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Il fenomeno  italiano
della migrazione
sanitaria

Secondo l’Oms sono almeno 57 i Paesi nel
mondo che devono affrontare gravi carenze nella
loro forza lavoro con una diminuzione di risorse
umane quali medici, infermieri e ostetriche in
particolare. In Italia solo dal 2009 al 2012, circa
5mila camici bianchi hanno chiesto al ministero
della Salute gli attestati di conformità Ue per poter
esercitare la professione in altri Stati europei. Un
trend in aumento a causa delle difficili condizioni
lavorative italiane
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Il Who code è un codice di condotta
internazionale per il reclutamento del
personale sanitario che riguarda gli sta-
ti membri dell’Oms ossia dell’Organiz-
zazione mondiale della sanità, tale co-
dice è stato redatto nel dicembre del
2011 rispondendo alla risoluzione
Wha57.19 dell’ Assemblea mondiale
della sanità e delle dichiarazioni di
Kampala del 2-7 marzo 2008 e comu-
nicati al G8 del 2008 e del 2009 nel pri-
mo forum globale sulle risorse umane
per la salute.
Il codice nasce dalla consapevolezza di
carenza di personale sanitario  qualifi-
cato in molti stati membri in particola-
re in quelli in via di sviluppo,  nel mon-
do si è stimata una carenza di 4,3 mi-
lioni di operatori sanitari per la forni-
tura anche dei più essenziali servizi di
assistenza sanitaria.
Secondo l’Oms sono almeno 57 i Paesi
nel mondo che devono affrontare gra-
vi carenze nella loro forza lavoro con
grave diminuzione di risorse umane
quali medici, infermieri ed ostetriche
in particolare.Le principali cause sono:
uno scarso investimento nella forma-
zione con assenza di Università, scuo-
le di formazione e politiche di istruzio-
ne adeguate alle esigenze dei paesi
coinvolti, quindi la migrazione sanita-
ria verso paesi più attrattivi economi-
camente, un esempio per tutti è lo Zim-
babwe dove tra il 1990 ed il 2001 si so-
no specializzati 1.200 medici ed al 2006
solo 360 hanno scelto di continuare la

professione nel loro Paese.
Gli obiettivi del codice sono diversi e
mirano ad una cooperazione interna-
zionale in tema di sviluppo di infra-
strutture dedicate alla formazione e
pratiche di volontariato nell’organiz-
zazione di sistemi sanitari- assistenzia-
li e professionali che rispondano alle
esigenze locali, nonché buone pratiche
di reclutamento di personale sanitario
in paesi ad alta necessità assistenziale
e bassa potenzialità, fornendo assi-
stenza tecnica e sostegno finanziario da
parte dei paesi sviluppati verso quelli
con economie deboli e transitorie, mi-
tigando in questo modo la migrazione
del personale sanitario.
Il fenomeno della migrazione sanitaria
interessa da alcuni anni anche il nostro
Paese, sono aumentate le richieste di
attestati di conformità Ue da parte di
medici italiani, documenti necessari per
poter esercitare la professione in altri
Stati europei, solo dal 2009 al 2012 cir-
ca 5mila camici bianchi hanno chiesto
al Ministero della Salute questi certifi-
cati di congruità (fonte  Ministero del-
la Salute), un trend in aumento a cau-
sa delle difficili condizioni lavorative
italiane.
Ovviamente il fenomeno che riguarda
anche le professioni sanitarie in par-
ticolar modo infermieri e ostetriche,
è da ricondurre in ogni caso a diversi
fattori:
• difficoltà di inserimento nel mondo

del lavoro per  blocco del turn – over

o stipula di contratti non adeguati
alle necessità più elementari di una
società civile.

• Blocchi o rallentamenti di carriera
in un sistema sempre meno “meri-
tocratico” e più “politocratico”.

• Tagli lineari sul numero di borse per
la formazione specialistica con circa
10mila laureati in medicina e chi-
rurgia a fronte di circa 6.500 posti
disponibili su tutto il territorio na-
zionale.

L’Italia pur essendo uno dei Paesi con
l’economia più stabile nel mondo occi-
dentale stà vivendo un periodo storico
di grande disagio, sicuramente uno dei
più drammatici dopo la seconda guer-
ra mondiale, la migrazione sanitaria,
verso paesi più attraenti, depaupera il
capitale culturale del nostro paese, met-
tendo in seria discussione l’art. 32 del-
la Costituzione anche attraverso lo
smantellamento lento ma  progressivo
di uno dei sistemi sanitari più all’avan-
guardia del mondo.
Il rispetto del codice dettato dall’Oms
in tema di condotta internazionale di
reclutamento di personale sanitario ed
arginamento della migrazione sanita-
ria attraverso le buone pratiche è do-
vere: morale, etico e civile per le istitu-
zioni che ci rappresentano, grande
quindi è l’auspicio di una inversione di
rotta negli anni avvenire per salva-
guardare quel patrimonio inestimabi-
le che è il nostro Sistema sanitario na-
zionale.


