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Nell’anno appena trascorso Anaao Giovani si è cimentata in tre
survey che hanno indagato i disagi della professione medica mettendo in
evidenza sia le difficoltà umane e professionali sia le conseguenze dei
continui tagli alla sanità sulla professione. Le versioni integrali delle
survey complete di grafici e tabelle sono disponibili sul sito www.anaao.it

Aprile 2015

Quando il medico 
si ammala
Parabola di una professione
in tempo di crisi, tra disagio
umano e professionale

È stressato. Vive la propria attività la-
vorativa come causa di una vita priva-
ta insoddisfacente. Gestisce da solo fi-
no a 22 pazienti e più al giorno. Svolge
dalle 7 alle 16 guardie al mese e spes-
so, per carenze d’organico, è costretto
a lavorare anche dopo il turno nottur-
no. Non riesce a usufruire della pausa
pranzo in orario di lavoro. Non ha tem-
po per coltivare un hobby o uno sport.
Accumula oltre 150 ore annue di stra-
ordinario, che difficilmente potranno
essere recuperate o monetizzate. 
Questo il ritratto professionale e psico-
logico del medico ospedaliero emerso
dall’indagine realizzata su un campio-
ne di quasi 2mila risposte. Questo stile
di vita, professionale e personale, por-
ta inesorabilmente il medico a trasfor-
marsi in malato con pesanti ripercus-
sioni sulla sua salute fisica e mentale. 
Dall’indagine è emerso, infatti, che ol-
tre a soffrire di malattie cardiovascola-
ri e metaboliche, presenta rilevanti di-
sturbi del sonno e psicologici. In questi
ultimi anni caratterizzati da cospicui
tagli finanziari, il medico si trova sem-
pre più isolato e privo di quel ruolo so-
ciale goduto nel passato, a difendere il
diritto fondamentale alla salute sanci-
to dall’articolo 32 della Costituzione.
Stretto in una morsa che lo vede, da una
parte, subire imponenti riorganizza-
zioni sanitarie che falciano ospedali,

posti letto, organici, con dichiarazioni
di esuberi che bloccano la possibilità di
nuove assunzioni, dall’altra spettatore
di bombardamenti mediatici che an-
nunciano come nel Ssn si annidino im-
ponenti sprechi, ma senza indicare le
reali possibilità di recupero di tali ri-
sorse. Ai medici viene richiesto di ope-
rare senza supporti tecnologici, orga-
nizzativi e logistici adeguati, se si pen-
sa che in altri paesi europei, come la
Germania o la Francia, l'investimento
nel sistema sanitario è di 30 miliardi di
euro superiore e la dotazione di posti
letto arriva al 6-8 per mille abitanti. 

Settembre 2015

I medici precari sono
14 mila
Sono soprattutto ginecologi, interni-
sti, medici del Pronto soccorso, ma an-
che anestesisti e chirurghi. Sfiorano i
40 anni e nel 60% sono donne. È la fo-
tografia dei 14 mila camici bianchi pre-
cari (pari all'11,5% sul totale dei me-
dici ospedalieri): metà a tempo deter-
minato e l'altra  metà  con  un contrat-
to «atipico». Privi quindi delle tutele  più
essenziali, come maternità, allatta-
mento, congedi parentali e ferie. Tra
l'altro con sti-pendi che non arrivano a
5 mila euro lordi l'anno. In questa diffi-
cile condizione esistenziale e profes-
sionale trascorrono mediamente un de-
cennio. La survey ha coinvolto tutte le
aziende sanitarie italiane che hanno ri-
sposto nella percentuale del 36,4% (82
su 225) con un sud più avaro rispetto
al nord e al centro.
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Le indagini Anaao Giovani nel 2015

La difficile vita del medico 
tra stress, tagli alla sanità 
e precarietà

Ottobre 2015

Se i tagli alla sanità 
colpiscono anche i medici
I tagli alla sanità pesano anche sui medici. Dis-organiz-
zazione del lavoro, meno sicurezza delle cure e degli ospe-
dali, disequità, corruzione, appropriatezza popolano gli
incubi di una categoria bersaglio di contini attacchi da
parte di chi, con leggi e provvedimenti, continua a impo-
verire il Ssn e a negare ogni valore a questa professione.
Nessuna cura, dunque per il paziente Ssn se non l’abne-
gazione e il sacrificio di migliaia di medici. 
La survey Anaao Giovani ha voluto indagare la percezio-
ne della qualità ed equità del Ssn e mettere a fuoco i prin-
cipali problemi visti dalla parte di chi indossa il camice
bianco. 
E i risultati confermano le attese: su un campione di ol-
tre 1600 intervistati in tutta Italia, il 70% ritiene che la
situazione sia molto peggiorata negli ultimi 5-6 anni e
quasi la totalità (91,74%) è rassegnato al fatto che anche
per il futuro non ci saranno miglioramenti. A questo si ag-
giunge che il 40% dichiara di aver dovuto dimettere un
paziente condizionato anche dalle criticità organizzati-
ve, dal sovraffollamento dei reparti o dal rispetto della
durata di degenza media. Sulla necessità di riorganizza-
re l’offerta ospedaliera in relazione al tema della sicurez-
za ben l’83.74% non sceglierebbe e/o non consigliereb-
be ad una parente di partorire in una struttura con meno
di 500 parti/anno e ben l’83.15% preferirebbe per se stes-
so un pronto soccorso dotato di guardia cardiologica. 
La percezione delle diseguaglianze in salute è poi evidente
quando ben il 60.92% dei medici sostiene di aver avuto
pazienti che non seguono le cure per motivi economici. I
protagonisti della sanità ritengono nel 65,85% delle ri-
sposte che i fenomeni di corruzione e abuso della posi-
zione di potere siano un sistema diffuso nella sanità. Ta-
le percezione risulta più elevata al sud (71,79%) e nelle
isole (76,87%). 
In tema di medicina difensiva, il 52% degli intervistati so-
stiene che, sia tra le cause principali degli sprechi di ri-
sorse in sanità, conseguente al preoccupante ed espo-
nenziale aumento del contenzioso in sanità e ritiene quin-
di necessario un intervento normativo per limitare anche
il ricorso a esami e procedure. Il 59,2% degli intervistati
è infine convinto che il sindacato si stia occupando di di-
fendere l’equità in salute e debba continuare a farlo, op-
ponendosi ai tagli e contrastando la crescita esponenzia-
le del privato, anche accreditato.
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