
 
 
Medici in fuga 
Mancano dottori di famiglia anche in provincia di Vercelli In Valsesia i posti vacanti sono 8 e i
sostituti non bastano mai L'Ordine: "I giovani laureati cercano ruoli più redditizi e appetibili" 
 
IL CASO Non è un'emergenza solo dell'estate, ma di tutto l'anno. E coinvolge specialmente la
parte montana della provincia, dove i tempi di spostamento e le difficoltà dei pazienti sono
amplificate. È la cronica carenza di medici di base. A oggi ne mancano all'appello otto in
Valsesia, e i medici di famiglia in servizio fanno ciò che possono per coprire le lacune, facendo
salti mortali tra ferie e sostituzioni. A lanciare l'allarme, che non riguarda solo il territorio dal
Monte Rosa alle risaie ma tutta Italia, è l'Ordine provinciale dei medici: in altre aree vaste del
Piemonte, come quella torinese ad esempio, almeno due medici di medicina generale su tre
hanno difficoltà ad andare in ferie, anche solo per pochi giorni, perché stentano a trovare
sostituti. Al posto loro si tenta di tamponare con dottori in pensione, oppure giovani medici
che sostituiscono fino a 2-3 colleghi contemporaneamente: un sistema «malato», causato
dalla mancanza di nuove leve che intraprendono la carriera di medico di base e preferiscono
altre strade, più remunerative e con più appeal rispetto al ruolo del classico dottore. «Nella
nostra provincia racconta Germano Giordano, presidente dell'Ordine dei medici di Vercelli - ci
siamo organizzati con le sostituzioni per coprire chi va in ferie, o le mancanze temporanee.
Tuttavia il problema è cronico ed è lo stesso di altre parti d'Italia: mancano medici,
soprattutto nell'alta valle, dove ci sono otto posti scoperti. È un'emergenza nota: i bandi per
reclutare nuove figure vanno deserti, e i posti rimangono vuoti. Così il numero di medici è
inferiore al fabbisogno, soprattutto in Valsesia». I motivi di questa «fuga» dalla medicina di
base? «C'è una serie di fattori - aggiunge Giordano -. Se un giovane può scegliere quale
carriera intraprendere, va verso professioni mediche più appetibili. Questo vale sia per i
medici di medicina generale che per quelli ospedalieri». Una soluzione potrebbe arrivare
dall'aumento degli specializzandi, «ma i risultati si vedranno solo tra qualche anno». Pochi
mesi fa l'allarme era arrivato dall'Anaao Piemonte, associazione sindacale dei medici dirigenti
, per la fuga dei medici ospedalieri: 15 le dimissioni volontarie dall'Asl Vercelli nel 2021, su un
totale di 322 camici bianchi, ossia il 4,7%. Ma l'emergenza, soprattutto in estate, è più
avvertita tra i dottori di famiglia, il primo avamposto della medicina sul territorio. «I colleghi
vanno in pensione e non vengono sostituiti - denuncia Giovanni Scarrone, vice presidente
dell'Ordine e consigliere della Fimmg Piemonte, Federazione medici di famiglia -. Ci sono
sempre meno specialisti. L'emorragia riguarda non tanto la parte sud del Vercellese, ma la
Valsesia, dove si registrano gravi carenze non solo d'estate, dove bene o male si sta
riuscendo a tamponare la falla, ma tutto l'anno. Speriamo che con i nuovi specialisti in
Medicina generale si riesca a sopperire alle carenze. Tanti giovani si dedicano a professioni
sanitarie più gratificanti dal punto di vista del reddito, e anche più appetibili. Abbiamo avuto
tante rinunce da parte di giovani nell'intraprendere la carriera di medico di medicina generale.
E questo si riflette sulla sanità territoriale». R.MAG. - © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Secondo l'Ordine dei medici la professione del medico di base non è appetibile per i neo
laureati
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