
Cari tutti, sulla scia dell’articolo di Gabriele inviato lo scorso sabato, ho voluto 
scrivere le mie considerazioni sulle cause che, secondo il suddetto articolo, 
determinano l’odierna mancanza “di manodopera medicale”, dovuta alla “deficiente” 
formazione che ci ha generati e alla burocrazia vigente.   

Per quanto riguarda la formazione, ognuno di noi ha investito minimo sei anni per 
acquisire la laurea in Medicina e Chirurgia ed altri quattro-cinque quella di 
“specialista” associando studio e lavoro , spendendo tempo e danaro per tasse libri e 
quant’altro. Il confronto con altre lauree, sia triennali che quinquennali si commenta 
da solo per la “precoce” entrata nel mondo del lavoro dei primi e nel minore 
costoimpegno sostenuto. Basta questo, come concluso dall’articolo, a sostenere che la 
formazione è già una prestazione e come tale va adeguatamente valutata.   

A mio parere, la sostanziale e fondamentale differenza tra il lavoro degli altri 
“dottori” e quello del medico ospedaliero vincitore del tanto agognato “posto fisso”, è 
che i secondi svolgono, attualmente, orari massacranti (notte-smonto-dodici ore– 
deperibilità..) con riposi quasi mai assicurati, esposti a elevati rischi di errore per lo 
sfasamento spazio-temporale mettendo a rischio la propria e l’altrui salute. A questo 
surplus di ore lavorative dovuto alla mancanza di “mano d’opera“, si aggiunge il 
dover far fronte a un elevato numero di accessi impropri di pazienti, sempre più 
arroganti e pronti a denunciarti se “fai uno starnuto” e per la maggior parte per niente 
“fiduciosi” nella scienza medica. Malgrado ciò, la nostra convinta scelta della  
professione di medico basata sul convincimento che la salute del paziente ne è lo 
scopo, ci fa scegliere l’attività ospedaliera in quanto ambiente multidisciplinare con 
possibilità di crescita “didattica-professionale” più completa rispetto al mero studio 
libresco. Ma l’organizzazione e le norme attuali favoriranno davvero questa crescita? 
La “mancanza di mano d’opera” determina di per sé una riduzione del tempo 
disponibile per accrescere le conoscenze nel settore, ma l’amore per il paziente per la 
professione e lo spirito di sacrificio spingono a formarsi ben oltre i turni ordinari (e 
straordinari..). Pensiamo al medico di PS che allo smonto notte va a formarsi per 
poter posizionare drenaggi, al chirurgo che migra oltre confine  ricorrendo alle ferie 
perché la “mancanza di organico” impedisce il ricorso all’aggiornamento 
professionale, o al radiologo che fa un master (finanziato con le proprie tasche) per 
iperspecializzarsi in interventistica muscolo-scheletrica (con le responsabilità che ne 
conseguono). Ammesso l’espletamento di queste ultime attività (atte a migliorare 
l’assistenza) saranno esse riconosciute e adeguatamente “valutate” in un sistema in 
cui  l’assegnazione degli incarichi è discrezionale..?   

A questo punto è facile perdere il primitivo entusiasmo e aspettare, ”acefalicamente”, 
lo “scatto” dei cinque e poi dei quindici anni, in un organizzazione del lavoro livellata 
verso il basso con organici ridotti all’osso, facendo prevalentemente lavoro di 
urgenza e telerefertazione  per le aree disagiate (scusate Telegestione e Telediagnosi 



da Istisan), ricorrendo al principio di “giustificazione” dell’analisi da remoto con 
“l’impossibilità” di altre “possibilità” di operare in “presenza” che comporterebbero 
assunzioni retribuite adeguatamente. Lavorare nell’ospedale di Favignana non è la 
stessa cosa che lavorare a Palermo. In generale l’adeguata remunerazione dovrebbe 
essere stabilita, a parte i requisiti richiesti per il particolare lavoro, sulla base del 
maggior o minore stress e rischi a cui si è sottoposti (medici emergenza-urgenza).  
Inoltre l’ammodernamento del “parco macchine“ necessario per un adeguata 
assistenza, è appannaggio (almeno fino all’epoca pre-pandemica) di donazioni di enti 
benefici.   

