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Si è svolto il 13 e 14 Maggio a Vilnius in
Lithuania, il meeting primaverile della Ejd
(European Junior Doctor) ai cui incontri
Anaao Assomed prende parte da Ottobre
2015.
I lavori sono stati aperti dalla Conferenza
congiunta sui Sistemi Sanitari, presieduta 
dal Ministro della Salute Lituano, Juras
Pozela di soli 34 anni.

I principali topics trattati in seno al-
la Joint Conference sono stati: Specia-
lizzando – Studente o medico in forma-
zione? Argomento presentato da Karo-
lis Bareikis, Md Lithuania, da cui è
emerso un evidente paragone con il si-
stema italiano dove lo specializzando
conserva lo status di studente con re-
tribuzione da parte del Miur mentre è
diversa la situazione negli altri paesi
Ue(es. Norvegia, Regno Unito, Paesi
Bassi) dove la figura del “Resident” è
contestualizzata nel sistema di Public
Health Care, pertanto godendo dei di-
ritti e doveri contrattuali dei colleghi
Consultant e Senior.

A seguire l’argomento Sostenibilità del
sistema di cura trattato da Tiia Montti-
nen, Md Finlandia; si è sollevato di
nuovo il problema della difficile soste-
nibilità del sistema di cure in Europa
per mancanza di personale medico, sot-
tolineando il fenomeno della migra-
zione delle professioni, in particolare
quella medica, verso realtà attrattive
come Germania, Regno Unito, Paesi
Scandinavi, etc a discapito dei paesi est
europei e dell’area mediterranea tra cui
Italia e Grecia.
Infine è stato trattato il tema della Cor-
ruzione in Sanità da Lanczi Levente
Istvan, Md Ungheria; quest’ultimo ar-
gomento ha destato grande attenzione
da parte di tutte le delegazioni euro-
pee. Emerge che tutti gli appalti pub-
blici europei in ambito sanitario sono
soggetti alla criminalità, a tal riguardo
si cita uno studio dell’Università di To-
rino dal titolo “Warning on Crime” che
pone l’Italia al secondo posto tra le na-
zioni a più alto rischio di corruzione in
sanità. È stata sottolineata la debolez-
za del quadro normativo, del basso li-
vello di trasparenza, della difficoltà nei

controlli, negli scarsi poteri sanziona-
tori da parte di alcuni poteri esecutivi,
anche nel nostro Paese! Si incoraggia-
no a tal riguardo le istituzioni Europee
ad implementare le misure di control-
lo e sanzionatorie, a controllare sui si-
stemi di effettiva trasparenza, ad ado-
perarsi per una adeguata distribuzio-
ne di risorse con efficacia e responsa-
bilità, infine risolvere ed evitare con-
flitti di interesse tra istituzioni ed im-
prese.
A seguire i lavori sono proseguiti con
il meeting Ejd e la relazione della com-
missione Eu/Eea (European union/eu-
ropean economic area) presieduta da
Kitty Michelle Mohan (Uk) e della com-
missione Pgt (Postgraduate medical
traning) presieduta da Brigita Jabar
(Slovenia).
La relazione Eu/Eea argomenta sul Ttip
(Transatlantic trade and investment
partnership) ossia il patto transatlan-
tico tra Unione Europea e Usa, nato nel
2013, che propone accordi bilaterali
per regolare e ridurre “le barriere” in
tema di sicurezza alimentare, legisla-
zione sull’inquinamento ambientale,
sulla regolazione dei rapporti bancari
tra paesi ed in ultimo sull’organizza-
zione dei sistemi sanitari, come “voce
comune” nei bilanci economici dei pae-
si, attraverso una privatizzazione di tut-
ti i sistemi Welfare.
A tal riguardo, per quanto la Commis-
sione Europea non ha esplicitamente
dichiarato l’intenzione di comprende-
re i “Servizi di salute pubblica” in que-
sto progetto del Ttip, diverse associa-
zioni Europee e Mondiali come la Cpme
(Standing committee european doc-
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tors), Uemo (European union general
practitioner), Ejd e Wma (World me-
dical association) riservano in ogni ca-
so particolari dubbi in merito alle rea-
li intenzioni del patto transatlantico.
Tutte le associazioni menzionate si im-
pegnano a regolamentare la legisla-
zione vigente nei paesi membri Eu con
una politica di investimenti nella sani-
tà pubblica, nel salvaguardare la qua-
lità delle cure ed incoraggiando la po-
litica comunitaria a non diminuire gli
standard assistenziali dei sistemi di cu-
ra ed infine a proteggere i servizi di sa-
lute pubblica dagli scopi del Ttip.
La relazione della Pgt argomenta in-
vece sulla qualità dei sistemi di cura e
di adeguati servizi specialistici resi ai
pazienti della comunità europea, in
ragione di ciò occorre formare un suf-
ficiente numero di medici specialisti,
che possano essere impiegati in tale
ambito.
Si sottolinea l’importanza di assicura-
re una pianificazione della forza lavo-
ro per il futuro con prospettive a lungo
termine e focalizzandosi sulla flessibi-
lità dei bisogni della popolazione in
continuo cambiamento.
La diminuzione dei budget in diversi
paesi comunitari contrasta con tale po-
litica, determinando una sofferenza
nella qualità della formazione specia-
listica.
La commissione propone: una politica
che assicura un sufficiente numero di
medici specialisti altamente qualifica-
ti, attraverso standard qualitativi ac-
cademici e requisiti minimi di forma-
zione per tutte le specializzazioni, sta-
biliti di concerto dai sistemi di forma-

