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      SANITA': L'INDAGINE, PER 70% MEDICI SSN E' PEGGIORATO NEGLI ULTIMI 5-6 ANNI =
      I risultati del sondaggio di Anaao Giovani su oltre 1600 camici 
bianchi

      Roma, 10 dic. (AdnKronos Salute) - I tagli alla sanità pesano anche 
sui medici. Turni massacranti, poca organizzazione del lavoro e meno 
sicurezza delle cure e degli ospedali. Problematiche che saranno anche
al centro dello sciopero dei camici bianchi programmato per il 16 
dicembre. Le difficoltà dei medici italiani sono state fotografate dal
sondaggio di Anaao Giovani (compiuto dal 24 giugno al 10 ottobre) su 
un campione di oltre 1600 dottori intervistati in tutta Italia: il 70%
dei medici ritiene che la situazione del Ssn sia molto peggiorata 
negli ultimi 5-6 anni e quasi la totalità (91,7%) è rassegnato al 
fatto che anche per il futuro non ci saranno miglioramenti.

      Dal report emerge che il 40% dei camici bianchi ha dichiarato di aver 
dovuto dimettere un paziente condizionato anche dalle criticità 
organizzative, dal sovraffollamento dei reparti o dal rispetto della 
durata di degenza media. Ma nonostante le attuali ed evidenti 
difficoltà del Ssn, progressivamente depauperato da piani di rientro e
tagli lineari, il 46.7% degli intervistati dà un giudizio più che 
positivo del nostro sistema 'salute' e solo il 3.74% dà invece un voto
pessimo.

      La fascia d'età più rappresentata dal campione del sondaggio è quella 
dei medici dai 51 ai 60 anni (43,34%), seguita dagli 'under 60' (22%) 
e dalla fascia di età tra i 41 e i 50 anni (21,2%). Solo il 12.9% di 
chi ha risposto al sondaggio dell'Anaao Giovani risulta essere 'under 
40' mentre è praticamente nullo il contributo degli operatori 'under 
30'.

      (segue)

      (Com-Frm/AdnKronos Salute)
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      SANITA': L'INDAGINE, PER 70% MEDICI SSN E' PEGGIORATO NEGLI ULTIMI 5-6 ANNI (2) =

      (AdnKronos Salute) - Il report di Anaao Giovani ha sondato anche il 
punto di vista del medico sulla necessità di riorganizzare l'offerta 
ospedaliera in relazione al tema della sicurezza. Ben l'83.7% non 
sceglierebbe o non consiglierebbe ad una parente di partorire in una 
struttura con meno di 500 parti l'anno e ben l'83.1% preferirebbe per 
se stesso un pronto soccorso dotato di guardia cardiologica. Una 
risposta ancor più significativa dal momento che viene data da chi 
conosce bene i rischi e i limiti del sistema dove lavora.

      La percezione delle diseguaglianze in salute è poi evidente quando ben
il 61% dei medici sostiene di aver avuto pazienti che non seguono le 
cure per motivi economici. Concordemente a questo, più del 66% degli 
intervistati non è stupito di fronte ai dati secondo cui l'accesso 
all'intervento per bypass-aorto coronarico risulta del 40% inferiore 
tra i meno abbienti di sesso maschile, rispetto ai benestanti. Le 
cause di questa mancanza di equità nell'accesso alle cure - sottolinea
il report - vengono attribuite per il 62,9% ad una carente 
organizzazione delle cure primarie territoriali e per 26.9% a 
condizioni culturali ed educative, in accordo con il fatto che mano a 
mano che si scende lungo la scala sociale tutti gli indicatori di 
salute peggiorano.

      (Com-Frm/AdnKronos Salute)
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      SANITA': L'INDAGINE, PER 68,8% MEDICI CORRUZIONE E ABUSI SISTEMA DIFFUSO =
      Sondaggio di Anaao Giovani, medicina difensiva fra cause sprechi

      Roma, 10 dic. (AdnKronos Salute) - Il malaffare, la corruzione e 
l'abuso di potere 'infettano' la sanità italiana. Secondo il 68,8% dei
medici italiani si tratta di un "sistema diffuso". La percezione che 
questo 'virus' stia attaccando il Ssn risulta più elevata al Sud 
(71,79%) e nelle Isole (76,87%). E' quanto emerge dal sondaggio di 
Anaao Giovani (compiuto dal 24 giugno al 10 ottobre) su un campione di
oltre 1.600 dottori intervistati in tutta Italia.

      Secondo il 70% dei medici intervistati, la situazione del Ssn è molto 
peggiorata negli ultimi 5-6 anni e quasi la totalità (91,7%) è 
rassegnata al fatto che anche per il futuro non ci saranno 
miglioramenti.

      Ai medici è stata chiesta anche la loro posizione sul tema della 
medicina difensiva: un camice bianco su due (52% degli intervistati) 
sostiene che sia "tra le cause principali degli sprechi di risorse in 
sanità", conseguente al "preoccupante ed esponenziale aumento" del 
contenzioso e ritiene quindi "necessario un intervento normativo per 
limitare anche il ricorso ad esami e procedure".

      (Com-Frm/AdnKronos Salute)
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Salute & Benessere

Salute, Anaoo Giovani: se i tagli alla 
sanità colpiscono anche i medici

2 mins ago 

(AGENPARL) – Roma, 10 dic 2015 – I tagli alla sanità pesano anche sui medici. Dis-
organizzazione del lavoro, meno sicurezza delle cure e degli ospedali, dis-equità, 
corruzione, appropriatezza popolano gli incubi di una categoria bersaglio di contini attacchi 
da parte di chi, con leggi e provvedimenti, continua a impoverire il Ssn e a negare ogni 
valore a questa professione. Nessuna cura, dunque per il paziente Ssn se non 
l’abnegazione e il sacrificio di migliaia di medici.

Anaao Giovani propone i risultati di una survey che ha voluto indagare la percezione della 
qualità ed equità del SSN e mettere a fuoco i principali problemi visti dalla parte di chi 
indossa il camice bianco. E i risultati confermano le attese: su un campione di oltre 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 aggiunge che il 40% dichiara di aver dovuto dimettere un 
paziente condizionato anche dalle criticità organizzative, dal sovraffollamento dei reparti o 
dal rispetto della durata di degenza media.

