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Formazione, Delia Epifani (Smi): «Creare 

percorso formativo unico MMG-

specializzandi per eliminare disparità» 

La coordinatrice regionale del settore formazione per il Sindacato dei Medici Italiani: «C’è una disparità 
retributiva contributiva e previdenziale importante. L’unica soluzione è coniugare la programmazione e l’alto 
standard formativo di entrambi i percorsi che devono diventare uno solo» 

Procedere a una nuova programmazione, creare un percorso formativo unico per 
specializzandi e medici di medicina generale, favorire l’ingresso nel mondo del lavoro ai 
neolaureati evitando di richiamare i medici in pensione. Questa la posizione del Sindacato dei 
medici italiani veicolata da Delia Epifani, Coordinatrice regionale del settore formazione per lo 
Smi Puglia e intervistata in occasione degli Stati Generali del giovane medico. 
 
Abbiamo assistito ad una giornata di confronto e dibattito sul ruolo del giovane 
medico: quali sono le criticità che riscontrate in maniera maggiore e le soluzioni 
che sono state proposte e condivise? 

«La criticità più importante, che è sotto gli occhi di tutti, è la totale assenza di 
programmazioneche c’è stata nel corso degli ultimi anni. A nostro parere, la prima cosa 
da cui ripartire è proprio questa. Assistiamo alla costituzione di laureati che ogni anno non 
sanno se avranno un futuro formativo. Il secondo punto su cui ragionare è, secondo noi, 
quello di unificare i due percorsi formativi con la creazione di un iter unico che inglobi 
sia le scuole di specializzazione che il corso di medicina generale in modo da eliminare 
le disparità e migliorare la qualità. Mi riferisco soprattutto alla scuola di medicina 
generale che attualmente è quella un po’ più carente a livello formativo. In aggiunta, 



sappiamo benissimo che c’è una disparità retributiva importante e contributiva perché 
abbiamo sistemi previdenziali diversi, veniamo tassati in maniera diversa.L’unica 
soluzione a nostro parere è coniugare la programmazione e l’alto standard 
formativodi entrambi i percorsi che devono diventare uno solo». 

Questa differenza retributiva e contributiva pesa ancora molto e influenza la vostra 
carriera. Come valuti la possibilità di fare un ricorso per azzerare queste differenze? 

«Per azzerare le differenze si deve iniziare dal percorso formativo. È verissimo il fatto 
che non si può fondare una famiglia nella stessa maniera se prendi 1600 euro al mese o 
se ne prendi 900. E molto diverso ovviamente. Si è parlato di eliminazione 
delle incompatibilità per i ricorsisti, ma questa non è una soluzione, è solo un palliativo. 
Ripeto, andrebbero equiparate partendo da un’equiparazione formativa». 

Per quando riguarda gli anni di formazione: quali sono le altre difficoltà che incontra 
uno specializzando, ad esempio i turni massacranti: questo incide non solo sulla 
vita personale dello specializzando ma anche sulla sicurezza del paziente? 

«Assolutamente sì; lo specializzando è un medico in formazione, ma tante volte viene 
visto come colui che deve sopperire alle carenze dell’ospedale. Questo ovviamente va 
ad impattare sulla qualità di vita del medico, sul suo burnout e influisce anche sulle 
prestazioni e sul paziente, cosa che non può essere accettabile in un sistema che deve 
garantirne la salute. 

Un’ultima domanda: cosa pensi dell’apertura dei concorsi agli specializzandi 
dell’ultimo anno o a reintegrare i pensionati per sopperire alla carenza di medici 
che oggi esiste nel nostro paese? 

