
 
piemonte , paradosso in sanità 
Folla a Medicina ma poi in reparto il dottore non c'è 
Mancano medici non solo in pronto soccorso Snobbata chirurgia a favore di specialità praticate
nel privato 
Federica Cravero
 
Hanno studiato per fare i medici, ma piuttosto che andare a lavorare in pronto soccorso
preferiscono rinunciare alla specialità. Il caso dell'ospedale di Novara in cui 17 posti da
specializzandi su 21 al Dea sono rimasti scoperti dopo il primo scaglione del concorso è
paradossale. E lo è anche il buco di 17 posti in Anestesia su 32, sempre a Novara, che non
sono stati riempiti. Sono due casi, i più eclatanti, di un fenomeno diffuso. Altri 15 posti sono
ancora vacanti all'università del Piemonte orientale, da Patologia clinica a Radioterapia.
All'ateneo di Torino, invece, mancano in tutto 40 specializzandi: 6 posti su 37 alla medicina
d'urgenza sono rimasti vuoti, ma un po' ovunque ci sono borse che nessuno ha scelto anche
in pediatria, medicina del lavoro, ortopedia... «Ci sono vari aspetti da considerare - è l'analisi
di Umberto Ricardi, direttore della Scuola di medicina di Torino - e il primo è che la scelta
degli studenti è orientata verso quelle specialità che permettono di esercitare la libera
professione. Questo avviene perché gli ospedali non attraggono più a causa degli stipendi
bassi rispetto ai carichi di lavoro». Così per esempio gli studenti più brillanti snobbano
chirurgia, una volta specialità d'élite, e i posti in sala operatoria si coprono tardi, quando le
graduatorie scorrono verso il basso. Al contrario dermatologia e oculistica sono tra quelle che
hanno più appeal. «Se non si crea un'inversione di tendenza finirà che gli studenti migliori
siano attratti dal privato o addirittura che vadano all'estero - insiste Ricardi - Ma c'è un'altra
riflessione da fare: ci sono specialità che sono sovradimensionate, dove ci sono troppi posti
rispetto a quanti sarebbero necessari ed è normale che restino vuoti».
 La situazione piemontese rispecchia il quadro nazionale. In tutta Italia sono stati 15.873 i
laureati che hanno partecipato al concorso per una delle 14.378 borse da specializzando. Ci si
sarebbe aspettati che tutti i posti sarebbero stati occupati, invece 1.768 sono rimasti scoperti
dopo il primo scaglione di laureati. «Con così tante occasioni perse, bisognerebbe fare
un'onesta analisi dei motivi che portano i ragazzi a rinunciare a un posto retribuito in
specialità - commenta di Chiara Rivetti, segretaria del Piemonte del sindacato dei medici 
Anaao - Ma il caso di Novara al Dea è la conferma che la medicina d'emergenza urgenza,
nonostante sia una lavoro entusiasmante e soddisfacente, spaventa anche i più giovani, per
l'eccessivo disagio e i rischi. È necessario intervenire con una legge sulla responsabilità, con il
riconoscimento del lavoro in Dea come lavoro usurante e riducendo i carichi di lavoro».
 I posti vacanti al Piemonte orientale fanno ancora più rumore se si pensa che il direttore del
Dea di Novara è proprio il rettore dell'ateneo, Gian Carlo Avanzi: «Noi probabilmente
paghiamo anche il fatto di avere una rete della formazione che include non solo Novara ma
anche Alessandria, Vercelli, Borgomanero, Verbania... Questa è una ricchezza in termini di
esperienze, ma certo creea una scomodità per chi deve viaggiare o cambiare casa - spiega
Avanzi - Ma il problema riguarda anche altre specialità e impone un ragionamento sulla
mancata programmazione, che crea storture tra le specialità». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Nuove leve Una protesta dei giovani medici in piazza Castello a Torino. Gli sbocchi
offerti dal pubblico non attirano più
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