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Il contesto e i fabbisogni

24.800,00€ costo che lo 
Stato spende per formare un 
medico (6 anni di laurea)1

125.000,00€ costo che lo 
Stato spende per 
specializzare un medico2

9.000 medici in fuga dall’Italia in 8 
anni3

10.000 professionisti che mancano al 
servizio sanitario italiano mancano già 
professionisti4

12.000 medici che nel 2020 
sono rimasti fuori dal test di 
specializzazione5

AANNCCHHEE  SSEE::

1,2 Fonte: statistica MIUR e portali atenei
3,4  Fonte: il Corriere «Coronavirus, 9.000 medici in fuga dall’Italia in 8 anni. La Germania li paga il doppio  - 4 Giugno 2020
5,6,7Fonte: www.aopapardo.it - Se l’Italia non ha più medici: il dramma dell’imbuto formativo - 8 Aprile 2020

225mln € COSTO DELL’ESODO7

di cui circa 1.500 come ogni anno emigrano in altri paesi
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Cosa succederà in Italia: 

52.500: il numero di medici 
specialisti che tra il 2018 e il 
2025 potrebbe andare in 
pensione8

CCiirrccaa  llaa  mmeettàà  ssuu  uunn  ttoottaallee  ddii  cciirrccaa  110055..000000  
mmeeddiiccii  ssppeecciiaalliissttii  aattttuuaallmmeennttee  iimmppiieeggaattii  

nneellllaa  ssaanniittàà  ppuubbbblliiccaa

8,9Studio Anaao Assomed pubblicato il 7 Gennaio 2019

ll''IIttaalliiaa  hhaa  ii  mmeeddiiccii  ppiiùù  vveecccchhii  dd''EEuurrooppaa  ccoonn  iill  5544%%  ddeell  ttoottaallee  cchhee  hhaa  uunnaa  eettàà  ssuuppeerriioorree  
aa  5555  aannnnii

16 mila medici specialisti 
che nel 2025 mancheranno 
all’Italia9

EE’’  iill  rriissuullttaattoo  ddii  uunnaa  ddiinnaammiiccaa  ppeerr  llaa  qquuaallee  
nneeggllii  aannnnii  ssii  èè  ccoonnttiinnuuaattoo  aa  nnoonn  aasssseeggnnaarree  

uunn  nnuummeerroo  ddii  bboorrssee  ddii  ssppeecciiaalliizzzzaazziioonnee  
pprrooppoorrzziioonnaattee  aall  ffaabbbbiissooggnnoo  ddeell  PPaaeessee,,  

pprroobblleemmaa  qquueessttoo  uulltteerriioorrmmeennttee  
aappppeessaannttiittoo  ddaa  pprroovvvveeddiimmeennttii  ccoommee  
““QQuuoottaa  110000””,,  ccoonn  ccuuii  nneell  ssoolloo  ttrriieennnniioo  

22001199//22002211  ppoottrraannnnoo  aannddaarree  
aannttiicciippaattaammeennttee  iinn  ppeennssiioonnee  ttrraa  ii  1177  ee  ii  1188  

mmiillaa  mmeeddiiccii  ssppeecciiaalliissttii..
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Cosa succederà in Italia:10

10Fonte: Consiglio Nazionale Anaao Assomed Catania 21 e 22 Giugno 
2019
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Scuola di specializzazione: come si accede:11

~70 mila giovani aspiranti medici che ogni anno hanno l’aspirazione di 
iniziare la professione medica

10mila posti messi a disposizione (il numero varia a secondo degli anni 
accademici)

TTAALLVVOOLLTTAA  LLAA  SSOOLLUUZZIIOONNEE  ÈÈ  SSCCEEGGLLIIEERREE  UUNNAA  SSPPEECCIIAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  TTRRAA  QQUUEELLLLEE  
““DDIISSPPOONNIIBBIILLII””,,  NNOONN  AASSSSEECCOONNDDAANNDDOO  LLEE  PPRROOPPRRIIEE  AASSPPIIRRAAZZIIOONNII  NNÉÉ  LLAA  PPRROOPPRRIIAA  

VVOOCCAAZZIIOONNEE  MMAA  AASSSSEECCOONNDDAANNDDOO  UUNN  SSIISSTTEEMMAA  FFAATTTTOO  DDII  PPRREECCEEDDEENNZZEE..

