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Durante la chiacchierata si è parlato anche del mancato arrivo della facoltà di Medicina

Accesso alla professione medica:
«Oggi l’imbuto è troppo stretto»

Il dottor Augusto Pagani, presidente dell’Ordine di Piacenza, propone la sua ricetta
di MATTEO BILLI

I l più giovane cardiochi-
rurgo pediatrico della
Gran Bretagna ha 37 an-

ni. Ma non è la sua data di na-
scita che ci interessa. Piutto-
sto il suo nome: Simone Speg-
giorin. No, non ha origini ita-
liane. È italiano, di Padova. Si
laurea in medicina nell'ateneo
della sua città, si specializza,
ottiene un dottorato di ricer-
ca in anatomia cardiaca. Ma il
lavoro non c'è. Partecipa a un
concorso per un posto all’o-
spedale di Ancona, la risposta
gli arriva 3 anni dopo. Lui vo-
la a Londra, poi in India, ora è
a Leicester. Quello che ci inte-
ressa però non è la sua storia –
che peraltro merita le apertu-
re di Bbc, British Medical
Journal e Sole 24 Ore - bensì
le difficoltà che incontrano gli
studenti e gli specializzandi di
medicina in Italia.

Quando abbiamo intervi-
stato Augusto Pagani, presi-
dente dell'Ordine dei medici
di Piacenza, la storia di Speg-
giorin non era ancora di
pubblico dominino in Italia.
Però aiuta a comprendere
meglio il pensiero del medi-

co piacentino sull'accesso al-
la professione. «Sono assolu-
tamente critico sulla man-
canza di programmazione
che oggi in Italia porta i gio-
vani medici a trovarsi in si-
tuazioni indegne di un paese
civile. Fra meno di dieci anni
la mia generazione andrà in
pensione e si apriranno mol-
tissimi buchi nell'organico
della sanità italiana. Studiare
costa soldi, costa tempo sia ai
giovani che alle loro fami-
glie». E l'esempio di Speggio-
rin è ancora più calzante
quando Pagani dice: «Qual-
cuno può andare all'estero,
in questo caso lo Stato dopo
aver investito per formare
un medico, una volta laurea-
to va ad arricchire una Na-
zione che non ha speso nulla
e ne trae solo vantaggi».
Chiaro. Ovviamente non è
l'unico aspetto che riguarda i
medici di Piacenza. Gli altri
temi che abbiamo toccato
con il dottor Pagani in una
mezzora e più a tu per tu, li
leggete qui di seguito.

Qual è la percezione dei
piacentini nei confronti
della categoria dei medici?

«Sono convinto che nella
nostra provincia i cittadini
abbiano un giudizio alto del-
la sanità e dei medici. È testi-

moniato dalle notizie ripor-
tate dalla stampa locale che
abbiamo archiviato nel no-
stro sito - i riscontri positivi
sono il 95% e forse più - per
stimolare i medici a lavorare
bene, a essere corretti e at-
tenti. E per dare ai cittadini
la consapevolezza che guar-
diamo a queste cose».

Uno dei temi più spinosi
di questo periodo è quello
dell'accesso alla professio-
ne medica.

«Sono assolutamente cri-

tico sulla mancanza di pro-
grammazione che oggi in
Italia porta i giovani medici a
trovarsi in situazioni inde-
gne di un paese civile. Fra
meno di dieci anni la mia ge-
nerazione andrà in pensione
e si apriranno moltissimi bu-
chi nell'organico della sanità
italiana. Abbiamo un nume-
ro contingentato di ingressi
all'università di Medicina e
abbiamo un numero contin-
gentato di borse di studio
specialistiche per i giovani
laureati: l'imbuto è troppo
stretto, devono essere fatti
calcoli precisi per conoscere
le reali esigenze».

Quindi è favorevole a to-
gliere i test di ingresso?

«Sono favorevole a una
programmazione. Studiare
costa soldi, costa tempo sia ai
giovani che alle loro fami-
glie. Non è giusto farli arri-
vare alla laurea per bloccarli

dopo perché non gli è con-
cesso di iscriversi a una scuo-
la di specialità. Può capitare
che qualcuno vada all'estero:
in questo caso lo Stato forma
un medico che va ad avvan-
taggiare un'altra Nazione
che non ha speso nulla e ne
trae solo vantaggi. Dall'altra
parte non è giusto creare il-
lusioni e aprire a tutti se po-
sto per tutti non c'è. La deci-
sione è politica una volta che
si sapranno le necessità fra
dieci anni, si dovrà decidere
se aprire a tutti e lasciare alla
libera concorrenza l'acca-
parramento dei posti dispo-
nibili. Quello che non si deve

fare è non dare informazioni
come stiamo facendo oggi».

A proposito dell'accesso
alle specializzazioni, dopo
le prove del 29 ottobre sono
scoppiate polemiche e ac-
cuse. Sono nell'aria diversi
ricorsi amministrativi per
impugnare i risultati dei te-
st. Come si sta muovendo
l'Ordine di Piacenza?

