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(AGENPARL) – Roma, 06 apr 2016 – Il medico italiano è in sofferenza, e i colleghi 
europei?

Organizzazione dell’orario di lavoro, responsabilità medica, sviluppo di carriera, retribuzioni, 
libera professione, Ecm, fabbisogno di personale e carichi di lavoro sono gli aspetti più 
critici della professione su cui si confronteranno i medici italiani e i colleghi europei di 
Germania, Inghilterra, Olanda, Francia, Slovenia, Spagna nel corso del Convegno 
internazionale organizzato e promosso da Anaao Assomed e Snr in programma a Genova 
venerdi 8 e sabato 9 aprile (scarica il programma).

Il convegno propone, attraverso gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni sanitarie ed 
esperti della materia della Fems, Uems, Aemh e dei sindacati dei paesi invitati, un 
confronto sulle condizioni di lavoro dei medici dipendenti e sulle prospettive che si stanno 
aprendo nella globalizzazione dei mercati. In questo scenario, confrontare i diversi modelli 
europei e valutare i risultati raggiunti può costituire per i responsabili politici un aiuto 
indispensabile per migliorare i sistemi nazionali.

Vogliamo proporre – sottolineano Alessandra Spedicato (Anaao Assomed) e Ilan 
Rosemberg (Snr) – una analisi sulle differenze e affinità con le altre realtà europee, ma 
anche sulle criticità che in generale sono avvertite dai colleghi di tutta Europa. Gli effetti 
della crisi globale investono in maniera preoccupante i sistemi di welfare e i tagli continui, 
non solo nel nostro Paese, mettono a rischio la tenuta del sistema trascinando in una 
pericolosa deriva anche la nostra professione.

Una professione che prende sempre più coscienza della sua funzione e di come sia 
indispensabile dare voce a legittime rivendicazioni per migliorare condizioni di lavoro e 
ruolo sociale. Per questo – annunciano gli organizzatori del convegno – il 15 maggio 
prossimo si svolgerà la giornata di mobilitazione dei medici europei promossa dalla FEMS 
per difendere il diritto alla salute e all’esercizio della professione, schiacciate da un pressing 
crescente da parte dei governi che tagliano personale e chiedono di far quadrare i conti. In 
Italia come nella UE.

AEMH – European Association of Senior Hospital Physicians (Associazione europea dei 
medici ospedalieri senior)

FEMS –  European Federation of Salaried Doctors (Federazione europea dei medici 
dipendenti)
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Fare il medico in Europa: convegno a Genova
Mercoledì 6 aprile 2016

Genova. Il medico italiano è in sofferenza, e i colleghi europei? Organizzazione dell’orario di lavoro,
responsabilità  medica,  sviluppo  di  carriera,  retribuzioni,  libera  professione,  Ecm,  fabbisogno  di
personale e carichi di lavoro sono gli aspetti più critici della professione su cui si confronteranno i
medici italiani e i colleghi europei di Germania, Inghilterra, Olanda, Francia, Slovenia, Spagna nel
corso  del  Convegno  internazionale  organizzato  e  promosso  da  Anaao  Assomed  e  Fassid-Snr  in
programma a Genova venerdi 8 e sabato 9 aprile.

Il convegno propone, attraverso gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni sanitarie ed esperti
della materia della Fems, Uems, Aemh e dei sindacati dei paesi invitati, un confronto sulle condizioni
di lavoro dei medici dipendenti e sulle prospettive che si stanno aprendo nella globalizzazione dei
mercati. In questo scenario, confrontare i diversi modelli europei e valutare i risultati raggiunti può
costituire per i responsabili politici un aiuto indispensabile per migliorare i sistemi nazionali.

