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GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
Secondo il sindacato dei medici ospedalieri, nel 2025 agli ospedali italiani 

mancheranno 16.500 medici. Colpa della “gobba pensionistica”: nei prossimi tre anni 
andranno in pensione tra i 18 e 21mila specialisti. Il 67% dei medici ha superato i 50 

anni di età. I pensionamenti raggiungeranno quota 52mila entro il 2025. 
 
CARLO PALERMO - SEGRETARIO NAZIONALE ANAAO ASSOMED 

Raggiungono in questi anni il limite pensionistico tutti i medici assunti intorno alla 
costituzione del servizio sanitario nazionale, con quota cento che accelera questa 

uscita. 
 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 

Con la legge Fornero i medici ospedalieri escono in media a 65 anni, con “quota 100” 
si può andare in pensione a 62. Ma siamo attrezzati a sostituire chi andrà in pensione? 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO  

Buonasera. Gli accessi alle specializzazioni mediche sono limitate e l’anima del nostro 
sistema sanitario nazionale rischia di entrare in crisi. Ecco, siamo l’unico paese che ha 
uno specialista pediatra gratuito per ogni famiglia, ma è un privilegio che rischia di 

erodersi. Questo perché molti sono andati in pensione, molti ci andranno e rischiano di 
non essere sostituiti. Ecco, in questa emorragia si infila chi fa business. Però se non 

mettiamo mano al sistema si rischia il corto circuito che non ci saranno più neppure 
medici privati a sufficienza. E questo è perché siamo ostaggi di un’anomalia. La nostra 
Giulia Presutti. 

 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 

L’antica Università di Ferrara ha presentato domanda al MIUR per avviare una 
sperimentazione nella facoltà di medicina. Accesso aperto fino a esaurimento posti, 
senza test di ingresso, con lo sbarramento dopo i primi 3 esami. 

 
GIORGIO ZAULI - RETTORE UNIVERSITÀ DI FERRARA 

Noi riteniamo che anziché fare dei quiz di biologia o di chimica o di fisica sia molto più 
rispondente cimentarsi in un semestre breve di lezioni dopodiché saranno dati degli 
esami.   

 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 

Un sistema ispirato al modello francese. Con una particolarità. 
 
GIORGIO ZAULI - RETTORE UNIVERSITÀ DI FERRARA 

Non c’è alla fine del percorso un numero programmato. Se tutti i 600 ragazzi 
superano con 27/30simi i test, hanno tutti diritto di accedere. 

 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
Ferrara aspetta ancora di iniziare. Intanto i medici italiani invecchiano e nel servizio 

sanitario si aprono i buchi. A rischio c’è anche la medicina di famiglia. Medici di base e 
pediatri sono specialisti che offrono un servizio gratuito.  

 
SILVESTRO SCOTTI - SEGRETARIO NAZIONALE FIMMG 



Il medico di famiglia è di fatto il front office del servizio sanitario nazionale per i 

cittadini. Viene inserito su un territorio dove, rispetto a un rapporto medici - 
popolazione, c’è un gruppo di cittadini che non è chiaramente coperto. 

 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
Un medico ogni 1000 pazienti e un pediatra ogni 600 bambini. Cifra che in deroga può 

aumentare fino ad 880. 
 

TERESA RONGAI - SEGRETARIO REGIONALE FIMP LAZIO 
Però appunto per la carenza dei pediatri che si sta verificando in questo momento 
alcuni colleghi adesso assistono dai 900 ai 1000 bambini.  

 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 

Nel 2020 andranno in pensione 416 pediatri di famiglia. Chi prenderà i loro studi?  
Per rimediare alla carenza di pediatri è nata un’app. “SOS Pediatra”, che mette in 
contatto genitori preoccupati e medici disponibili a visitare a domicilio. 

 
MAMMA 

È una bambina di quasi quattro anni. 
 

PEDIATRA 
Vediamo come stai. 
 

GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
Una visita a domicilio costa 85 euro. 

 
ALESSANDRO BASSO – AMMINISTRATORE DELEGATO SOS PEDIATRA 
Abbiamo creato un business, sicuramente, siamo una struttura privata. Abbiamo 

calmierato il prezzo delle visite perché non vogliamo assolutamente fare speculazione. 
 

GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
Intanto per garantire il pediatra gratuito le regioni si organizzano come possono: in 
Veneto il numero massimo di bambini può aumentare dell’8% per coprire la 

popolazione straniera. Ma chi è più in difficoltà sono le periferie, le province isolate, i 
piccoli paesi. Come Calliano in provincia di Trento. 

 
PAOLA CORRÀ 
Noi stiamo percorrendo la strada che io in teoria dovrei fare per portare la mia bimba 

di 10 anni dalla pediatra, quindi Calliano-Ronzo Chienis. 
 

GIULIA PRESUTTI 
Quanti chilometri sono? 
 

PAOLA CORRÀ 
35 chilometri, una strada di montagna. Ma la cosa più preoccupante è l’inverno perché 

qui nevica. 
 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 

Paola Corrà vive a 15 minuti dal centro di Trento, ma per trovare un pediatra deve 
salire in montagna. 

 
PAOLA CORRÀ 



Mi hanno praticamente imposto una pediatra che lavora a Ronzo Chienis, a Brentonico 

e a Mori che sono molto distanti da casa mia. 
 

