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Sanità 24 – Il Sole 24 Ore 

4 maggio 2016 

 

 

Sorpresa: i giovani medici d’Italia 
sono «social» ed entusiasti. Ma 
scontano precarietà, divario di 
genere e geografico 
 

Sarà la predisposizione innata a prendersi 
cura, la vocazione verso gli altri, sarà la 
consapevolezza che la carriera è un percorso 
irto di ostacoli, precarietà e incertezze. Sta di 
fatto che ai medici “under 40” fotografati 
dalla ricerca “Chi ci curerà nel 2020?” 
presentata a Roma al ministero da Ois, 
Osservatorio internazionale della salute e 
svolta in collaborazione con Omceo Roma, 
Fimmg Roma e Cimo, l‟entusiasmo e la 
voglia di lavorare in Italia non mancano. Il 
ritratto messo in luce dal questionario on 

line inviato a tutti i medici tra i 25 e i 40 ani - 800 i rispondenti, pari a circa il 
10% del campione - è sorprendentemente positivo. A tratteggiarlo è Annalisa 
Cicerchia, del comitato scientifico Ois: «Il profilo-tipo è quello di un giovane 
medico che inizia a lavorare prima dei 28 anni, aspira ad entrare in una struttura 
ospedaliera o in una clinica, oppure a svolgere attività di divulgazione medica e 
scientifica. Un altro aspetto è l‟impegno sociale, espresso attraverso l‟attività di 
volontariato. Il dato sull‟inserimento lavorativo - continua Cicerchia - è molto 
postivo rispetto ad altre professioni (l‟85,1% svolge attività medica retribuita) ma 
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si segnala una grande frammentarietà con il 32,1% che ha fatto almeno due 
attività diverse nell‟ultimo anno». Non è tutto oro, dunque. Anche perché 
l‟indagine conferma «alcuni dei mali cronici che affliggono il mercato del lavoro 
italiano: ci sono ben 3 punti percentuali tra gli uomini e le donne occupate (86% 
o 83%) e oltre 4 punti rispetto alla quota di medici che sperimenta un ingresso 
precoce nel mercato del lavoro: il 59,9% delle donne comincia a lavorare entro i 
28 anni, contro il 64,3% dei colleghi». Per quanto sempre più numerose, quindi, 
le donne continuano a scontare un gap che certamente pensalizza percorsi di 
carriera ed evoluzione personale. Anche in questo ampito si registra poi un 
gradiente geografico negli occupati: il 92% al Nord contro il 76,4% al Sud. Prima 
dei 28 anni la forbice è massima: 70,9% al settentrione e 40% nel meridione. Al 
centro - 83,8% di occupati - abbiamo la più alta propensione all‟iniziativa 
professionale con il 75,2%. Al nord è il 59,3% e al sud il 58,3%. 

La vocazione sociale. Malgrado la frammentarietà dell‟inserimento 
lavorativo, i giovani medici hanno tutta l‟intenzione di restare in Italia: solo il 
4,7% ha scelto attività all‟estero e sono propensi a dedicarsi anche ad altro. Il 
37,7% dichiara di aver svolto o di svolgere attività di volontariato, per lo più al 
Sud (il 58,3%). Ben il 75,7% di quanti hanno prestato la propria attività come 
medici volontari ritiene che questa esperienza rappresenti un completamento 
importante della propria formazione. Formazione che l‟89% dei giovani camici 
bianchi vorrebbe più orientata su etica e deontologia. 
Alta l‟attenzione alle tutele assicurative: l‟87,5% e il 91% al Nord. Mentre quasi il 
70% del campione sarebbe interessato a un programma di sostegno finanziario 
per avviare l‟attività professionale. 

Le proposte Ois. Gli spunti emersi dall‟indagine spingono Ois a proporre 
modalità “innovative” di lavoro. «Una risposta all‟esigenza di superare le 
difficoltà causate dal blocco del turnover del Ssn è costituita da forme innovative 
di economia sociale, come le startup di giovani medici - spiega il presidente del 
Comitato scientifico Ois Giuseppe Petrella - che potrebbero avere natura low 
profit e realizzare progetti di medicina preventiva come campagne di educazione 
sanitaria, screening, sensibilizzazione su tematiche di attualità per conto di enti 
pubblici o privati; iniziative e servizi innovativi per la cronicità; attività di 
medicina divulgativa come blog, siti, giornali, webTv. Ancora, queste startup 
potrebbero orientarsi all‟assistenza primaria ambulatoriale, all‟Adi e alla 
creazione di comunità assistenziali». Infine, dall‟Ois con Petrella arriva la 
proposta di «creare pacchetti previdenziale integrativi dedicati ai giovani 
professionisti e programmi di sostegno finanziario da destinare a chi avvia 
l‟attività professionale, finalizzati a specifiche iniziative». 
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La Repubblica 

