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Nel 2020 in Italia
settantamila
medici in meno

In Friuli, come nel resto
d’Italia, servono più medici:
«Chiederemo alla facoltà di
Medicina dell’università di
Udine di aumentare del 10%
il numero programmato del-
le matricole». Considerato
che un medico si forma in
una decina d’anni, il presi-
dente dell’Ordine dei medici
di Udine, Luigi Conte, stima
chenel2020ilsaldotrauscite
e ingressi nella professione
sarà negativo. A livello nazio-
nale mancheranno all’appel-
lo circa 70 mila camici bian-
chi.

Al momento la facoltà di
Medicina dell’ateneo friula-
no iscrive 80 studenti l’anno,

secondo l’Ordine il numero
dovrebbe salire almeno a 88.
Unarichiesta,questa,motiva-
va,sempresecondoConte,an-
che «dall’incremento dell’of-
ferta didattica derivante dal-
la creazione dell’Azienda
ospedaliero-universitaria».
Ma non solovisto che ilpresi-
dente dell’Ordine si è soffer-
matosullanecessitàdiritara-
re le scuole di specializzazio-
ne sulla base delle esigenze
del territorio. «Se servono
più pediatri bisogna mettere
incondizionelescuoledispe-
cializzazione di formarli» ha
spiegato Conte, nel precisare
che il numero programmato
delleiscrizionevieneautoriz-

zato dal ministero dell’Uni-
versitàsullabasedelleindica-
zioni ricevute dagli Ordini
dei medici attraverso le Re-
gioni.

Nellasalariunionidellase-
de dell’Ordine dei medici, ie-
ri, il presidente si è impegna-
to ad aprire una stagione di
dialogo con l’università «per
lacondivisionediprogettifor-
mativi pre e post laurea più

attentiepiùrispondentiaibi-
sognidell’eserciziodellapro-
fessione medicaed odontoia-
trica».

Nella stessa sede, il presi-
dente uscente della commis-
sione odontoiatri, Paolo Mai-
sano, invece, ha espresso un
«no» deciso alle cure offerte
a basso prezzo all’estero e al-
l’istituzione del corso di lau-
rea triennale per odontotec-
nici. «Un corso che non ha
nulla a che fare con le lauree
sanitarie, l’odontotecnico –
ha puntualizzato Maisano –
non può essere inserita nelle
professioni sanitarie perché
svolgeattivitàtecnico-artigia-
nale». (g.p.)

Appello all’ateneo, servono più sanitari
Conte chiede alla facoltà di Medicina di aumentare del 10% le matricole