«Abbiamo riunito il 13
novembre scorso ventisette
giovani colleghi e con la con-
sulenza dell'avvocato Giu-
seppe Manfredi dopo aver
esaminato le carte si è deciso
per intanto di chiedere con
urgenza al ministero l'acces-
so agli atti che hanno deter-
minato la decisione di ridur-
re da 30 a 28 le domande.
Perché ad oggi non è noto se
la decisione sia stata del mi-
nistro piuttosto che della
Commissione. L'Ordine, in
ogni caso, punta ad aprire un
dialogo con Roma non solo
sulle specializzazioni ma an-
che sulle criticità dell'intero
percorso formativo».

Tra le iniziative del nuo-
vo consiglio, la prima ha ri-
guardato i pericoli d'a-

sponsabilità di dover loro
trasmettere nozioni ed espe-
rienze. E per i cittadini che

avranno una assistenza più
ampia nel numero che potrà
aumentare la qualità delle
cure. È una cosa che avevo
auspicato un paio di anni fa
quando espressi le mie per-
plessità riguardo l'opportu-
nità e la necessità di creare
un corso parallelo di laurea a
Piacenza rispetto a quello di
Parma, non ritenendo que-
sto facilmente realizzabile
per la situazione economica
che già allora non era bril-
lante e per quelli che erano i
progetti regionali di ridurre
le sedi universitarie da quat-
tro a due...».

Twitter @cecchinobilli

gomenti e divulgherà 30mila
pieghevoli ogni volta con
l'aiuto dell'agenzia Ina-Assi-
talia di Piacenza con il patro-
cinio di Comune, Provincia
e Azienda sanitaria locale e
con il sostegno di Banca di
Piacenza».

E la facoltà di medicina a
Piacenza? È tramontata de-
finitivamente l'opzione di
portare quella di Parma?

«È stato comunicato re-
centemente che il progetto
oggi è quello di portare a Pia-
cenza un certo numero di
studenti della facoltà di Me-
dicina dell'Università di Par-
ma e di specializzandi, di fat-
to aprendo alcuni dei nostri
reparti all'ingresso degli stu-
denti. Questo è un fatto sicu-
ramente positivo perché
consente ai giovani di avere
maggior possibilità di fare
esperienza qualificate in am-
bienti qualificati, perché i
nostri reparti sono al livello
di quelli di Parma per mol-
tissime specialità, perché
consentono anche ai medici
di questi reparti di avere uno
stimolo dalla presenza dei
giovani colleghi, dalla re-

mianto, di strettissima at-
tualità.

«Abbiamo messo in cam-

po il progetto “I medici par-
lano di salute, ambiente, svi-
luppo che si articola in quat-
tro diversi momenti. Il pri-
mo era appunto sull'amianto
(sul nostro sito c'è un video
di 15’ con i consigli degli
esperti), uno successivo che
sarà dedicato - a inizio 2015 -

sull'inquinamento, poi su
fumo alcol e droghe e l'ulti-
mo su attività fisica e sport.
In ognuno di questi grandi
temi della salute e del benes-
sere della popolazione l'Or-
dine farà un convegno a Pa-
lazzo Galli aperto alla citta-
dinanza per parlare in ma-
niera semplice di questi ar-

«L’Italia non
può regalare
professionisti

all’estero»

«Non è giusto
creare illusioni
se il posto non
c’è per tutti»

Il dottor Augusto Pagani, presidente dell’Ordine dei Medici

Gli eletti per il 2015-17

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente: Augusto Pagani
Vice Presidente: Anna Maria Greco
Te s o r i e r e : Mauro Gandolfini
Segretario: Andrea Tagliaferri
Consiglieri: Giovanni Bossalini, Patrizia
Gandolfi, Carolina Prati, Alessandro Sac-
chelli, Enrico Sverzellati, Stefano Pavesi
(odontoiatra), Paolo Generali (odontoia-
tra)

COLLEGIO DEI REVISORI
Componenti: Corrado Fragnito, Silvia
Peveri 383, Corinna Armentano 377.
Membro supplente Nicola Arcelli

ALBO ODONTOIATRI
Stefano Pavesi, Paolo Generali, Antonio
Tosciri, Marco Zuffi, Stefano Milani

«Un rinnovamento
nella continuità»

«Il nuovo consiglio - spiega il presidente
Pagani - si rinnova ma nella continuità.
Ringrazio chi non si è ricandidato per
motivi personali: i consiglieri Enrico
Sverzellati e Alessandro Sacchelli e tra i
revisori Stefano Dughetti, Marco Zanetti
e Paolo Bordignon. L'obiettivo ora è
quello di lasciare, per quanto possibile,
una professione con qualche certezza in
più e con qualche problema in meno.
Non mi sento direttamente responsabile
dei problemi che i giovani vivono oggi ma
mi sento collettivamente responsabile di
una situazione non premiante per i
giovani, non stimolante, non
adeguatamente gestita. E per questo
ringrazio i giovani che sono entrati in
consiglio»”.

L’INTERVISTA

«Il nostro
ospedale aprirà

reparti agli
specializzandi»

Copertina

«Fra di dieci anni
si apriranno

buchi
di organico»

«Sull’amianto
abbiamo

sensibilizzato
i cittadini»
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