4 maggio 2016 

 

I giovani medici hanno sempre 
un lavoro: "L'86 per cento stabile 
e retribuito" 

I dati dell'inchiesta "Chi ci curerà nel 2020?" dell'Osservatorio 

internazionale della salute. Il 64,3 per cento dei maschi inizia entro i 28 

anni, un terzo ha fatto volontariato. Meno del 5 per cento ha realizzato 

esperienze all'estero 

 
L'INDAGINE sui giovani medici"Chi ci curerà nel 

2020?" dice che c'è più domanda – camici 

bianchi in corsia – che offerta. Dice che le 

strozzature delle università italiane, all‟altezza 

delle scuole di specializzazione, non portano 

agli ospedali il numero dei medici necessari oggi 

e per il futuro prossimo. Già, la professione del 

medico è un lavoro richiesto. Chi arriva in fondo 

alla laurea e alla specializzazione non resta 

disoccupato. I giovani medici occupati (qui si 

prende in esame la fascia d‟età tra i 25 e i 40 

anni) sono l‟86 per cento, le donne arrivano 

all‟83 per cento. Il 64,3 per cento dei maschi 

inizia a lavorare entro i 28 anni. 

 

http://www.osservatorio-ois.com/
http://www.osservatorio-ois.com/
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Al Nord sono il 92%. Al Nord i giovani medici con un lavoro stabile retribuito sono addirittura 

il 92 per cento, il 76,4 per cento al Sud (dove l‟occupazione entro i 28 anni crolla, però, al 40 

per cento). Prima di trovare un‟occupazione certa un terzo ha già fatto almeno due lavori a 

tempo determinato: ambulatori privati, cliniche, guardie mediche. Tra i giovani medici non 

esiste fuga dei cervelli: quasi nessuno ha lavorato all‟estero (il 4,7 per cento) e oltre il 37 per 

cento ha fatto esperienze mediche di volontariato (anche all‟estero, temporanee). Si sono 

cimentati con il Terzo settore soprattutto, in questo caso, i clinici del Sud. 

 

Un buon rapporto con i pazienti. I giovani medici, che hanno già introiettato esperienze 

ricche e articolate, si scoprono poco conflittuali con i loro pazienti: solo il 4,5 per cento ricorre 

alle assicurazioni per il risarcimento di un danno anche se l‟87,5 per cento possiede una 

copertura (nel Nord si supera il 91 per cento). Soprattutto, il camice bianco di domani predilige 

il lavoro in ospedale: è il 77,1%. Il quadro dell‟inchiesta dell‟Osservatorio internazionale della 

salute(800 intervistati, il 10 per cento degli ottomila giovani medici sul territorio a cui vanno 

aggiunti seimila specializzandi), presentata oggi al ministero della Salute, è sorprendente. 

 

Il blocco del turnover. Nel 2016 si avvista un giovane medico che cerca di superare il blocco 

turnover con iniziative proprie. Sette su dieci, per farlo, chiedono un sostegno finanziario 

agevolato. Spiega il professor Giuseppe Petrella, presidente del comitato scientifico di Ois: “I 

medici under 40 cercano forme innovative di economia sociale, a volte avviano startup di 

natura low-profit per realizzare progetti di medicina preventiva per conto di enti pubblici o 

privati, iniziative a sostegno dei pazienti con patologie croniche, attività di medicina divulgativa 

attraverso blog, siti web, giornali, webtv”. Le startup, che sono la vera novità di questa fase 

clinica e nascono soprattutto nel Centro Italia, potrebbero orientarsi all‟assistenza primaria 

ambulatoriale, all‟assistenza 

domiciliare integrata, alla creazione di comunità assistenziali. L‟esperienza nel volontariato, da 

questo punto di vista, aiuta. Un coordinamento con le Onlus e le realtà del Terzo settore 

potrebbe creare nuove realtà mediche parallele al Servizio sanitario nazionale. 

 

http://www.osservatorio-ois.com/
http://www.osservatorio-ois.com/
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L’Espresso 

6 maggio 2016 

 

 

Melfi e medici 

Dall'inizio dell'anno nello stabilimento di Melfi (Potenza) della Fca, dove lavorano 7.423 

dipendenti, sono state prodotte 100.200 vetture, un dato che conferma che si tratta della 

fabbrica di punta del gruppo: a sostenerlo è Ferdinando Uliano, segretario nazionale della 

Fim-Cisl e responsabile del settore automotive, www.fim-cisl.it . La produzione nello 

stabilimento di Melfi è stata pari a 115 mila vetture nel 2013 e 123 mila nel 2014. Nel 2015 

la produzione di "500X" e "Jeep Renegade" ha fatto segnare un balzo, raggiungendo 

quota 390 mila. 