E’ stato anche sondato il punto di vista del medico sulla necessità di riorganizzare l’offerta 
ospedaliera in relazione al tema della sicurezza. Ben l’83.74% non sceglierebbe e/o non 
consiglierebbe ad una parente di partorire in una struttura con meno di 500 parti/anno e 
ben l’83.15% preferirebbe per se stesso un pronto soccorso dotato di guardia cardiologica. 
Una risposta ancor più significativa dal momento che viene data da chi conosce bene i 
rischi e i limiti del sistema dove lavora.

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. 
Concordemente a questo, più dei 2/3 degli intervistati non è stupito di fronte ai dati secondo 
cui l’accesso all’intervento per by pass-aorto coronarico risulta del 40% inferiore tra i meno 
abbienti di sesso maschile, rispetto ai benestanti. Le cause di questa mancanza di equità 
nell’accesso alle cure vengono attribuite per il 62,9% ad una carente organizzazione delle 
cure primarie territoriali e per 26.90% a condizioni culturali ed educative, in accordo con il 
fatto che mano a mano che si scende lungo la scala sociale tutti gli indicatori di salute 
peggiorano.

I protagonisti della sanità ritengono nel 65,85% delle risposte che i fenomeni di corruzione e 
abuso della posizione di potere siano un sistema diffuso nella sanità. Tale percezione 
risulta più elevata al sud (71,79%) e nelle isole (76,87%).
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In tema di medicina difensiva, il 52% degli intervistati sostiene che, sia tra le cause 
principali degli sprechi di risorse in sanità, conseguente al preoccupante ed esponenziale 
aumento del contenzioso in sanità e ritiene quindi necessario un intervento normativo per 
limitare anche il ricorso ad esami e procedure.

Ma nonostante le attuali ed evidenti difficoltà del Sistema Sanitario Nazionale (Ssn), 
progressivamente depauperato da piani di rientro e tagli lineari, il 46.75% dà un giudizio più 
che positivo del nostro sistema “salute” e solo il 3.74% dà invece un voto pessimo. 
Disaggregando i dati per area geografica, i medici del Nord si dimostrano mediamente più 
soddisfatti della qualità del Ssn (57,8%), a fronte di un Sud molto più deluso (24,8%).

Il 59,2% degli intervistati è infine convinto che il sindacato si stia occupando di difendere 
l’equità in salute e debba continuare a farlo, opponendosi ai tagli e contrastando la crescita 
esponenziale del privato, anche accreditato.

E l’opposizione del sindacato non si fa attendere e trova in questi risultati una ragione in più 
a sostegno dello sciopero del 16 dicembre. Saremo in prima fila a difendere i diritti e il 
valore della nostra professione.
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FATTI & MISFATTI
SE I TAGLI ALLA SANITÀ COLPISCONO ANCHE I MEDICI

(10/12/2015) - I tagli alla sanità pesano 
anche sui medici. Dis-organizzazione 
del lavoro, meno sicurezza delle cure 
e degli ospedali, dis-equità, 
corruzione, appropriatezza popolano 
gli incubi di una categoria bersaglio di 
contini attacchi da parte di chi, con 
leggi e provvedimenti, continua a impoverire il Ssn e a negare ogni 
valore a questa professione. Nessuna cura, dunque per il paziente 
Ssn se non l’abnegazione e il sacrificio di migliaia di medici. 

Anaao Giovani propone i risultati di una survey che ha voluto 
indagare la percezione della qualità ed equità del SSN e mettere a 
fuoco i principali problemi visti dalla parte di chi indossa il camice 
bianco. E i risultati confermano le attese: su un campione di oltre 
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 aggiunge che il 40% dichiara di aver 
dovuto dimettere un paziente condizionato anche dalle criticità 
organizzative, dal sovraffollamento dei reparti o dal rispetto della 
durata di degenza media. 

E’ stato anche sondato il punto di vista del medico sulla necessità di 
riorganizzare l’offerta ospedaliera in relazione al tema della 
sicurezza. Ben l’83.74% non sceglierebbe e/o non consiglierebbe ad 
una parente di partorire in una struttura con meno di 500 parti/anno 
e ben l’83.15% preferirebbe per se stesso un pronto soccorso dotato 
di guardia cardiologica. Una risposta ancor più significativa dal 
momento che viene data da chi conosce bene i rischi e i limiti del 
sistema dove lavora. 
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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. Concordemente a questo, più 
dei 2/3 degli intervistati non è stupito di fronte ai dati secondo cui 
l’accesso all’intervento per by pass-aorto coronarico risulta del 40% 
inferiore tra i meno abbienti di sesso maschile, rispetto ai 
benestanti. Le cause di questa mancanza di equità nell’accesso alle 
cure vengono attribuite per il 62,9% ad una carente organizzazione 
delle cure primarie territoriali e per 26.90% a condizioni culturali ed 
educative, in accordo con il fatto che mano a mano che si scende 
lungo la scala sociale tutti gli indicatori di salute peggiorano. 

I protagonisti della sanità ritengono nel 65,85% delle risposte che i 
fenomeni di corruzione e abuso della posizione di potere siano un 
sistema diffuso nella sanità. Tale percezione risulta più elevata al 
sud (71,79%) e nelle isole (76,87%). 

In tema di medicina difensiva, il 52% degli intervistati sostiene che, 
sia tra le cause principali degli sprechi di risorse in sanità, 
conseguente al preoccupante ed esponenziale aumento del 
contenzioso in sanità e ritiene quindi necessario un intervento 
normativo per limitare anche il ricorso ad esami e procedure. 

Ma nonostante le attuali ed evidenti difficoltà del Sistema Sanitario 
Nazionale (Ssn), progressivamente depauperato da piani di rientro e 
tagli lineari, il 46.75% dà un giudizio più che positivo del nostro 
sistema “salute” e solo il 3.74% dà invece un voto pessimo. 
Disaggregando i dati per area geografica, i medici del Nord si 
dimostrano mediamente più soddisfatti della qualità del Ssn 
(57,8%), a fronte di un Sud molto più deluso (24,8%). 

