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Sanità, il punto di vista dei medici in un'indagine 
Anaao Assomed 

Quale consapevolezza hanno i medici ospedalieri del "problema sanità", dei rischi che corre il sistema pubblico? 
Quale la loro percezione di qualità e di equità del Ssn? Quali le loro scelte, quando si immaginano essi stessi pazienti? 
Proverà a rispondere a queste domande un'indagine dell'Associazione medici dirigenti (Anaao Assomed) che cercherà 
di sondare questi argomenti dal punto di vista del medico attraverso un questionario online.

L'indagine, curata da Anaao Giovani, è rivolta a tutti i medici che lavorano a qualsiasi titolo negli ospedali e si 
concluderà a settembre.

«Il perimetro entro cui la sanità cerca di sopravvivere è ormai ben noto. La crisi economica che ormai da anni soffoca 
il nostro Paese sta avendo pesanti conseguenze sul Sistema sanitario nazionale, principalmente per la costante 
riduzione della spesa sanitaria pubblica. E a quanto pare, non ci sono previsioni di miglioramento», spiega 
l'associazione in una nota.

«I piani di rientro imposti ad alcune Regioni, i tagli al personale con il blocco del turn over endemico e i ridotti 
finanziamenti, hanno inevitabilmente compromesso l'offerta di servizi e la qualità dell'assistenza, e con questo 
accresciuto le diseguaglianze sociali».

Tutte queste problematiche, oltre all'aumento del costo dei ticket, le lunghe liste d'attesa,la riorganizzazione degli 
ospedali, sono al centro dell'indagine di Anaao Assomed per valutare la sensazione e la soddisfazione dei medici in 
merito ai servizi erogati ai cittadini.
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