zione dei paesi Europei; una pianifica-
zione che tiene in considerazione i cam-
bi demografici ed epidemiologici del-
la popolazione; infine i processi di for-
mazione specialistica devono garanti-
re alcuni principi inderogabili, ossia:
infrastrutture formative che rispondo-
no ad alti livelli di qualità, accessibili a
tutti i giovani medici e rispondenti ai
requisiti e le necessità di salute della
popolazione.
Durante il meeting si sono attivati an-
che alcuni gruppi di lavoro tra cui: “Fa-
mily & Work” ed “eHealth” nell’ambi-
to della Workforce Committee.
In particolare il primo gruppo di lavo-
ro ha discusso sul tema maternità e cu-
re parentali ed ha analizzato i dati rac-
colti da una survey condotta nei mesi
precedenti sulle diverse legislazioni
presenti a livello nazionale. Si è deci-
so di creare sul sito web della Ejd una
“carta d’identità” identificativa per
ogni nazione, di quelle che sono le nor-
mative vigenti riguardo tutela della
donna medico in gravidanza, congedi
parentali, assistenza al bambino e al-
tre criticità inerenti l’argomento. Nel-
la discussione è emerso il problema che
la specializzanda in gravidanza, do-

vendo astenersi dall’attività di guardia
e se necessario, per motivi di salute,
anche precocemente dal lavoro, vede
la propria remunerazione fortemente
ridotta e frequentemente si creano ten-
sioni con il proprio datore di lavoro.
Ricordiamo che, eccetto l’Italia, in Eu-
ropa il medico in formazione speciali-
stica è considerato un lavoratore a tut-
ti gli effetti e deve render conto, anche
in termini di forza lavoro all’ospedale
con cui ha firmato un contratto.
Il secondo gruppo eHealth di lavoro
ha trattato il tema dell’utilizzo dei si-
stemi informatici per la salute attra-
verso l’utilizzo della telemedicina ed
il suo sviluppo a livello globale.
In tutti gli ambiti descritti, Anaao As-
somed continua il suo impegno euro-
peo portando contributi di pensiero ed
esperienza nazionale, particolare at-
tenzione pone ai temi della formazio-
ne specialistica e del rapporto fami-
glia-lavoro, inoltre gli autori attraver-
so e con il supporto dell’Associazione,
si propongono di affrontare e svilup-
pare il tema del Ttip come “misura di
opposizione” al tentativo di “destrut-
turazione” del sistema sanitario pub-
blico.
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