E' marcato il divario di giovani medici occupati tra nord e sud: lavora il 92% di quelli 

residenti nelle regioni settentrionali, mentre il valore scende all'83,8% al centro e si 

abbassa ancora di più nel sud, raggiungendo il 76,4%. I medici residenti al nord e nel 

Mezzogiorno lavorano più frequentemente in un ospedale del Ssn (35,4% e 30,6% 

rispettivamente) e quelli del centro presso ambulatori privati (23,4%). La maggior parte dei 

camici bianchi comincia a lavorare entro i 28 anni, ma in proporzione diversa a seconda 

della geografia: il 70,9% di quelli del nord e il 56,1% di quelli del centro, mentre solo il 40% 

di quelli del Mezzogiorno ha avuto questa possibilità. È quanto emerge dall'indagine sui 

camici bianchi under 40 intitolata 'Chi ci curerà nel 2020?', realizzata dall'Ois (Osservatorio 

internazionale della Salute)www.osservatorio-ois.com/ . "Tra i residenti al sud- si legge 

nell'indagine- si trova invece la quota più alta dei camici bianchi che hanno svolto attività 

retribuita in una organizzazione non profit (9,7%) e che hanno svolto attività di volontariato 

(58,3%, contro il 39,8% del centro e solo il 33,6% nel nord). Ritengono opportuna una 

formazione sulle regole deontologiche il 95,6% dei medici del 

nord, il 91,7% di quelli del Mezzogiorno, l'86,3% dei medici del centro. Tra i medici del 

nord, più del 91% hanno una polizza assicurativa. Questa condizione scende all'88,5% tra 
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quelli del centro e all'84,7% tra i medici del Mezzogiorno. La percentuale maggiore di 

medici interessati a intraprendere un'attività professionale si registra infine al centro 

(75,2%), seguono quelli del nord (59,3%) e del Mezzogiorno (58,3%) 
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Il Fatto Quotidiano 

5 maggio 2016 
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Il Mattino 

5 maggio 2016 
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Wired  

6 maggio 2016 

 

 

Medici, l’85% trova lavoro 
prima di compiere 28 anni 
È il risultato di una ricerca svolta dall’Ois in collaborazione con 

l’Ordine dei Medici di Roma 

 

Liete novelle per gli aspiranti camici bianchi: l‟85.1% trova lavoro prima di 

compiere i ventotto anni. 

Il dato è probabilmente conseguenza del numero chiuso all‟università, però mostra 

una buona tendenza. Sono i risultati di una ricerca svolta 
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dall‟Ois in  collaborazione con l‟Ordine dei Medici di Roma, insieme a Fimmg 

Roma, Cimo e Consulcesimediante un breve questionario online inviato a tutti 

i medici tra 25 e i 40 anni di età. 

Sei gli argomenti analizzati: la condizione professionale e retributiva dell‟ultimo 

anno, le aspirazioni per il futuro, le esperienze di volontariato, la domanda 

formativa sui temi etici e deontologici, la tutela professionale e gli strumenti di 

sostegno finanziario alla professione. 

L’85.1% degli intervistati ha svolto un’attività retribuita e il 32.1% ha 

indicato almeno due occupazioni diverse. Escludendo gli specializzandi, il 

58,4% ha iniziato a svolgere un‟attività medica retribuita, anche precaria, entro i 

ventotto anni. L‟età s‟innalza di quasi un anno per le donne e supera i ventinove 

anni per i medici del Mezzogiorno. Il 77.1% vorrebbe lavorare in ospedale. Tra 

le donne, quest‟aspirazione è più alta: 78,9%. 

Svolgere un‟attività dipende anche dalla propria posizione geografica: la maggior 

parte, il 70.9%, lavora al nord, il 56.1% al centro e il 40% nel sud. Il 37.7% ha 

svolto o svolge attività di volontariato e l‟87.5% (nel nord si supera il 91%) ha una 

copertura assicurativa. 

Lavora l’83% delle giovani donne medico, quasi tre punti percentuali in 

meno dei colleghi. Un quinto svolge la propria attività in un ambulatorio privato, 

il 16.5% in un ospedale del SSN. Le donne hanno inoltre dei tempi d‟inserimento 

più lunghi: il 59.9% comincia a lavorare entro i ventotto anni, contro il 64.3% dei 

colleghi dell‟altro sesso. 