«Scindiamo le due cose: per gli specializzandi è una nota positiva, favorisce l’ingresso 
nel mondo del lavoro prima possibile a patto che non vengano utilizzati come forza lavoro 
a basso prezzo. Al contrario, sui pensionati che vengono richiamati, ritorniamo sul 
discorso del burnout. Il pensionato è un medico che ha già avuto una carriera, è arrivato 
stanco alla fine di questa, forse nell’ottica di preservare il bene dei pazienti sarebbe 
opportuno puntare sui giovani e un po’ meno sul riutilizzo di risorse che sono state 
portate allo stremo». 
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Il Sindacato Medici Italiani non condivide le soluzioni proposte 

per fare fronte alla carenza di organici ricorrendo a medici non 

specialisti o a camici bianchi in pensione 

 
“In Italia ci sono ospedali che non riescono a trovare medici per coprire alcuni settori, 
soprattutto pronto soccorso e chirurgie. Sono anni che le organizzazioni sindacali e le 
rappresentanze istituzionali della professione lanciano l’allarme”. Così il segretario 
Generale dello SMI (Sindacato Medici Italiani), Pina Onotri sulla carenza di organici nelle 
strutture sanitarie del nostro Paese 
È paradossale – continua – che “c’è di parla di importare medici dall’estero o, peggio, di 
richiamare, dopo aver approvato quota 100, i medici dalla pensione”. Il tutto mentre ci 
sono centinaia di medici laureati, sottooccupati o inoccupati perché rimasti intrappolati 
nell’imbuto formativo. 
Per Onotri la causa della carenza di specialisti si può riassumere in un’errata 
programmazione, in un’emigrazione forzata di migliaia di giovani medici verso Regno 
Unito, Germania, Francia, Svizzera, fenomeno iniziato da più di dieci anni; in un massiccio 
esodo di medici dal settore pubblico al settore privato. 
 
 “I medici scappano dal pubblico perché in Italia vengono pagati troppo poco”. 
“Lo stipendio è fermo da 10 anni, e i 10.000 medici ospedalieri, a causa della carenza di 
personale, sono costretti ogni anno a fare 15 milioni di ore di straordinario non retribuite. 
Ieri l’ennesima fumata nera al tavolo di contrattazione della dirigenza medica, per il 
recupero della Ria, perché mancava il MEF”. 
Secondo la rappresentante dello SMI, la scelta miope di questi ultimi anni sarebbe stata 
di appaltare al privato, la diagnostica e le visite ambulatoriali e riservare   al settore 
pubblico le attività più costose e rischiose come l’emergenza e l’alta intensità. A questa 
condizione si è arrivati perché la classe politica del nostro paese disinveste da 20 anni 
nella sanità pubblica.  “Si ha la sensazione – evidenzia – che lavorare nel pubblico 
significa non avere un futuro professionale”. 
“Il governo deve adottare misure affinché i medici rientrino in Italia e nel sistema pubblico, 
premiando il merito. Si deve rendere più efficiente la programmazione, aumentando i posti 
e la qualità formativa per le specializzazioni carenti e garantendo l’accesso ai giovani 
laureati”. 
Le soluzioni che vengono proposte oggi di sostituire medici con altri non ancora specialisti, 
o già in pensione o provenienti da altri paesi conclude il segretario generale dello SMI, 
non faranno che abbassare la qualità dell’assistenza. “Tuteliamo, invece, i giovani 
professionisti, valorizzando meriti, competenze e cercando di stabilizzare i medici precari 
che, da anni, garantiscono i servizi essenziali”. 
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Dove sono tutti i medici? 

 
Mancano medici. E alcune Regioni, come il Molise, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, 
decidono di richiamare in corsia i dottori in pensione per far fronte alla carenza di organico. 
Ad oggi il blocco del turnover ha determinato una carenza di circa 10.000 medici che nel 2025 
potrebbe salire a 16.500 tra medici anestesisti, pediatri, internisti, medici d’emergenza, chirurghi 
generali e psichiatri. Dal 2018 al 2025 andranno in pensione 52.500 medici, il 50% di quanti sono 
attualmente in servizio, ma i giovani non basteranno a sostituirli. “È paradossale – ha affermato 
recentemente Pina Onotri, segretario generale dello Sindacato medici italiani - che, mentre ci sono 
centinaia di medici laureati, sottooccupati o inoccupati perché rimasti intrappolati 
nell’imbuto formativo, c’è di parla di importare medici dall’estero o, peggio, di richiamare, dopo 
aver approvato quota 100, i medici dalla pensione”. 