Il 59,2% degli intervistati è infine convinto che il sindacato si stia 
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occupando di difendere l’equità in salute e debba continuare a farlo, 
opponendosi ai tagli e contrastando la crescita esponenziale del 
privato, anche accreditato. 

E l’opposizione del sindacato non si fa attendere e trova in questi 
risultati una ragione in più a sostegno dello sciopero del 16 
dicembre. Saremo in prima fila a difendere i diritti e il valore della 
nostra professione. 

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92
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Se i tagli alla Sanità colpiscono anche i medici. I risultati dell’indagine Anaao Giovani - 10-12-2015
scritto da insalutenews - insalutenews.it - http://www.insalutenews.it/in-salute

Roma, 10 dicembre 2015 – I tagli alla sanità pesano anche sui medici. Dis-organizzazione del lavoro,
meno sicurezza delle cure e degli ospedali, dis-equità, corruzione, appropriatezza popolano gli incubi di
una categoria bersaglio di contini attacchi da parte di chi, con leggi e provvedimenti, continua a
impoverire il Ssn e a negare ogni valore a questa professione. Nessuna cura, dunque per il paziente Ssn se
non l’abnegazione e il sacrificio di migliaia di medici.

Anaao Giovani propone i risultati di una survey che ha voluto indagare la percezione della qualità ed
equità del SSN e mettere a fuoco i principali problemi visti dalla parte di chi indossa il camice bianco. E i
risultati confermano le attese: su un campione di oltre 1.600 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 aggiunge che il 40% dichiara di aver dovuto
dimettere un paziente condizionato anche dalle criticità organizzative, dal sovraffollamento dei reparti o
dal rispetto della durata di degenza media.

È stato anche sondato il punto di vista del medico sulla necessità di riorganizzare l’offerta ospedaliera in
relazione al tema della sicurezza. Ben l’83,74% non sceglierebbe e/o non consiglierebbe ad una parente
di partorire in una struttura con meno di 500 parti/anno e ben l’83,15% preferirebbe per se stesso un
pronto soccorso dotato di guardia cardiologica. Una risposta ancor più significativa dal momento che
viene data da chi conosce bene i rischi e i limiti del sistema dove lavora.

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. Concordemente a questo, più dei 2/3
degli intervistati non è stupito di fronte ai dati secondo cui l’accesso all’intervento per by pass aorto-
coronarico risulta del 40% inferiore tra i meno abbienti di sesso maschile, rispetto ai benestanti. Le cause
di questa mancanza di equità nell’accesso alle cure vengono attribuite per il 62,9% ad una carente
organizzazione delle cure primarie territoriali e per 26.90% a condizioni culturali ed educative, in accordo
con il fatto che mano a mano che si scende lungo la scala sociale tutti gli indicatori di salute peggiorano.

I protagonisti della sanità ritengono nel 65,85% delle risposte che i fenomeni di corruzione e abuso della
posizione di potere siano un sistema diffuso nella sanità. Tale percezione risulta più elevata al sud
(71,79%) e nelle isole (76,87%).

In tema di medicina difensiva, il 52% degli intervistati sostiene che, sia tra le cause principali degli
sprechi di risorse in sanità, conseguente al preoccupante ed esponenziale aumento del contenzioso in
sanità e ritiene quindi necessario un intervento normativo per limitare anche il ricorso ad esami e
procedure.

Ma nonostante le attuali ed evidenti difficoltà del Sistema Sanitario Nazionale (Ssn), progressivamente
depauperato da piani di rientro e tagli lineari, il 46,75% dà un giudizio più che positivo del nostro sistema
“salute” e solo il 3,74% dà invece un voto pessimo. Disaggregando i dati per area geografica, i medici del
Nord si dimostrano mediamente più soddisfatti della qualità del Ssn (57,8%), a fronte di un Sud molto più
deluso (24,8%).

Il 59,2% degli intervistati è infine convinto che il sindacato si stia occupando di difendere l’equità in
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salute e debba continuare a farlo, opponendosi ai tagli e contrastando la crescita esponenziale del privato,
anche accreditato.

E l’opposizione del sindacato non si fa attendere e trova in questi risultati una ragione in più a sostegno
dello sciopero del 16 dicembre. Saremo in prima fila a difendere i diritti e il valore della nostra
professione.
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quotidianosanità.it
Giovedì 10 DICEMBRE 2015 

Indagine Anaao Giovani. Per il 70% dei 
giovani medici la situazione lavorativa è 
peggiorata negli ultimi anni. E il 90% non 
crede che in futuro andrà meglio
Inoltre, il 40% dichiara di aver dovuto dimettere un paziente a causa delle 
criticità organizzative. Notevole la percezione delle diseguaglianze in 
salute: oltre il 60% sostiene di aver avuto pazienti che non seguono le cure 
per motivi economici. Significativa anche la percentuale di chi ritiene che i 
fenomeni di corruzione siano diffusi in sanità (65%). Questi alcuni dati 
dell'indagine realizzata su un campione di oltre 1600 intervistati. 
L'INDAGINE

I tagli alla sanità pesano anche sui medici. Dis-organizzazione del lavoro, meno sicurezza delle cure e 
degli ospedali, dis-equità, corruzione, appropriatezza popolano gli incubi di una categoria che si sente 
sempre di più bersaglio di contini attacchi da parte di chi, con leggi e provvedimenti, "continua a 
impoverire il Ssn e a negare ogni valore a questa professione".

Anaao Giovani propone i risultati di una survey che ha voluto indagare la percezione della 
qualità ed equità del Ssn e mettere a fuoco i principali problemi visti dalla parte di chi indossa 
il camice bianco. E i risultati confermano le attese più pessimistiche: su un campione di oltre 1.600 
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 aggiunge che il 40% dichiara di aver dovuto dimettere un paziente condizionato anche dalle 
criticità organizzative, dal sovraffollamento dei reparti o dal rispetto della durata di degenza media.

