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Imedicinonmancano
magiàscatta l’allarme

L’ORDINE

Il rapporto
tra medici

e cittadini è
di 1 a 169

Lisa Zancaner

NOSTRO SERVIZIO

Carenza di medici? Il problema
non è dietro l'angolo, ma l'ordine
dei medici pensa già al futuro.
Oggi i medici laureati alle uni-
versità di Udine e Trieste sono
sufficienti a garantire il turno-
ver. A Udine il rapporto fra
camici bianchi e cittadini è di 1
ogni 169, ben al di sopra della
media del rapporto ottimale fis-
sato dall'Oms (Organizzazione
mondiale della sanità) che preve-
de un medico ogni 600 abitanti e
se si tolgono gli odontoiatri
(510), i medici under 30 (216 di
cui circa il 75% sono donne) e i
medici pensionati (353), restano
ben 2446medici con un rapporto
di 1medico ogni 220 abitanti. Ma
il presidente dell'ordine dei me-
dici della provincia di Udine
Luigi Conte, mette in guardia:
«Non sarà sempre così. In conco-
mitanza con i pensionamenti po-
trebbe profilarsi una carenza di
medici, scenario al quale ci si
deve preparare oggi, chiedendo-
si anche quale sarà il tipo di
sistema sanitario regionale fra
dieci anni e come muteranno i
fabbisogni». Conte punta il dito
contro la Regione che «finora -
sostiene - ha solo tagliato, presen-
tando un piano sociosanitario
che non offre risposte, non serve
a nulla. È evidente - afferma -
che dobbiamo preoccuparcene
adesso, visto che per formare un
medico specialista servono 6 an-
ni di laurea più altrettanti per la
specializzazione. È importante
sapere in che direzione va la

sanità regionale, perché ancora
non si è capito». La ricetta per
assicurare la presenza di camici
bianchi per il futuro non è la
totale liberalizzazione dell'acces-
so alla facoltà dimedicina, «fatto-
re che in passato ha provocato
guasti sotto gli occhi di tutti»;
l'università di Udine da parte
sua ha già fornito una risposta
aumentando di 16 posti l'ingres-

so alla facoltà di medicina, «ma
non può andare oltre - precisa
Conte - perchémancano le strut-
ture. Per formare unmedico non
occorrono soltanto docenti ed
aule ma anche, e soprattutto,
laboratori e posti letto che oggi
non ci sono. Da questo punto di
vista l'ateneo ha dato una rispo-
sta responsabile. Pensare di inse-
gnare solo con i libri è un modo
antico di fare formazione». Con-
te propone piuttosto una raziona-
lizzazione delle risorse, utilizzan-
do «meglio i medici che ci sono».
Non tutti i medici di medicina
generale, ad esempio, raggiungo-
no il massimale di pazienti che
potrebbero avere, mentre altri
possono essere utilizzati su più
ambulatori.
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