“Vogliamo proporre – sottolineano Alessandra Spedicato (Anaao Assomed) e Ilan Rosemberg (Fassid-
Snr) – una analisi sulle differenze e affinità con le altre realtà europee, ma anche sulle criticità che in
generale sono avvertite dai colleghi di tutta Europa. Gli effetti della crisi globale investono in maniera
preoccupante i sistemi di welfare e i tagli continui, non solo nel nostro Paese, mettono a rischio la
tenuta del sistema trascinando in una pericolosa deriva anche la nostra professione”.

Una professione che prende sempre più coscienza della sua funzione e di come sia indispensabile dare
voce a legittime rivendicazioni  per migliorare condizioni  di  lavoro e ruolo sociale.  Per questo –
annunciano  gli  organizzatori  del  convegno  –  il  15  maggio  prossimo  si  svolgerà  la  giornata  di
mobilitazione  dei  medici  europei  promossa  dalla  FEMS  per  difendere  il  diritto  alla  salute  e
all’esercizio della professione, schiacciate da un pressing crescente da parte dei governi che tagliano
personale e chiedono di far quadrare i conti. In Italia come nella UE.
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UEMS – European Union of Medical Specialists (Unione europea dei medici specialisti)

ANAAO ASSOMED – Associazione Medici Dirigenti (Italia)

CESM – Confederazione statale dei sindacati medici (Spagna)

FIDES – Associazione dei medici e dei dentisti sloveni

LAD – Associazione olandese medici dipendenti

SNR – Sindacato nazionale area radiologica (Italia)
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CONVEGNO INTERNAZIONALE - GENOVA 8-9 APRILE 
FARE IL MEDICO IN EUROPA: CRITICITÀ E AFFINITÀ NEI PAESI UE

(06/04/2016) - Organizzazione dell'orario 
di lavoro, responsabilità medica, 
sviluppo di carriera, retribuzioni, 
libera professione, Ecm, fabbisogno di 
personale e carichi di lavoro sono gli 
aspetti più critici della professione su 
cui si confronteranno i medici italiani 
e i colleghi europei di Germania, Inghilterra, Olanda, Francia, 
Slovenia, Spagna nel corso del Convegno internazionale organizzato 
e promosso da Anaao Assomed e Snr in programma a Genova 
venerdi 8 e sabato 9 aprile (scarica il programma). 

Il convegno propone, attraverso gli interventi dei rappresentanti 
delle istituzioni sanitarie ed esperti della materia della Fems, Uems, 
Aemh e dei sindacati dei paesi invitati, un confronto sulle condizioni 
di lavoro dei medici dipendenti e sulle prospettive che si stanno 
aprendo nella globalizzazione dei mercati. In questo scenario, 
confrontare i diversi modelli europei e valutare i risultati raggiunti 
può costituire per i responsabili politici un aiuto indispensabile per 
migliorare i sistemi nazionali. 

Vogliamo proporre – sottolineano Alessandra Spedicato (Anaao 
Assomed) e Ilan Rosemberg (Snr) – una analisi sulle differenze e 
affinità con le altre realtà europee, ma anche sulle criticità che in 
generale sono avvertite dai colleghi di tutta Europa. Gli effetti della 
crisi globale investono in maniera preoccupante i sistemi di welfare e 
i tagli continui, non solo nel nostro Paese, mettono a rischio la 
tenuta del sistema trascinando in una pericolosa deriva anche la 
nostra professione. 

Una professione che prende sempre più coscienza della sua funzione 

Pagina 1 di 2IMGPress - Il foglio elettronico

06/04/2016http://www.imgpress.it/stampanotizia.asp?idnotizia=88789



e di come sia indispensabile dare voce a legittime rivendicazioni per 
migliorare condizioni di lavoro e ruolo sociale. Per questo - 
annunciano gli organizzatori del convegno – il 15 maggio prossimo si 
svolgerà la giornata di mobilitazione dei medici europei promossa 
dalla FEMS per difendere il diritto alla salute e all’esercizio della 
professione, schiacciate da un pressing crescente da parte dei 
governi che tagliano personale e chiedono di far quadrare i conti. In 
Italia come nella UE. 