E’ stato anche sondato il punto di vista del medico sulla necessità di riorganizzare l’offerta 
ospedaliera in relazione al tema della sicurezza. Ben l’83.74% non sceglierebbe e/o non 
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consiglierebbe ad una parente di partorire in una struttura con meno di 500 parti/anno e ben l’83.15% 
preferirebbe per se stesso un pronto soccorso dotato di guardia cardiologica. Una risposta ancor più 
significativa dal momento che viene data da chi conosce bene i rischi e i limiti del sistema dove 
lavora.

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. Concordemente a 
questo, più dei 2/3 degli intervistati non è stupito di fronte ai dati secondo cui l’accesso all’intervento 
per by pass-aorto coronarico risulta del 40% inferiore tra i meno abbienti di sesso maschile, rispetto ai 
benestanti. Le cause di questa mancanza di equità nell’accesso alle cure vengono attribuite per il 
62,9% ad una carente organizzazione delle cure primarie territoriali e per 26.90% a condizioni culturali 
ed educative, in accordo con il fatto che mano a mano che si scende lungo la scala sociale tutti gli 
indicatori di salute peggiorano.

I protagonisti della sanità ritengono nel 65,85% delle risposte che i fenomeni di corruzione e 
abuso della posizione di potere siano un sistema diffuso nella sanità. Tale percezione risulta più 
elevata al sud (71,79%) e nelle isole (76,87%).

In tema di medicina difensiva, il 52% degli intervistati sostiene che, sia tra le cause principali degli 
sprechi di risorse in sanità, conseguente al preoccupante ed esponenziale aumento del contenzioso 
in sanità e ritiene quindi necessario un intervento normativo per limitare anche il ricorso ad esami e 
procedure.

Ma nonostante le attuali ed evidenti difficoltà del Sistema Sanitario Nazionale (Ssn), 
progressivamente depauperato da piani di rientro e tagli lineari, il 46.75% dà un giudizio più 
che positivo del nostro sistema “salute” e solo il 3.74% dà invece un voto pessimo. 
Disaggregando i dati per area geografica, i medici del Nord si dimostrano mediamente più soddisfatti 
della qualità del Ssn (57,8%), a fronte di un Sud molto più deluso (24,8%).

Il 59,2% degli intervistati è infine convinto che il sindacato si stia occupando di difendere 
l’equità in salute e debba continuare a farlo, opponendosi ai tagli e contrastando la crescita 
esponenziale del privato, anche accreditato.

E l’opposizione del sindacato non si fa attendere e trova in questi risultati una ragione in più a 
sostegno dello sciopero del 16 dicembre. "Saremo in prima fila a difendere i diritti e il valore della 
nostra professione". 
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quotidianosanità.it
Giovedì 10 DICEMBRE 2015 

Una generazione di pessimisti in 
camice bianco. La politica rifletta
Chissà che risultati avrebbe dato l’indagine presentata da Anaao Giovani se fosse stata svolta non 
oggi ma 30/40 anni fa. Quando gli intervistati di oggi non erano ancora nati e i loro “padri” 
professionali, ora primari o a fine carriera o in pensione, muovevano i primi passi nel nascente 
servizio sanitario nazionale.

Ho conosciuto molti di quegli allora “giovani medici” e certamente alla generazione attuale li univa il 
senso di fare sindacato e metterci la faccia per cambiare le cose. Ma altrettanto certamente sono 
sicuro del fatto che, allora, il futuro aveva tinte meno fosche per loro.

Un dato su tutti infatti mi ha colpito tra quelli evidenziati nella survey: più di 9 giovani medici su 
10 non pensano che le cose per la sanità miglioreranno nel prossimo futuro, e quindi neanche per loro 
che di questa sanità fanno parte.

Un dato sconcertante che si rispecchia in analisi analoghe in altri campi di lavoro o interesse per i 
giovani ma non in queste proporzioni.

Prendere atto che meno del 9% dei giovani medici italiani non crede che le cose in sanità possano 
cambiare in meglio deve far riflettere tutti, in primo luogo la politica. Avere in corsia o in ambulatorio 
una generazione di pessimisti non è una bella prospettiva, perché alla fine è su “quelle spalle e 
gambe” che la nostra sanità dovrà marciare.

Sarebbe bello (sognare non è ancora vietato) che nel giro di poco tempo li si riesca a far cambiare 
idea, ridando alla sanità il posto che merita nelle priorità del nostro Paese.

Cesare Fassari
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Il sondaggio

Il servizio sanitario visto dai medici: in disfacimento e senza futuro
Per i camici bianchi la situazione è nettamente peggiorata negli ultimi anni, al punto che alcuni di loro ammettono che sono 
stati costretti a dimettere frettolosamente i pazienti per le criticità degli ospedali

Redazione   10 Dicembre 2015 12:35

By John Liu, via https://flic.kr/p/9RXxeR

Due medici su cinque ammettono che si sono visti costretti a dimettere un paziente per le criticità organizzative dell’ospedale, per il sovraffollamento dei 
reparti o semplicemente per rispettare la durata di degenza media.

Il dato - che dovrebbe far tremare i polsi - arriva da un sondaggio condotto da Anaao Giovani su 1.600 medici con l’obiettivo di raccontare dal di dentro il 
servizio sanitario nazionale. 

Un’altro punto di vista, diverso dalle numerose statistiche, ma che non fa che confermare lo scenario già noto: il 70 per cento degli intervistati ritiene che la 
situazione sia molto peggiorata negli ultimi 5-6 anni e quasi la totalità (92%) è rassegnato al fatto che anche per il futuro non ci saranno miglioramenti. 

Due su tre non negano che corruzione e abuso della posizione di potere siano ormai un sistema diffuso nella sanità. Anche se la metà vede non nella 
corruzione, ma nella medicina difensiva, una delle cause principali degli sprechi di risorse in sanità.

Il sondaggio dà spazio anche alle diseguaglianze di salute: ben il 61 per cento dei medici sostiene di aver avuto pazienti che non seguono le cure per motivi 
economici. Non si stupiscono quindi dei dati che riferiscono che l’accesso all’intervento per by pass-aorto coronarico risulta del 40 per cento inferiore tra i 
meno abbienti di sesso maschile, rispetto ai benestanti.

