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Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Pochipediatri, èemergenza
SANITÀ L’allarme lanciato dall’Ordine. Ma oggi c’è un medico ogni 169 abitanti

� LE PROIEZIONI. Carenza di medici?
Il problema non è dietro l'angolo, ma
l'ordine dei medici pensa già al futuro.
Oggi i medici laureati alle università di
Udine e Trieste sono sufficienti a garanti-
re il turnover. Ma il presidente dell'ordine
dei medici della provincia di Udine Luigi
Conte, mette in guardia: «Non sarà sem-
pre così. Con i pensionamenti potrebbe
profilarsi una carenza dimedici».

� GLI SPECIALISTI. Se di medici ce n'è
a sufficienza, altrettanto non si può dire
per certi camici bianchi che rivestono il
ruolo di specialisti. Da una parte ci sono
numerosi settori di sotto-occupazione me-
dica e ci sono «medici di medicina genera-
le costretti a fare le guardie mediche per
garantirsi uno stipendio almeno dignito-
so» spiega Conte; dall'altra però c'è caren-
za di pediatri, nefrologi, anestesisti.
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Carenza di pediatri, nefrologi e anestesisti
Cala il numero di specialisti per le scarse prospettive economiche e la chiusura di scuole

Sala operatoria

Se di medici ce n'è a sufficienza,
altrettanto non si può dire per certi
camici bianchi che rivestono il ruolo di
specialisti. Da una parte ci sono nume-
rosi settori di sottoccupazione medica e
ci sono «medici di medicina generale
costretti a fare le guardie mediche per
garantirsi uno stipendio almeno dignito-
so» spiega Conte; dall'altra però c'è
carenza di pediatri, nefrologi, anestesi-
sti.
«Il nostro sistema sanitario regionale
è molto evoluto e necessita di un
maggior numero di addetti. Una scuola
di specializzazione per avere diritto ad
esistere - dice - deve possedere precisi
requisiti formativi per almeno tre spe-

cializzandi»; così alcune scuole in regio-
ne hanno chiuso i battenti come l'urolo-
gia, medicina legale e malattie infettive
riducendo di fatto la capacità formati-
va.
Inoltre, «non tutti i posti in specializ-
zazione vengono coperti per scarsa
appetibilità dell'esercizio di alcune spe-
cializzazioni ritenute non sufficiente-
mente remunerative, per turni di lavoro
non facilmente sopportabili, per il note-
vole contenzioso medico legale, per la
scarsa attenzione alla sempre maggiore
femminilizzazione della professione».
La soluzione? «Creare appetibilità
per le specializzazioni».

Lisa Zancaner
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