Da quanto fin qui detto, non è la formazione del medico ad essere responsabile del 
cattivo funzionamento della sanità pubblica ma la mancanza di fondi a tutti i livelli. Il 
settore maggiormente carente riguarda i componenti della “mano d’opera” e non solo 
i medici ma anche il resto della “filiera” come infermieri e tecnici, a parte gli 
amministrativi….  

Dal punto di vista umano, quindi, è comprensibile il passaggio al privato dove il 
medico percepisce/percepirebbe una retribuzione migliore, non è tenuto a svolgere 
attività d’urgenza (di per se lavoro usurante), la sera va a dormire nel proprio letto  
dopo aver spento il cellulare e il sabato e la domenica va alle terme. Inoltre è esente 
dal contatto con pazienti che ti insultano o ti aggrediscono perché hanno aspettato 
un’ora in ps per “dolore al ginocchio da due anni sine trauma”.   

Si può criticare un giovane (e nella situazione attuale anche i “diversamente giovani”) 
per questa scelta? Vogliamo ancora sostenere che i giovani non sono disposti al 
sacrificio? O è un sistema “malato” (vedi l’impiegato del catering all’aeroporto di 
Francoforte che guadagna meno rispetto a quando ha iniziato pur lavorando di più e 
che dice “I miei colleghi si sentono degli schiavi”). La situazione attuale sembra una 
guerra tra poveri: veniamo “colpevolizzati” perché ci ammaliamo o perché siamo 
“incinte” in quanto, ed è logico, aumentano i turni-notti per chi resta. Come anche la 
diatriba con i medici di ps per la “marea” di richieste improprie che ci “sommerge”; 
purtroppo la loro e la nostra è diventata “medicina difensiva” e siamo tutti nella stessa 
barca che sta affondando.   

Malgrado ciò i giovani medici sono ancora pieni di entusiasmo, vogliono 
semplicemente essere all’altezza del compito assegnato, e ,perché no, magari 
eccellere, ma soprattutto usare la propria preparazione medica (frutto di passione e 
impegno) nella cura dei pazienti in condizioni all’intorno che lo permettano . Non c è 
cosa più gratificante che essere d’ aiuto al prossimo, poter impedire o procrastinare la 
fisiologica caducità della vita (pensate ai rianimatori e chirurghi). Ma condizione 
necessaria è che sacrificio e bravura devono essere (giustamente) riconosciuti, 
retribuiti e incentivati perché un sistema che livella verso l’alto garantisce un livello 



assistenziale migliore. Bisogna amministrare e programmare  “la salute” per spostare 
l’asticella in avanti non per il mero profitto e tener sempre presente che su quel 
lettino ci sono, a parte noi,  i nostri genitori e i nostri figli.  

Guardando la situazione attuale le criticità, come ribadito da tutti, sono legate alla 
presunta mancanza di soldi. Come ha detto Gabriele probabilmente se si pretende 
maggiore trasparenza sui bilanci, sull’utilizzo dei fondi si capirebbe se e come 
vengono utilizzati. Ma questo non spetta a noi ma a chi ci governa.  

 Comunque nell’immediato, bisogna rendere tutta la classe medica più consapevole 
delle condizioni “reali” in cui si trova la sanità pubblica, fare fronte comune ed 
evitare di incrociare le braccia. Interrompere un servizio come il nostro è eticamente 
pesante anche se, nell’immediato, questa sembra l’unica strada percorribile per far 
sentire  il nostro e quello degli altri operatori del settore. A tal riguardo ringrazio 
Claudio per la grinta e il continuo impegno profuso nel portare avanti le nostre 
battaglie.  

Grazie per la lettura, voleva essere un semplice messaggio ed è diventato un 
“comizio”.  

Saluti , la vostra “Cetta” J  