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su Il servizio sanitario visto dai medici: in disfacimento e senza futuro lascia il tuo indirizzo email nel box sotto e 
iscriviti: 

Articoli correlati
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Panorama della Sanità

Se i tagli alla sanità colpiscono anche i medici

I risultati dell’indagine Anaao Giovani.

I tagli alla sanità pesano anche sui medici. Dis-organizzazione del lavoro, meno sicurezza delle cure e 
degli ospedali, dis-equità, corruzione, appropriatezza popolano gli incubi di una categoria bersaglio di 
contini attacchi da parte di chi, con leggi e provvedimenti, continua a impoverire il Ssn e a negare ogni 
valore a questa professione. Nessuna cura, dunque per il paziente Ssn se non l’abnegazione e il 
sacrificio di migliaia di medici. Anaao Giovani propone i risultati di una survey che ha voluto indagare la 
percezione della qualità ed equità del SSN e mettere a fuoco i principali problemi visti dalla parte di chi 
indossa il camice bianco. “E i risultati confermano le attese” riferisce l’Anaao Giovani “su un campione di 
oltre 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 aggiunge che il 40% dichiara di aver dovuto dimettere un paziente 
condizionato anche dalle criticità organizzative, dal sovraffollamento dei reparti o dal rispetto della durata 
di degenza media. È stato anche sondato il punto di vista del medico sulla necessità di riorganizzare 
l’offerta ospedaliera in relazione al tema della sicurezza. Ben l’83.74% non sceglierebbe e/o non 
consiglierebbe ad una parente di partorire in una struttura con meno di 500 parti/anno e ben l’83.15% 
preferirebbe per se stesso un pronto soccorso dotato di guardia cardiologica. Una risposta ancor più 
significativa dal momento che viene data da chi conosce bene i rischi e i limiti del sistema dove 
lavora. 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. Concordemente a questo, 
più dei 2/3 degli intervistati non è stupito di fronte ai dati secondo cui l’accesso all’intervento per by pass-
aorto coronarico risulta del 40% inferiore tra i meno abbienti di sesso maschile, rispetto ai benestanti. Le 
cause di questa mancanza di equità nell’accesso alle cure vengono attribuite per il 62,9% ad una 
carente organizzazione delle cure primarie territoriali e per 26.90% a condizioni culturali ed educative, in 
accordo con il fatto che mano a mano che si scende lungo la scala sociale tutti gli indicatori di salute 
peggiorano. I protagonisti della sanità ritengono nel 65,85% delle risposte che i fenomeni di corruzione e 
abuso della posizione di potere siano un sistema diffuso nella sanità. Tale percezione risulta più elevata 
al sud (71,79%) e nelle isole (76,87%). In tema di medicina difensiva, il 52% degli intervistati sostiene 
che, sia tra le cause principali degli sprechi di risorse in sanità, conseguente al preoccupante ed 
esponenziale aumento del contenzioso in sanità e ritiene quindi necessario un intervento normativo per 
limitare anche il ricorso ad esami e procedure. Ma nonostante le attuali ed evidenti difficoltà del Sistema 
Sanitario Nazionale (Ssn), progressivamente depauperato da piani di rientro e tagli lineari, il 46.75% dà 
un giudizio più che positivo del nostro sistema “salute” e solo il 3.74% dà invece un voto pessimo. 
Disaggregando i dati per area geografica, i medici del Nord si dimostrano mediamente più soddisfatti 
della qualità del Ssn (57,8%), a fronte di un Sud molto più deluso (24,8%). Il 59,2% degli intervistati è 
infine convinto che il sindacato si stia occupando di difendere l’equità in salute e debba continuare a 
farlo, opponendosi ai tagli e contrastando la crescita esponenziale del privato, anche accreditato. E 
l’opposizione del sindacato” conclude Anaao Giovani “non si fa attendere e trova in questi risultati una 
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ragione in più a sostegno dello sciopero del 16 dicembre. Saremo in prima fila a difendere i diritti e il 
valore della nostra professione”.

© 2015 Panorama della Sanità. All Rights Reserved. 

Pagina 2 di 2Se i tagli alla sanità colpiscono anche i medici | Panorama della Sanità

11/12/2015http://www.panoramasanita.it/2015/12/10/se-i-tagli-alla-sanita-colpiscono-anche-i-me...



 

10 dic 
2015

SEGNALIBRO 

FACEBOOK 

TWITTER 

LAVORO E PROFESSIONE 

Se i tagli alla sanità colpiscono 
anche i medici. I risultati 
dell'indagine Anaao Giovani
di Rosanna Magnano

Il Ssn fotografato dall’interno, dai 
medici che ci lavorano, è un sistema 
che nonostante tagli e piani di rientro 
funziona ancora molto bene (per più 
della metà), ma che perde smalto di 
anno in anno (per il 73,44%). E lo 
sguardo sul futuro, in effetti, davvero 
non lascia speranze: per il 91,74% dei 
camici bianchi il servizio sanitario 
pubblico non potrà che peggiorare e 
l’80% ritiene che i Lea saranno ridimensionati. Già ora, i primi gravi 
campanelli d’allarme. Il 40% dei dottori dichiara di aver dovuto 
dimettere “precocemente” almeno un paziente. Non sulla base di 
una libera valutazione del suo stato clinico ma sotto la spinta di 
criticità organizzative o di “obiettivi aziendali inerenti alla durata 

Il testo integrale della survey di Anaao Giovani: «La sanità secondo imedici» PDF
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della degenza”. Un contesto insomma in cui la corsa a un 
efficientamento - tutto da verificare - sfocia in un dilemma etico, 
che pesa sulla coscienza del professionista, che nelle proprie mani 
ha la salute e la vita dei “suoi” pazienti. Sono solo alcuni spunti che 
emergono dall’articolata survey promossa da Anaao Giovani (il testo 
integrale è pubblicato nell’inserto), che dal 24 giugno al 10 ottobre 
ha monitorato la “satisfaction” di 1.643 “erogatori del servizio”, 
ossia operatori sanitari medici di ogni età (ovviamente over 30 ma 
soprattutto over 50). 

