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qui proposto è il primo in ordine di priorità, per necessità di intervento tempestivo con ricadute
immediate sull’impianto complessivo delle organizzazioni sanitarie pubbliche. Dalla verifica empirica
sulle realtà aziendali, queste criticità all’inizio hanno riguardato solo poche discipline (in particolare
Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza e Pediatria) ed alcune realtà territoriali (soprattutto
le aree più decentrate e più distanti dalle sedi universitarie e gli ospedali più piccoli e meno
specializzati), ma si è progressivamente ampliata fino a coinvolgere un significativo numero di
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il più alto tasso percentuale di medici over 55, con oltre metà dei professionisti in servizio, e il più
alto tasso percentuale di crescita dell’età lavorativa tra il 2005 e il 2015.
Graph 1: Percentage of doctors over 55 years of age, 2005-2015.

Grafico 1 | Percentuale di medici con oltre 55 anni di età, 2005; 2015

Note: non sono disponibili i dati per Grecia, Portogallo, Polonia e i Paesi BRIC.I dati sono aggiornati al 2014 per Belgio, Finlandia, Germania,
Italia, Olanda, Norvegia, Svizzera, Repubblica Slovacca e Ungheria e al 2013 per Danimarca, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca e USA.
Fonte: Elaborazioni OASI su dati OECD 2017

L’ampia e qualificata partecipazione al percorso di realizzazione della ricerca e il rigore assicurato
Number of doctors employed by the NHS by age group (source CAT 2012)
in tutte le fasi metodologiche, portano a consegnare la prima versione dei risultati della ricerca
FIASO sul fabbisogno specialistico che si è conclusa alla fine del 2017 e la cui ricchezza di dati ed
elementi raccolti ed elaborati sarà oggetto di più ampi approfondimenti e riflessioni.

Among the main causes of the shortage of physicians there are the economic crisis and the imposition
of the national constraint on the expenditure for health personnel, established by the Law n. 296 of
2006 (2007 Budget Law) to the 2004 figure reduced by 1.4%, with the consequent lack of
replacements of retired doctors (turnover restrictions).
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Progressive decrease in public funding for the National Public Health Service
The progressive decrease in the public funding of the NHS has the most significant consequences on
personnel, hospital beds and waiting times.
In Italy the incidence of total health spending on GDP is lower than the European average,
especially in the public part, and in the coming years it will decrease.

With reference to the shortage of doctors in Italy, the abolition of the numerus clausus for the access
to the Medical Schools was requested from various quarters. The FNOMCeO is not in favor of such
a solution as the Universities are not able to adequately train a tenfold number of students compared
to the current one and above all because, as explained before, the shortage is determined by the lack
of post-graduate specialization scholarships.
Furthermore, a high dropout rate is registered after the first two years of Medical School.
For this reason, the FNOMCeO, together with the Ministry of Education, launched a new Biology
course with a Biomedical address in the Italian Classical and Scientific High Schools, in order to
enthrall students in the study of biomedical disciplines and to evaluate their attitudes towards the
study of medicine. 70 high schools and professional Orders participate in the experimentation.
This would allow a kind of natural selection carried out in the last three years of the Lyceum, keeping
the number closed but modifying the current access to Medical Schools.
The course includes 50 hours of lectures per year, 20 by internal school teachers, 20 by medical
teachers selected by the Provincial Orders and 10 hours of laboratory activities at public and private
facilities and at the offices of Professional Orders.
At the end of each year a national audit will be carried out based on tests related to the subjects of the
course. The results of this process are monitored by a national control room.
If this experimentation is successful, it could allow a privileged access to the Medical Schools on the
basis of a national ranking drawn up on the score obtained during the three national tests and on the
grade obtained in the state exam, in order to choose the most motivated and prepared students.