Una delle ragioni alla base del fenomeno è proprio questa: a fronte di 10.000 medici che 
mediamente si laureano ogni anno, il numero di contratti di formazione post lauream è 
da tempo inferiore rispetto al fabbisogno e al numero dei laureati (di circa 7.000 nel 
2018). In questo modo molti medici rimangono tagliati fuori dal percorso di 
specializzazione: circa 10.000 nel 2019, secondo uno studio dell’Associazione medici e 
dirigenti del Sistema sanitario nazionale (Anaao), che saliranno a 20.000 nei prossimi 
cinque anni. E questi medici, come è naturale che sia, cercano alternative altrove, 
magari all’estero regalando l’investimento fatto per la propria formazione a Paesi come il 
Regno Unito, la Germania, la Svizzera e la Francia, per un ammontare complessivo di 
circa 150/200.000 euro a medico. 

Il secondo aspetto da considerare sono i pensionamenti che, stando sempre ai dati 
del rapporto Anaao, raggiungeranno il loro culmine tra il 2018 e il 2022 con circa 
6.000/7.000 uscite ogni anno. La classe medica invecchia, principalmente a causa del 
blocco del turnover: nel 2015 il 67% dei medici dipendenti aveva più di 50 anni. 

C’è poi da considerare la scarsa attrattività di alcune branche specialistiche: per fare 
qualche esempio, solo il 32,8% delle borse di specializzazione in medicina d’urgenza sono 
state assegnate nell’ottobre del 2018 (ottavo scaglione); il 40,2% di quelle in anestesia e 
rianimazione; e il 15,1% di quelle in chirurgia toracica. 

Le dieci specialità mediche più carenti a livello nazionale nel 2025. Fonte studio Anaao: 
"La programmazione del fabbisogno di personale medico, proiezioni per il periodo 2018-
2025: curve di pensionamento e fabbisogni specialistici" 



A ciò si deve aggiungere anche un peggioramento delle condizioni di lavoro e un 
aumento dei carichi individuali. Turni notturni e festivi in crescita per ogni medico e fine 
settimana quasi sempre occupati tra guardie e reperibilità. L’Anaao parla addirittura di 15 
milioni di ore di straordinari non pagate. “Alcune professioni – sottolinea Mario Plebani, 
presidente del consiglio della scuola di Medicina e Chirurgia dell’università di Padova – 
sono diventate molto ‘pericolose’, mal retribuite e con ritmi stressanti, e questo ha 
determinato una disaffezione da parte di chi ha voluto intraprendere questa carriera.  E si 
trova a dover tener conto anche del fatto che alcune specializzazioni mettono 
gravemente a rischio di contenziosi legali. In Italia ci sono almeno sei progetti di legge, 
mai portati avanti, sulla depenalizzazione dell’errore in medicina che molto spesso è un 
errore di sistema e non di negligenza del singolo professionista”. 

Come affrontare la situazione? Secondo Plebani non è l’abolizione del numero chiuso 
la soluzione al problema. “Bisogna migliorare tutta la filiera, fin dall’inizio – sostiene 
Plebani –. Dunque, serve un numero adeguato di studenti ammessi ai corsi di laurea in 
Medicina e Chirurgia. In secondo luogo bisogna aumentare il numero dei contratti di 
formazione specialistica. Poi è necessario che il sistema sanitario capisca che è ora di 
rinforzare, anche in termini concorsuali, la possibilità di accedere a posizioni stabili”. Con 
un occhio di riguardo anche agli stipendi. “Infine, si deve pensare a una regolamentazione 
della depenalizzazione dell’errore medico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


