
FOCUS SULLE PROFESSIONI 

Il nodo formazione e il rebus delle risorse 
S uperare lo stato emergenzia

le sui finanziamenti destinati 
alla formazione medica e ripen
sare complessivamente l'offerta 
specialistica post laurea di area 
sanitaria, criteri di accesso com
presi. Lo ha ribadito Stefania 
Giannini, ministro dell'Istruzio
ne, Università e Ricerca (Miur) 
nel corso degli Stati generali del
la salute, che si sono svolti a 
Roma. I fari sono stati puntati 
sui contratti per le scuole di spe
cializzazione medica. «La priori
tà - sottolinea - dovrebbe essere 
quella di passare dagli attuali 
3.300 ai 4.500 dello scorso an
no. Per farlo servirebbero 42 mi
lioni di euro». 

Ma un rafforzamento dei fi
nanziamenti non basterebbe, la 
ministra ha infatti indicato anche 
la necessità di rivedere l'ordina
mento delle scuole, attraverso 
un lavoro congiunto tra Salute e 
Cun, anche per ridefinire i criteri 
di selezione secondo assoluti cri
teri di meritocrazia. 

Tra i temi riguardanti le pro
fessioni sanitarie, un altro nodo 
affrontato è stato quello della 
corretta programmazione del 
fabbisogno di professionalità sa

nitarie, hi primis gli infermieri. 
«Non può esserci salute senza 
infemiieri - sottolinea il vicepre
sidente della Federazione Ipasvi 
Gennaro Rocco - perciò il Go
verno giochi subito tre carte: 
sblocco del tum over, adegua
mento degli organici, sviluppo 
della sanità territoriale». Rocco 
ha quindi chiesto un deciso cam
bio di passo sulla grave emergen
za degli organici infermieristici: 
«Non è più rinviabile il proble
ma dei 70mila infermieri che 
mancano nel nostro Paese rispet
to alla media Ocse, mentre ab
biamo addirittura 30mila colle
ghi disoccupati. Questo accade 
per gli effetti di politiche miopi 
troppo concentrate sul taglio dei 

costi. Serve invece un piano di 
riorganizzazione serio delle cure 
e dell'assistenza sul territorio ca
pace di abbattere il ricorso im
proprio dei cittadini in ospedale 
che oggi aumenta enormemente 
i costi. E senza infermieri questo 
non si può fare». 

Getta acqua sul fuoco invece 
il vicepresidente della Fnomceo 
Maurizio Senato, sugli allarmi 
riguardanti la carenza di medici. 
«Ci sono 37mila medici formati 

- spiega - in gran parte speciali
sti, che hanno un'età tra i 35 e i 
50 anni che cercano occupazio
ne. Naturalmente l'occupazione 
avverrà colmando la gobba pen
sionistica della pletora degli an
ni '80. Quindi siamo già in tur
nover. Si dice sempre che nella 
sanità c'è una carenza di medici. 
Voglio sfatare questo allarme so
ciale che viene lanciato dai politi
ci di volta in volta: i medici non 
mancano». 

I riflettori andrebbero piutto
sto puntati, secondo Benato, su 
una formazione che «sia coeren
te coi bisogni che vengono 
espressi dalla popolazione». 
«Nel nostro Paese - ha prosegui
to secondo quanto riportato dal 
sito ufficiale Fnomceo - abbia
mo eccellenze clinico-scientifi
che che si riflettono in una for
mazione di alto livello, ricono
sciuta in ambito intemazionale. 
Ma oggi ci chiediamo se tutto 
questo sia sufficiente. Ci chiedia
mo cioè se la tradizionale forma
zione biomedica - assolutamen
te coerente con le acuzie - sia 
oggi anche quella più adeguata 
alle cronicità e alle poli-patolo
gie». Una provocazione implici

ta al sistema formativo universi
tario «che dovrà aprirsi a un nuo
vo modo di fare didattica, che 
permetta l'introduzione di tutte 
quelle scienze umane e tecnolo
giche che rendono grande la me
dicina». 

A lanciare l'allarme rosso sul
la sanità e sul personale è inter
venuto il segretario della Fp 
Cgil Medici, Massimo Cozza. 
«Se a fronte del necessario risto
ro di 80 euro in più a chi ha gli 
stipendi più bassi - dichiara - un 
solo euro fosse di nuovo tagliato 
al Ssn, si tratterebbe di un atto 
irresponsabile». «Vorremmo ri
cordare al ministro Lorenzin -
ha detto Cozza - che quando si 
tagliano risorse a chi lavora in 
sanità, il taglio in sanità c'è. Ci 
auguriamo che le indiscrezioni 
per cui sarebbero decurtate le 
retribuzioni ai dirigenti pubblici 
che guadagnano oltre 70mila eu
ro - ha concluso il leader sindaca
le - non riguardino i medici e i 
dirigenti del Ssn; sarebbe un al
tro schiaffo iniquo a chi lavora 
nella sanità». 
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