Una soddisfazione che ondeggia, come sempre, seguendo la 
latitudine
I medici del Nord si dimostrano infatti mediamente più soddisfatti 
della qualità del Ssn (57,8%), a fronte di un Sud molto più deluso 
(24,8%). Una geografia che divide nettamente i colori della mappa, 
anche quando si parla di corruzione. Il 65,85% dei responder ritiene 
che i fenomeni di corruzione e abuso della posizione di potere siano 
un sistema diffuso nella sanità. Ma questa percezione risulta più 
diffusa al sud (71,79%) e nelle isole (76,87%). 

E il senso di frustrazione sale anche di fronte alle disuguaglianze
Ben il 60,92% dei medici sostiene di aver avuto pazienti che non 
seguono le cure per motivi economici. E più dei 2/3 del campione 
non si sono stupiti di fronte ai dati secondo cui l’accesso 
all’intervento per by pass-aorto coronarico risulta del 40% inferiore 
tra i meno abbienti di sesso maschile, rispetto ai benestanti. Le 
cause di questa mancanza di equità nell’accesso alle cure vengono 
attribuite per il 62,9% a una carente organizzazione delle cure 
primarie territoriali e per 26,9% a condizioni culturali ed educative, 
in accordo con il fatto che mano a mano che si scende lungo la scala 
sociale tutti gli indicatori di salute peggiorano. 

Nonostante difficoltà e impellenze burocratiche, la gran parte dei 
medici intervistati (49,91%) non perde di vista la sua missione e 
trova il tempo per parlare e dare spiegazioni complete a pazienti e 
parenti (anche sacrificando parte del tempo destinato al riposo). Il 
22,52% dichiara invece di fare un discrimine tra gli assistiti, 
dedicando il poco tempo a disposizione a quelle persone 
apparentemente più fragili. 

Molto sentito il problema della medicina difensiva
Il 52% degli intervistati la annovera tra le cause principali degli 
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sprechi di risorse in sanità e ritiene quindi necessario un intervento 
normativo per limitare il rischio di contenzioso e il ricorso ad esami 
e procedure. 

Sotto accusa anche liste d’attesa e ticket
«Il 75,38% dei responder, ritiene che lunghe liste di attesa e costo 
del ticket - continua Anaao - abbiano spostato sul sistema privato 
molte richieste di visite specialistiche e indagini diagnostiche e che 
tali problematiche siano imputabili alle troppo numerose richieste 
di prestazioni inappropriate (46,93%) e taglio del personale 
(43,93%). Ciò trova conferma in una recente ricerca del Censis 2014 
che indica la spesa “out of pocket” in circa 33 mld nel 2014, con un 
significativo aumento di circa 1 miliardo rispetto l’anno 
precedente». 

Una boccata d’ossigeno potrebbe arrivare dall’applicazione della 
normativa europea sull’orario di lavoro, in vigore dal 25 novembre. 
«Dopo anni di rinvii - sottolinea Anaao - garantirà finalmente 
l’adeguato riposo ai professionisti e costringerà le aziende ad 
assumere nuovo personale, anche per evitare ulteriori effetti 
negativi sulle liste d’attesa, legati alle croniche carenze delle piante 
organiche e al mancato rispetto del turnover». 

È stato poi analizzato il punto di vista del medico sulla necessità di 
riorganizzare l’offerta ospedaliera in relazione al tema della 
sicurezza. Ben l’83,74 % non consiglierebbe a una parente di 
partorire in una struttura con meno di 500 parti/anno e ben 
l’83,15% preferirebbe per se stesso un pronto soccorso dotato di 
guardia cardiologica. Un aspetto che evidenzia «lo stato d’animo e il 
senso di frustrazione - si legge nella survey - di chi “”deve“” 
prestare il proprio servizio in strutture non percepite come sicure».

«Una valutazione che contrasta con l’opinione degli utenti - 
sottolinea Anaao Giovani - che frequentemente hanno rivendicato 
la non chiusura di piccoli punti nascita per non affrontare un 
viaggio verso una struttura ospedaliera, magari non “sotto casa”, 
ma in grado di garantire standard di sicurezza più elevato». Sulla 
stessa linea, il 56,80% dei responder ritiene che un piccolo ospedale 
(25.000 accessi in Ps/anno) dove non sono previsti i servizi di base 
(es. guardia rianimatoria e cardiologica h24, letti di terapia 
intensiva) dovrebbe essere riconvertito o potenziato (19,18%) o 
ottimizzato nella rete con gli ospedali Hub e Spoke (24,02%), 
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secondo quanto indicato dal nuovo Regolamento per gli Standard 
ospedalieri del giugno scorso. 

Un invito per il sindacato: guardare oltre gli interessi corporativi
Il 59,2% dei responder è infatti «convinto che il sindacato si stia 
occupando di difendere l’equità in salute e debba continuare a farlo, 
opponendosi ai tagli e contrastando la crescita esponenziale del 
privato, anche accreditato». Solo il 28% ritiene che il sindacato 
debba limitarsi a difendere gli iscritti e che il problema delle 
diseguaglianze sia di stretta pertinenza politica. Le modalità 
suggerite sono molteplici: «i medici affermano che opponendosi ai 
tagli, limitando la crescita del privato, riducendo i carichi di lavoro, 
contrastando sprechi, corruzione e medicina difensiva si otterrebbe 
un Ssn migliore e più equo». 

Infine l’ultima, non meno fondamentale, mission per il sindacato: 
accrescere la consapevolezza critica dei medici e di coinvolgere 
l'opinione pubblica, spesso troppo poco informata del reale stato del 
Ssn. 
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Corruzione e abusi in sanità: per due 
medici su tre è un “sistema diffuso”
Un sondaggio di Anaao Giovani analizza lo "stato d'animo" dei camici bianchi su 
alcuni temi cruciali per il Ssn: dal malaffare alla medicina difensiva, passando per le 
diseguaglianze nell'accesso alle cure e le carenze organizzative

di Redazione Aboutpharma Online

Due medici italiani su tre (65,9%) ritengono 

che corruzione e abusi di potere siano un 

“sistema diffuso” nel nostro Paese, con una 

percezione più alta al Sud (71,8%) e nelle 

Isole (76,9%). Lo rilevano i risultati di una 

survey condotta da Anaao Giovani su oltre 

1.600 camici bianchi intervistati fra giugno e 

ottobre 2015. Il sondaggio, però, non si 

limita solo ad analizzare la percezione del 

malaffare: qualità ed equità del Servizio sanitario nazionale (Ssn), riorganizzazione della 

rete ospedaliera, sicurezza, diseguaglianze e medicina difensiva sono stati gli argomenti 

affrontati nelle interviste ai medici.