~ 8 mila posti messi a disposizione per accedere alle scuole di specializzazione

10 Studio Anaao Assomed pubblicato il 7 Gennaio 2019

CCOONNSSEEGGUUEENNZZEE::
Medici sottopagati e aumento 
del precariato

Un numero insufficiente e che 
fa aumentare i già tanti 
medici fermi: ((ìì  ccoossìì  ddeettttii  
ccaammiiccii  ggrriiggii))..  
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Perché i medici italiani lasciano in Paese:12

Sistema più meritocratico

Stipendio doppio rispetto a quello che si maturerebbe in una struttura 
italiana 

Possibilità di carriera entro pochi anni

Vantaggiose condizioni economiche per l’acquisto di una casa o la stipula 
di un’assicurazione

1

2
3
4

12 Fonte: Lettera43 - Febbraio 2019
12.1Ricerca Ocse 2018

IIll  ddaattoo  ppiiùù  eevviiddeennttee  èè  llaa  ddiiffffeerreennzzaa  ddii  ttrraattttaammeennttoo  eeccoonnoommiiccoo12.1

nel 2018 la retribuzione media lorda di un medico italiano era fissa a poco più di 
8800..000000  ddoollllaarrii:: iill  ddooddiicceessiimmoo  ppoossttoo  iinn  uunnaa  ggrraadduuaattoorriiaa  ddii  2211  ppaaeessii  che vede in 
testa l’IIssllaannddaa con ben 220022  mmiillaa  ddoollllaarrii  seguita dall’IIrrllaannddaa  ((118866..000000)). 

Tra i paesi a cui bussano i dottori italiani la GGeerrmmaanniiaa  ggaarraannttiissccee  115566..660000  ddoollllaarrii  
ll’’aannnnoo, 114488..000000  iill  RReeggnnoo  UUnniittoo, 111111..000000  llaa  SSvveezziiaa. 



Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 #sanita2030

02

La destinazione dei medici italiani:13

Gran Bretagna (27% delle scelte)

Germania (24%) 

Svizzera (22%)

Francia (18%). 

CC’’èè  aaddddiirriittttuurraa  uunn  1166%%  ddii  ccoolloorroo  cchhee  
ppaarrttoonnoo  cchhee  nnoonn  ccoonnoossccee  aannccoorraa  
llaa  lliinngguuaa  ddeell  PPaaeessee  ddoovvee  aannddrràà  aa  

llaavvoorraarree,,  qquueessttoo  ppeerr  ddiirree  qquuaannttoo  èè  
ffoorrttee  llaa  mmoottiivvaazziioonnee  aa  llaasscciiaarree  

ll’’IIttaalliiaa..

13 Fonte: Lettera43 - Febbraio 2019
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Cosa accade in Europa?

GGiiàà  nneell  22002200  iinn  ttuuttttaa  ll’’UUnniioonnee  
eeuurrooppeeaa mmaanncchheerraannnnoo  226600  
mmiillaa  mmeeddiiccii

14 Fonte: Enrico Reginato (past president della Federazione europea medici specialisti)

PPaarrii  aall  1133,,55%%  ddeell  ttoottaallee..  

Per compensare questa emorragia, alcuni Paesi europei, 
GGeerrmmaanniiaa,,  FFrraanncciiaa  ee  RReeggnnoo  UUnniittoo su tutti, SSTTAANNNNOO  IINNVVIIAANNDDOO  
VVEERRII  EE  PPRROOPPRRII TTAALLEENNTT  SSCCOOUUTT PPEERR RREECCLLUUTTAARREE,,  AALLLLEE  MMIIGGLLIIOORRII  
CCOONNDDIIZZIIOONNII  PPOOSSSSIIBBIILLII,,  MMEEDDIICCII  IITTAALLIIAANNII  EE//OO  SSPPEECCIIAALLIIZZZZAANNDDII  
CCOONN  II  VVOOTTII  MMIIGGLLIIOORRII.14
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Campagna della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri (Fnomceo), lanciata il 16 Maggio 2019 a Roma, in occasione 
della Conferenza stampa di apertura degli Stati Generali della Professione 
medica. Accanto, le foto di due giovani medici in camice bianco. Più sotto, i numeri: 

