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Cosa hanno in comune un medico
precario in Italia e il Codice Etico per il
Reclutamento internazionale del Perso-
nale Sanitario dell’Oms?
All’apparenza il solo fil rouge sembra es-
sere che entrambi si interessino di sani-
tà ma, dopo un’analisi attenta del codi-
ce e una conoscenza approfondita del
mondo del precariato italiano, le analo-
gie divengono numerose e interessanti.
Nel 2010 il “WHO Global Code of prac-
tice on the international recruitmemt of
Health Personnel” prende forma come
risposta a numerose e precedenti solle-
citazioni (Wha 58.19, la Dichiarazione
del Global Health Forum a Kampala nel
2008, comunicati del G8 del 2008 e
2009) e cerca di definire una condotta
etica che eviti o limiti lo squilibrio e la
migrazione di personale sanitario dai
paesi emergenti e/o con economie in
transizione, verso paesi più attrattivi per
condizioni di lavoro.

La consapevolezza che contraddistingue
l’intero documento è che una carenza di
personale sanitario, altamente e conti-
nuamente istruito, è il maggior perico-
lo per la performance di un sistema sa-
nitario (Preamble, IV capoverso) e il co-
dice deve diventare elemento centrale
di qualunque risposta nazionale, regio-
nale o locale alla sfida del fenomeno mi-
gratorio in sanità e al rafforzamento dei
sistemi sanitari nazionali (Preamble, V
capoverso).
Già l’incipit sembra sufficiente ad evi-
denziare che in Italia l’eco di questo co-
dice non sia ancora arrivato.
Partiamo dal presupposto che il nostro
Paese non può essere considerato at-
trattivo per il personale sanitario, me-
dici in testa; tra il 2009 e il 2012 sono
stati richiesti al Ministero della Salute
circa 5000 certificati di congruità per la-
vorare all’estero come medico. La ten-
denza è verso un aumento vertiginoso
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La II conferenza Anaao
giovani che vede Napoli pro-
tagonista, rappresenta l'occasio-
ne per un confronto tra genera-
zioni di medici. Per una trasmissio-
ne di conoscenze in una sanità che
cambia rapidamente scenari e in cui il
giovane medico ha sempre più bisogno di una
bussola per orientarsi. 
Sei tavoli di discussione cercheranno di dare ri-
sposte ai principali dubbi che investono la medi-
cina nel suo aspetto formativo e la sanità nella sua
organizzazione.
Il nostro giovane presidente del consiglio, nume-
ri alla mano, conosce bene l'età media dei medi-
ci italiani, che attualmente sfiora i 51 anni, ep-
pure si ostina a non considerare che nel nostro
paese ci sono tanti giovani esclusi da un progetto
di vita che passa attraverso il lavoro.
Il continuo legiferare è diventato un modo per di-
mostrare che si tenta di fare il possibile quando
in realtà il vero scopo è solo quello di mettere a
dura prova la resilienza dei giovani. Una sfida con-
tinua all'interno di un'arena dove chi vince non è
necessariamente il migliore.
In quest'epoca i giovani pagano le decisioni poli-
tiche di chi li ha preceduti. Scelte spesso cliente-
lari, che hanno ignorato gli impatti nocivi sulle
generazioni future e reso opaco ciò che doveva es-
sere trasparente. E non sono le ordinanze dei Tar
o del Consiglio di Stato a poter tenere a galla la

barca della formazione medica.
Una barca che sta affondando da

tempo sotto il peso di continue
riforme, per lo più insensate

e che di strutturale non han-
no nulla. 

Lo dimostrano le ultime
stime sulla cronica iper-
trofia di laureati - forse

nati sotto una cattiva stel-
la - a cui viene negata la
possibilità di specializzar-

si. Un meccanismo per-
verso dove l'unico inte-

resse prevalente è la
necessità dei singo-
li atenei di fare cas-

sa con un numero
sempre troppo alto di

immatricolazioni. Di-
menticando che la vera

mission è la formazione. E
non è l’abbaglio di un Dpcm sui precari, che per-
mette di stabilizzare giovani medici che purtrop-
po non sono più neanche tanto giovani. Come può
uscirne indenne la serenità di un giovane che si
affaccia al mondo del lavoro e si ritrova davanti
alla scelta obbligata di inseguire una medicina di-
fensiva, senza potersi affidare alla propria scien-
za e coscienza di medico professionista?
Senza considerare le condizioni di lavoro: con tur-
ni infiniti e guardie che si sommano giorno dopo
giorno, con un maggior rischio d'errore a scapito
della salute propria e del paziente. Una situazio-
ne insostenibile che per il momento sembra im-
mutabile.
Questi e altri argomenti saranno oggetto di di-
battito tra professionisti, che vogliono anche con-
frontarsi su problematiche di dimensioni mag-
giori, come lo storico gap della sanità meridiona-
le o la giungla del mondo previdenziale.
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