Il 70% del campione ritiene che lo “stato di salute” del Ssn sia molto peggiorato 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 aggiunge che il 40% dichiara di aver dovuto dimettere 

un paziente condizionato anche dalle criticità organizzative, dal sovraffollamento dei 

reparti o dal rispetto della durata di degenza media.
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Nonostante le difficoltà del Ssn, progressivamente depauperato da piani di rientro e tagli 

lineari, il 46.75% dà un giudizio più che positivo del nostro sistema “salute” e solo il 3.74% 

assegna invece un voto pessimo. Disaggregando i dati per area geografica, i medici del 

Nord si dimostrano mediamente più soddisfatti della qualità del Ssn (57,8%), a fronte di un 

Sud molto più deluso (24,8%).

Per quanto riguarda la necessità di riorganizzare l’offerta ospedaliera in relazione al tema 

della sicurezza, ben l’83.74% non sceglierebbe e/o non consiglierebbe ad una parente di 

partorire in una struttura con meno di 500 parti/anno e ben l’83.15% preferirebbe per se 

stesso 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. Le 

cause dell’iniquità nell’accesso alle cure vengono attribuite per il 62,9% a una carente 

organizzazione delle cure primarie territoriali e per 26.90% a condizioni culturali ed 

educative.

In tema di medicina difensiva, il 52% degli intervistati sostiene che sia tra le cause 

principali degli sprechi di risorse in sanità. Un fenomeno “preoccupante” legato 

all’aumento del contenzioso in sanità di fronte al quale si rende necessario un intervento 

normativo.
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Indagine Anaao Giovani: i tagli in sanità pesano anche sui medici
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Su un campione di oltre 1600 medici intervistati in tutta Italia, il 70% ritiene che la situazione della qualità ed equità del 
Ssn 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. Basterebbe questo dato a rappresentare lo stato d'animo dei medici sulla situazione del 
Servizio sanitario nazionale. A rivelarlo una survey condotta da Anaao giovani, che ha voluto mettere a fuoco i 
principali problemi visti dalla parte di chi indossa il camice bianco. Tra i dati emerge che il 40% dichiara di aver dovuto 
dimettere un paziente condizionato anche dalle criticità organizzative, dal sovraffollamento dei reparti o dal rispetto 
della durata di degenza media. Sul fronte della necessità di riorganizzare l'offerta ospedaliera in relazione al tema della 
sicurezza. Ben l'83.74% non sceglierebbe e/o non consiglierebbe a una parente di partorire in una struttura con meno di 
500 parti/anno e ben l'83.15% preferirebbe per se stesso un pronto soccorso dotato di guardia cardiologica. La 
percezione delle diseguaglianze in salute, sottolinea la nota di Anaao Giovani, 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 risposte che i fenomeni di corruzione e abuso della posizione di potere siano un sistema 
diffuso nella sanità. Tale percezione risulta più elevata al sud (71,79%) e nelle isole (76,87%). In tema di medicina 

difensiva, il 52% degli intervistati sostiene che, sia tra le cause principali degli sprechi di risorse in sanità, conseguente al preoccupante ed 
esponenziale aumento del contenzioso in sanità e ritiene quindi necessario un intervento normativo per limitare anche il ricorso ad esami e 
procedure. Ma nonostante le attuali ed evidenti difficoltà del Sistema Sanitario Nazionale (Ssn), progressivamente depauperato da piani di rientro e 
tagli lineari, il 46.75% dà un giudizio più che positivo del nostro sistema "salute" e solo il 3.74% dà invece un voto pessimo. Disaggregando i dati 
per area geografica, i medici del Nord si dimostrano mediamente più soddisfatti della qualità del Ssn (57,8%), a fronte di un Sud molto più deluso 
(24,8%). Il 59,2% degli intervistati è infine convinto, si conclude la nota, che il sindacato si stia occupando di difendere l'equità in salute e debba 
continuare a farlo, opponendosi ai tagli e contrastando la crescita esponenziale del privato, anche accreditato.

Non è presente ancora una discussione su questo articolo.
Vuoi inviare un commento? 
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SE I TAGLI ALLA SANITA’ COLPISCONO ANCHE I MEDIC 
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SE I TAGLI ALLA SANITA’ COLPISCONO ANCHE I MEDICI
I risultati dell’indagine Anaao Giovani
I tagli alla sanità pesano anche sui medici. Dis-organizzazione del lavoro, meno sicurezza delle 
cure e degli ospedali, dis-equità, corruzione, appropriatezza popolano gli incubi di una categoria 
bersaglio di contini attacchi da parte di chi, con leggi e provvedimenti, continua a impoverire il 
Ssn e a negare ogni valore a questa professione. Nessuna cura, dunque per il paziente Ssn se 
non l’abnegazione e il sacrificio di migliaia di medici.  

Anaao Giovani propone i risultati di una survey (QUI LA VERSIONE COMPLETA) che ha voluto 
indagare la percezione della qualità ed equità del SSN e mettere a fuoco i principali problemi visti 
dalla parte di chi indossa il camice bianco. E i risultati confermano le attese: su un campione di 
oltre 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 aggiunge che il 40% dichiara di aver dovuto dimettere un 
paziente condizionato anche dalle criticità organizzative, dal sovraffollamento dei reparti o dal 
rispetto della durata di degenza media.

E’ stato anche sondato il punto di vista del medico sulla necessità di riorganizzare l’offerta 
ospedaliera in relazione al tema della sicurezza. Ben l’83.74% non sceglierebbe e/o non 
consiglierebbe ad una parente di partorire in una struttura con meno di 500 parti/anno e ben 
l’83.15% preferirebbe per se stesso un pronto soccorso dotato di guardia cardiologica. Una 
risposta ancor più significativa dal momento che viene data da chi conosce bene i rischi e i limiti 
del sistema dove lavora.

