani tra i più insoddisfatti
Punteggio medio sulla qualità dei servizi
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