
 
Sanità La Grosso è la nuova responsabile della Struttura Mesotelioma 
Ospedali, medici in fuga: il primato è di Asl Al e Aso 
 
CASALE MONFERRATO Nel giro di due anni gli ospedali del Piemonte perderanno qualcosa
come duemila medici. Tra chi va in pensione e chi decide di lasciare i reparti per esercitare
altrove la professione, l'emorragia di camici bianchi rappresenta un concreto e gravissimo
rischio per il sistema regionale. Il fenomeno riguarda un po' tutta l'Italia, sia pure con un
distinguo tra le varie regioni. A sottolinearlo è lo studio dell'Anaao-Assomed che, entro il
2024, prevede una carenza di 40mila camici bianchi. In Piemonte, nel 2021, a lasciare il posto
in ospedale, non per motivi di età, sono stati 331 medici su un totale di 8.186. Il triste
primato di abbandoni spetta all'Aso di Alessandria, con l'8,1%, poi all'Asl Al col 5,2%,
l'ospedale con meno dimissioni, solo 2, è il Mauriziano. L'assessore regionale alla Sani tà Luigi
Icardi sottolinea che da tempo il Piemonte chiede al Governo, in veste di Conferenza delle
Regioni, di rivedere la norma e consentire l'utilizzo degli specializzandi fin da subito negli
ospedali. Sindacato e Regione, in questa circostanza, sono sulla stessa linea. Per utilizzare gli
La situazione. o¶ z il 22 i eÖede 3/4oa ca eoça di mila camici iaochi specializzandi in ospedale
bisogna operare la trasformazione di alcune strutture complesse dei nosocomi in clinica
universitaria. Struttura Mesotelioma Intanto, Federica Grosso è la nuova responsabile della
Struttura Mesotelioma Asl Al: «Con la nomina della Grosso si accelera il percorso di sviluppo
della Struttura Asl Al che è impegnata nella creazione di un percorso di cura sempre più
attento nel fornire risposte ai bisogni di salute del territorio». Pier Luigi Rollino a agina 
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come duemila medici. Tra chi va in pensione e chi decide di lasciare i reparti per esercitare
altrove la professione, l'emorragia di camici bianchi rappresenta un concreto e gravissimo
rischio per il sistema regionale. Il fenomeno riguarda un po' tutta l'Italia sia pure con un
distinguo tra le varie Regioni. Lo studio di Anaao-Assomed A sottolinearlo è lo studio dell'
Anaao-Assomed che, entro il 2024, prevede una carenza di 40mila camici bianchi. L'assessore
regionale alla Sanità Luigi Icardi sottolinea che da tempo il Piemonte chiede al Governo, in
veste di Conferenza delle Regioni, di rivedere la norma e consentire l'utilizzo degli
specializzandi fin da subito negli ospedali. Sindacato e Regione, in questa circostanza, sono
sulla stessa linea. Per utilizzare gli specializzandi in ospedale bisogna operare la
trasformazione di alcune strutture complesse dei nosocomi in clinica universitaria. In
Piemonte, nel 2021, a lasciare il posto in ospedale, non per motivi di età, sono stati 331
medici su un totale di 8.186. Il triste primato di abbandoni spetta all'Aso Al con l'8,1%, poi
all'Asl Al con il 5,2%, l'ospedale con meno dimissioni, solo 2, è il Mauriziano. Per Chiara
Rivetti, segretario regionale di Anaao-Assomed, occorre valorizzare le professionalità, cercare
di conciliare, per quanto la legislazione consente, i tempi di vita e quelli di lavoro, per esempio
concedendo i part time. «Bisogna far sentire i medici parte di un progetto e di un sistema non
solo pedine da spostare per coprire i turni». Ma c'è dell'altro: in Valle d'Aosta un medico
guadagna mediamente 700 euro netti in più al mese e la Regione Autonoma ha anche
previsto facilitazioni per l'alloggio. Ci sono poi medici che In fuga dagli ospedali. Uno studio di
Anaao-Assomed prevede nel biennio un calo di circa duemila medici L'obiettivo Bisogna far
sentire i medici parte di un progetto, non solo pedine da spostare scelgono di approdare alle
cliniche private o anche di esercitare la professione in qualità di medico di famiglia. I dati in
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Piemonte Vediamo i dati che riguardano il Piemonte. I medici attivi, per quanto riguarda il
2021, sono 9.186; all'Asl Al 517, all'Aso Al 408. I medici che nel corso del 2021 si sono
dimessi, in Piemonte, sono stati 331. Queste le ripartizioni per strutture e presidi sanitari: 33
all'Aso Al, 27 all'Asl Al, 19 all'Asl Novara, 22 all'Asl Asti, 15 all'Asl VCO, 15 all'Asl Biella, 15
all'Asl Vercelli. Le uscite più consistenti all'Aso con l'8,1% e all'Asl Al Al con il 5,2%. Medici di
famiglia: si cambia? Medici di famiglia: si cambia. Dovranno impiegare una parte dell'orario
nelle case di comunità. Almeno sembra questa la linea operativa che dovrebbe prendere piede
nel prossimo futuro. E' stata invece respinta la richiesta delle Regioni di trasformarli in
dipendenti. Secondo Icardi la riforma è necessaria per far funzionare le strutture previste dal
Pnrr. Cosa potrebbe dunque accadere? Un impegno - quello del medico di famiglia - da
dividere a metà tra lo studio dove continuare a visitare gli assistiti e i servizi dell'Asl, in
particolare nelle case e negli ospedali di comunità. Un ruolo dunque diverso, e per certi
aspetti rivoluzionario rispetto al passato e al presente. Ma si tratterà di una riforma non
semplice da attuare, né priva di ostacoli e resistenze che vedrà se dersi al tavolo Regione,
Governo e forze sindacali. Entro l'estate - secondo il programma - dovrebbe essere emanata
una sorta di norma-cornice nazionale entro la quale dovranno poi operare le singole Regioni
alle quali spetta la stesura e la sottoscrizione dei contratti con i medici di medicina generale.
Pier Luigi Rollino

31/05/2022
Pag. 1

diffusione:18500
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa è da intendersi per uso privato

ANAAO PIEMONTE -  Rassegna Stampa 01/06/2022 8