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. Concordemente a 
questo, più dei 2/3 degli intervistati non è stupito di fronte ai dati secondo cui l’accesso 
all’intervento per by pass-aorto coronarico risulta del 40% inferiore tra i meno abbienti di sesso 
maschile, rispetto ai benestanti. Le cause di questa mancanza di equità nell’accesso alle cure 
vengono attribuite per il 62,9% ad una carente organizzazione delle cure primarie territoriali e per 
26.90% a condizioni culturali ed educative, in accordo con il fatto che mano a mano che si 
scende lungo la scala sociale tutti gli indicatori di salute peggiorano.

I protagonisti della sanità ritengono nel 65,85% delle risposte che i fenomeni di corruzione e 
abuso della posizione di potere siano un sistema diffuso nella sanità. Tale percezione risulta più 
elevata al sud (71,79%) e nelle isole (76,87%).

In tema di medicina difensiva, il 52% degli intervistati sostiene che, sia tra le cause principali 
degli sprechi di risorse in sanità, conseguente al preoccupante ed esponenziale aumento del 
contenzioso in sanità e ritiene quindi necessario un intervento normativo per limitare anche il 
ricorso ad esami e procedure.
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Ma nonostante le attuali ed evidenti difficoltà del Sistema Sanitario Nazionale (Ssn), 
progressivamente depauperato da piani di rientro e tagli lineari, il 46.75% dà un giudizio più che 
positivo del nostro sistema “salute” e solo il 3.74% dà invece un voto pessimo. Disaggregando i 
dati per area geografica, i medici del Nord si dimostrano mediamente più soddisfatti della qualità 
del Ssn (57,8%), a fronte di un Sud molto più deluso (24,8%).

Il 59,2% degli intervistati è infine convinto che il sindacato si stia occupando di difendere l’equità 
in salute e debba continuare a farlo, opponendosi ai tagli e contrastando la crescita esponenziale 
del privato, anche accreditato.

E l’opposizione del sindacato non si fa attendere e trova in questi risultati una ragione in più a 
sostegno dello sciopero del 16 dicembre. Saremo in prima fila a difendere i diritti e il valore della 
nostra professione.
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I tagli alla sanità pesano anche sui medici. Turni massacranti, poca 
organizzazione del lavoro e meno sicurezza delle cure e degli ospedali. 
Problemati che saranno anche al centro dello sciopero dei camici bianchi 
programmato per il 16 dicembre. Le difficoltà dei medici italiani sono state 
fotografate dal sondaggio di Anaao Giovani (compiuto dal 24 giugno al 10 
ottobre) su un campione di oltre 1.600 dottori intervistati in tutta Italia: il 70% 
dei medici ritiene che la situazione del Servizio sanitario nazionale sia molto 
peggiorata negli ultimi cinque, sei anni e quasi la totalità (91,7%) è rassegnato 
al fatto che anche per il futuro non ci saranno miglioramenti.

Dal report emerge che il 40% dei medici 
ha dichiarato di aver dovuto dimettere un 
paziente condizionato anche dalle criticità 
organizzative, dal sovraffollamento dei 
reparti o dal rispetto della durata di 
degenza media. Ma nonostante le attuali 
ed evidenti difficoltà del Servizio sanitario 
nazionale, progressivamente 
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I medici: «Servizio sanitario 
peggiorato» 
Sondaggio: sette dottori su dieci certificano il regresso (negli ultimi 
cinque, sei anni) della qualità delle cure e dell’assistenza ospedaliera 
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Servizio sanitario, per 
quattro italiani su dieci 
sta peggiorando 
Impietose le risultanze del rapporto 
Censis: al Sud gli insoddisfatti 
salgono al 64 per cento. Gli 
estenuanti tempi di attesa del 
pubblico spingono gli italiani verso il 
privato.
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depauperato da piani di rientro e tagli 
lineari, il 46,7% degli intervistati dà un 
giudizio più che positivo del nostro 
sistema “salute” e solo il 3.74% dà invece 
un voto pessimo.

La fascia d’età più rappresentata dal 
campione del sondaggio è quella dei 
medici dai 51 ai 60 anni (43,34%), seguita 
dagli “under 60” (22%) e dalla fascia di 
età tra i 41 e i 50 anni (21,2%). Solo il 
12.9% di chi ha risposto al sondaggio 
dell’Anaao Giovani risulta essere “under 
40” mentre è praticamente nullo il 
contributo degli operatori “under 30”.

Il report di Anaao Giovani arriva poco 
dopo quello svolto fra gli utenti del Servizio sanitario nazionale con 
analoga pesante bocciatura . Il report di Anaao Giovani ha sondato anche il 
punto di vista del medico sulla necessità di riorganizzare l’offerta ospedaliera 
in relazione al tema della sicurezza. Ben l’83,7% non sceglierebbe o non 
consiglierebbe a una parente di partorire in una struttura con meno di 500 parti 
l’anno e ben l’83.1% preferirebbe per se stesso un pronto soccorso dotato di 
guardia cardiologica. Una risposta ancor più significativa dal momento che 
viene data da chi conosce bene i rischi e i limiti del sistema dove lavora.

La percezione delle diseguaglianze in salute è poi evidente quando ben il 61% 
dei medici sostiene di aver avuto pazienti che non seguono le cure per motivi 
economici. Concordemente a questo, più del 66% degli intervistati non è 
stupito di fronte ai dati secondo cui l’accesso all’intervento per bypass aorto-
coronarico risulta del 40% inferiore tra i meno abbienti di sesso maschile, 
rispetto ai benestanti.

Le cause di questa mancanza di equità nell’accesso alle cure – sottolinea 
l’indagine – vengono attribuite per il 62,9% ad una carente organizzazione 
delle cure primarie territoriali e per 26,9% a condizioni culturali ed educative, in 
accordo con il fatto che mano a mano che si scende lungo la scala sociale tutti 
gli indicatori di salute peggiorano.
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