AEMH - European Association of Senior Hospital Physicians 
(Associazione europea dei medici ospedalieri senior) 
FEMS - European Federation of Salaried Doctors (Federazione 
europea dei medici dipendenti) 
UEMS - European Union of Medical Specialists (Unione 
europea dei medici specialisti) 
ANAAO ASSOMED – Associazione Medici Dirigenti (Italia) 
CESM - Confederazione statale dei sindacati medici (Spagna) 
FIDES - Associazione dei medici e dei dentisti sloveni 
LAD - Associazione olandese medici dipendenti 
SNR - Sindacato nazionale area radiologica (Italia) 

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92
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quotidianosanità.it
Mercoledì 06 APRILE 2016 

Medici in Europa. Criticità e affinità nei 
paesi Ue, se ne discute in un convegno a 
Genova
I medici d’Italia, Germania, Inghilterra, Olanda, Francia, Slovenia, Spagna 
si confronteranno sulle criticità della professione nel corso di un Convegno 
internazionale organizzato e promosso da Anaao Assomed e Snr in 
programma a Genova l’8 e il 9 aprile. E il 15 maggio si svolgerà la giornata 
di mobilitazione dei medici europei promossa dalla Fems

Organizzazione dell’orario di lavoro, responsabilità medica, sviluppo di carriera, retribuzioni, libera 
professione, Ecm, fabbisogno di personale e carichi di lavoro.
Sono questi gli aspetti più critici della professione su cui si confronteranno i medici italiani e i colleghi 
europei di Germania, Inghilterra, Olanda, Francia, Slovenia, Spagna nel corso del Convegno 
internazionale organizzato e promosso da Anaao Assomed e Snr in programma a Genova venerdi 8 e 
sabato 9 aprile (Il programma).

Il convegno propone, attraverso gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni sanitarie ed esperti 
della materia della Fems, Uems, Aemh e dei sindacati dei paesi invitati, un confronto sulle condizioni 
di lavoro dei medici dipendenti e sulle prospettive che si stanno aprendo nella globalizzazione dei 
mercati. In questo scenario, confrontare i diversi modelli europei e valutare i risultati raggiunti può 
costituire per i responsabili politici un aiuto indispensabile per migliorare i sistemi nazionali.

“Vogliamo proporre – sottolineano Alessandra Spedicato (Anaao Assomed) e Ilan Rosemberg (Snr) 
– una analisi sulle differenze e affinità con le altre realtà europee, ma anche sulle criticità che in 
generale sono avvertite dai colleghi di tutta Europa. Gli effetti della crisi globale investono in maniera 
preoccupante i sistemi di welfare e i tagli continui, non solo nel nostro Paese, mettono a rischio la 
tenuta del sistema trascinando in una pericolosa deriva anche la nostra professione. Una professione 
che prende sempre più coscienza della sua funzione e di come sia indispensabile dare voce a 
legittime rivendicazioni per migliorare condizioni di lavoro e ruolo sociale”.

Per questo, annunciano gli organizzatori del convegno, il 15 maggio prossimo si svolgerà la giornata 
di mobilitazione dei medici europei promossa dalla Fems  per difendere il diritto alla salute e 
all’esercizio della professione, schiacciate da un pressing crescente da parte dei governi che tagliano 
personale e chiedono di far quadrare i conti. In Italia come nella UE.

Queste le sigle presenti:

AEMH- European Association of Senior Hospital Physicians (Associazione europea dei medici 
ospedalieri senior)
FEMS-  European Federation of Salaried Doctors (Federazione europea dei medici dipendenti)
UEMS- European Union of Medical Specialists (Unione europea dei medici specialisti)
ANAAO ASSOMED – Associazione Medici Dirigenti (Italia)
CESM- Confederazione statale dei sindacati medici (Spagna)
FIDES- Associazione dei medici e dei dentisti sloveni
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LAD - Associazione olandese medici dipendenti
SNR- Sindacato nazionale area radiologica (Italia) 
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