GIULIA PRESUTTI 
Questa storia è iniziata nel 2016, siamo nel 2019. Tu in questi 3 anni come hai fatto? 
 

PAOLA CORRÀ 
Io sono andata a pagamento. 

 
GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
La zona è vasta: Besenello, Calliano, Pomarolo, Volano, Villa Lagarina e anche 

Rovereto. I pediatri sono pieni o disponibili solo per i bambini fino a 6 anni. 
 

GIULIA PRESUTTI 
Anche i bambini dai 7 ai 14 dovrebbero avere lo specialista che li segue perché sono 
pur sempre bambini. 

 
PAOLO BORDON - DIRETTORE AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI TRENTO  

Certo. La scelta di dirottare i bambini dai 7 anni ai 14 al medico di medicina generale 
è data dal fatto di dare in prima battuta la possibilità ai nuovi nati, quindi a zero anni,  

di avere un pediatra suk proprio territorio, quindi vicino a casa. 
 
GIULIA PRESUTTI 

Quindi comunque la coperta è corta. 
 

PAOLO BORDON - DIRETTORE AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI TRENTO  
La coperta è corta per tutti. 
  

GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 
Ma per qualcuno è più corta. In Piemonte il numero massimo di pazienti per medico è 

salito per legge fino a 1200. E a subire le conseguenze sono gli ospedali. Come quello 
di Ivrea, in provincia di Torino. 
 

GIULIA PRESUTTI 
Nel reparto di pediatria quanti strutturati ci sono? 

 
ALESSANDRO VIGO - PRIMARIO PEDIATRIA OSPEDALE DI IVREA 
Oltre al sottoscritto c’è un altro medico a tempo pieno e uno al part time. 

 
GIULIA PRESUTTI 

Quale sarebbe invece il fabbisogno di pediatri del territorio? 
 
ALESSANDRO VIGO - PRIMARIO PEDIATRIA OSPEDALE DI IVREA 

L’organico previsto è di 9 pediatri a tempo pieno. Un apporto molto qualificato ci 
arriva da dei medici che sono recentemente andati in pensione.  

 
GIULIA PRESUTTI 
Quindi avete richiamato i pensionati. 

 
ALESSANDRO VIGO - PRIMARIO PEDIATRIA OSPEDALE DI IVREA 

Certo. 
 

GIULIA PRESUTTI FUORI CAMPO 



La Asl To4 copre un’area vastissima: dalla bassa Val D’Aosta fino alle porte di Torino. 

Per un totale di 85mila assistiti dagli 0 ai 18 anni che si dividono tra tre ospedali. Tutti 
sotto organico. 

 
GIULIA PRESUTTI 
La Asl ha fatto anche dei bandi. 

 
LORENZO ARDISSONE - DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA TO4 

Certo. Negli ultimi anni ne abbiamo fatti, ne ricordo 5, ma due sono andati deserti. 
 
GIULIA PRESUTTI 

Quindi vi siete rivolti al privato. 
 

LORENZO ARDISSONE - DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA TO4 
Ci siamo rivolti sì al privato. Nel momento in cui mancano i medici, anche le società 
libero professionali non saranno più in grado di mantenere il numero delle persone che 

inseriscono.  
 

GIULIA PRESUTTI 
Per quanto riguarda la carenza dei medici specialisti, volevo sapere quali sono le 

soluzioni proposte da questo governo? 
 
GIULIA GRILLO - MINISTRA DELLA SALUTE 

Abbiamo portato in maniera strutturale le borse a 8mila borse l’anno. Naturalmente 
però non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno quindi il passo successivo è fare 

una programmazione a dieci anni col MIUR. 
 
GIULIA PRESUTTI 

Poiché la programmazione delle borse di studio viene fatta dal MIUR, non pensa di 
riportare questo compito della programmazione sotto il cappello proprio del ministero 

della Salute? 
 
GIULIA GRILLO - MINISTRA DELLA SALUTE 

Non è in agenda, perché anche per quello ci vuole molto tempo, dovrebbe essere 
oggetto di una contrattazione politica. Concettualmente è comprensibile la sua 

osservazione.  
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

L’anomalia è che è il ministero dell’Istruzione che pianifica il numero degli specialisti 
da formare ogni anno. Dovrebbe concordarlo con il ministero della Salute e con le 

Regioni però evidentemente o non si parlano o non si capiscono visto il buco 
d’organico che lasciano sul territorio e questo a prescindere dalla politica dei tagli. 
Secondo gli studi dell’osservatorio nazionale sulla salute, rischiamo di avere tra 15 

anni il 25% dei medici in meno. In Gran Bretagna ci pensa direttamente un 
dipartimento del ministero della Salute a pianificare gli specialisti, in Germania sono 

gli stati federati che ci pensano. Tanto è vero che poi hanno il polso di quello che 
accade sul territorio, negli ultimi 15 anni sono aumentati i medici del 30%. Ecco forse 
è il caso di metter mano al sistema, di riformarlo a meno che il Miur, a meno che non 

sia ostaggio dei baroni universitari, che per coltivare il loro orticello rischiano di 
mettere a repentaglio la nostra salute quando invece per affrontare la puntata di oggi 

bisogna essere particolarmente in forma. 

 