Offre l’Italia”: al via la campagna FNOMCeO sulla fuga 
dei medici all’estero e la carenza di specialisti

““OOGGNNII  AANNNNOO,,  11550000  MMEEDDIICCII  VVAANNNNOO  AA  SSPPEECCIIAALLIIZZZZAARRSSII  AALLLL’’EESSTTEERROO..  EE  NNOONN  
TTOORRNNAANNOO..  CCOOSSTTAANNOO  AALLLL’’IITTAALLIIAA  OOLLTTRREE  222255  MMIILLIIOONNII””..  

EE  UUNNAA  RRIICCHHIIEESSTTAA  AALL  GGOOVVEERRNNOO::  ““SSEERRVVOONNOO  PPIIÙÙ  PPOOSSTTII  DDII  SSPPEECCIIAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE””..
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Proposte per un sistema più efficiente:
Le proposte mirano a riportare al centro il ttaalleennttoo e le ccoommppeetteennzzee offrendo dunque ssttaannddaarrdd  
ddii  eeffffiiccaacciiaa  eedd  eeffffiicciieennzzaa in linea con i Paesi europei più evoluti. Si interverrà principalmente 
su:

• Investendo concretamente sull’aumento e l’eeqquuiippaarraazziioonnee  ddeeggllii  ssttiippeennddii  a quelli dei Paesi 
europei

• Promuovendo un ssiisstteemmaa  ddii  iinncceennttiivvii  ad-hoc
• Promuovendo mmeeccccaanniissmmii  ddii  ccaarrrriieerraa  più veloci
• Creando una ppiiaattttaaffoorrmmaa  vviirrttuuaallee  e istituendo un ccoommiittaattoo  ddii  eessppeerrttii  in grado di 

raccogliere e analizzare le competenze e le esperienze di ogni singolo medico. Questo 
permetterà un sistema meritocratico e trasparente garantendo un inquadramento 
professionale e una retribuzione in linea con le proprie reali abilità.

CChhii  aattttuuaallmmeennttee  vviivvee  ffuuoorrii  ddaallll’’IIttaalliiaa per offrirgli la possibilità di 
rientrare:  

CChhii  aattttuuaallmmeennttee  vviivvee  iinn  IIttaalliiaa  e al quale si offre la possibilità di restare:  
• Implementando di un sistema in grado di mmaappppaarree e iinnvveessttiirree  ssuullllee  ssppeecciiaalliizzzzaazziioonnii  

ppiiùù  nneecceessssaarriiee, e che mancheranno nel futuro, così che si possano assumere molti più 
medici e frenare il fenomeno dell’esodo dall’Italia.

DDoottaarree  llee  ssttrruuttttuurree  ssaanniittaarriiee  ddii  uunnaa  nnuuoovvaa  ffiigguurraa  pprrooffeessssiioonnaallee::  iill  DDIIGGIITTAALL  
DDIIRREECCTTOORR  CCOOOORRDDIINNAATTOORR  cchhee,,  aattttrraavveerrssoo  uunn  iinnddiirriizzzzoo  ddii  ccoooorrddiinnaammeennttoo  

aacccceennttrraattoo,,  ppeerrmmeetttteerràà  ddii  ddiiggiittaalliizzzzaarree  llee  aattttiivviittàà  oossppeeddaalliieerree  ee  mmiigglliioorreerràà  
ll’’eeffffiicciieennzzaa  ddeellllee  pprroocceedduurree..

1

2
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Carenze, entro i 2025, delle principali 
specializzazioni divise per regioni:15

15Fonte: Liguria Business Jurnal - Giugno 8, 2020
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Carenze, entro i 2025, delle principali 
specializzazioni divise per regioni:15

15Fonte: Liguria Business Jurnal - Giugno 8, 2020



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


