
Osservatorio nazionale sulla salute 
In quattro anni 5 mila medici costretti a emigrare 

• • • Non bastassero le difficoltà di ac-
cesso (come i test per il numero chiuso) 
alla professione medica, la folle program-
mazione burocratica-finanziaria, è riusci-
ta nell'alchimia di rendere una lotteria an-
che la carriera dei futuri medici. Con il 
paradosso che, se al Tesoro o alla Sanità 
non correranno ai ripari, fra qualche an-
no (non molti) dovremo importare radio-
logi, cardiologi e chirurghi dall'estero. 

Bizzarre conseguenze della spending 
review applicata alla formazione universi-
taria. Per risparmiare si è deciso che ogni 
anno non più di 1 Ornila aspiranti medici 
possano accedere alle facoltà italiane. 
Peccato poi che finito il corso di laurea sia 
necessario specializzarsi. Però uno spe-
cializzando bisogna anche "accompa-
gnarlo" negli anni di specializzazione 
(borse di studio inferiori ai mille euro al 

mese). E facendo i conti sono al massimo 
3 mila i medici che possono ambire e ag-
guantare la specializzazione. Morale 
ogni anno oltre 5mila medici: laureati, fat-
ti e formati (anche a spese nostre), resta-
no a spasso, senza specializzazioni. Quel-
li di buona famiglia o con un curriculum 
più interessante scappano subito verso 
borse di studio di altri Paesi (soprattutto 
Francia e Inghilterra) che gli fanno ponti 
d'oro, pagano assegni più pesanti e, so-
prattutto, li inuoducono subito alla pro-
fessione. 

Il colmo è che fra qualche anno - visto 
che la generazione dei sessantenni andrà 
in pensione anche in barba ai rinvìi For-
nero - gli ospedali italiani andranno pe-
santemente sotto organico, con il ripro-
porsi di un paradosso già accaduto per gli 
infermieri. Dovremo importare medici e 

specialisti da altri Paesi. Oggi infermieri 
moldavi, rumeni e spagnoli già si affaccia-
no in corsia. Domani - fra meno di 5/10 
anni - saranno i camici bianchi con passa-
porto europeo. E i nosui medici? 

«In soli 4 anni, dal 2009 al 2013», fa di 
conto Walter Ricciardi, direttore dell'Os-
servatorio nazionale sulla salute nelle Re-
gioni italiane, presentando il Rapporto 
Osservasalute 2013, «sono oltre 5mila i 
medici italiani emigrati all'estero per usu-
fruire di migliori opportunità e condizio-
ni lavorative, e nel prossimo futuro il ri-
schio concreto è che si possa determina-
re un fenomeno di emigrazione di massa 
dei camici bianchi, con gravi conseguen-
za». «Conoscere per deliberare», suggeri-
va Luigi Einaudi. Ma programmare pri-
ma di tagliare no? 
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