 

 

http://www.osservatorio-ois.com/wp-content/uploads/report_giovani-medici_OIS_20160429.pdf
http://www.fimmgroma.org/
http://www.fimmgroma.org/
http://www.cimomedici.it/
http://www.consulcesi.it/
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Fanpage.it 

5 maggio 2016 

 

 

Nonostante le difficoltà per entrare nel 

mondo del lavoro i giovani medici 

rappresentano spesso, per inclinazione 

ai valori, capacità di dialogo con i 

pazienti, entusiasmo e dedizione, punti 

di riferimento significativi nelle 

comunità nelle quali sono inseriti. È 

quanto emerge dall’indagine “Chi ci 

curerà nel 2020?” realizzata da OIS 

(Osservatorio Internazionale della Salute) in collaborazione con OMCeO Roma 

insieme a FIMMG Roma, Cimo e Consulcesi. Lo studio è stato condotto 

attraverso un questionario inviato a medici tra i 25 e i 40 anni. Il disegno della 

rilevazione ha previsto l’estrazione di un campione di circa 800 rispondenti 

(corrispondente a una frazione sondata pari a circa il 10 percento). I medici 
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intervistati sono composti per il 56,3 percento di donne e il 43,7 percento di 

uomini. 

Divario di genere e geografico – Dall’indagine viene fuori che la professione del 

medico è un lavoro richiesto e chi arriva in fondo alla laurea e alla 

specializzazione non resta disoccupato. I giovani medici occupati sono l’86 

percento, le donne arrivano all’83 percento. Il 64,3 percento degli uomini inizia 

a lavorare entro i 28 anni. Oltre alle differenze tra uomini e donne restano 

però profonde anche quelle tra Nord e Sud. Nel Settentrione i giovani medici 

con un lavoro stabile retribuito sono, infatti, addirittura il 92 percento mentre 

al Sud il 76,4 percento. Nel Mezzogiorno, inoltre, l’occupazione entro i 28 anni 

crolla al 40 percento. 

 

Preferiscono lavorare in ospedale – Dalla ricerca emerge poi che tra i giovani 

medici quasi nessuno ha lavorato all’estero (il 4,7 percento) e oltre il 37 

percento ha fatto esperienze mediche di volontariato. Molto diffusa la 

copertura assicurativa: l’87,5 percento dei giovani medici l’ha sottoscritta. E i 

giovani medici preferiscono in gran parte (il 77,1 percento) il lavoro in 

ospedale. L’89 percento degli intervistati ha manifestato poi la necessità di 

ricevere orientamento e formazione in materia di etica e di deontologia 

professionale. Una sensibilità particolarmente accentuata fra le donne, fra i 

più anziani e fra i residenti nelle regioni del Nord. I giovani medici manifestano 

anche una buona propensione alla ricerca scientifica e alla divulgazione 

medica. 
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Tg La7 

5 maggio 2016 

 

 

SERVIZIO IN REPERIMENTO 
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Rai Tg3  

5 maggio 2016 
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SERVIZIO TRASMESSO NELLE EDIZIONI DEL TG3 DI: 

BASILICATA 

SARDEGNA 

ABBRUZZO 

CALABRIA 

MOLISE 

VENETO 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  
  

 

 29 

Vista 

4 maggio 2016 

 

 

 

(Agenzia VISTA) Roma, 04 maggio 2016 

L’Osservatorio Internazionale della Salute è la prima associazione senza scopo 

di lucro, che unisce la ricerca all’azione, interamente dedicata alle indagini sul 

mondo medico-sanitario e sul benessere quotidiano dei cittadini per 

promuoverne un corretto stile di vita, con un occhio sempre puntato ai 

principali cambiamenti socio-culturali in atto. Ciò grazie a un ascolto costante 

dei medici e delle loro istanze, fornendo ad Aziende ed Istituzioni informazioni 

e dati sempre aggiornati per aiutarli a prendere le decisioni migliori. 
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Vista 

4 maggio 2016 

 

 

 

Osservatorio Internazionale Salute, Chi ci curera' nel 2020? 

La presentazione del rapporto 04-05-16 
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Vista 

4 maggio 2016 

 

 

 

Osservatorio Internazionale Salute, intervista al Professor 

Cicerchia 
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Vista 

4 maggio 2016 

 

 

 

Osservatorio Internazionale Salute, Cassi (Cimo): sempre 

meno medici italiani vanno all'estero 
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Vista 

4 maggio 2016 

 

 

 

Osservatorio Internazionale Salute, Cassi (Cimo): medici del 

futuro non perdano loro umanita' 
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Vista 

4 maggio 2016 

 

 

 

Osservatorio Internazionale Salute, Bartoletti (Fimmg): 

aiutare nuovi medici a trovare loro 04-05-16 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  
  

 

 35 

Vista 

4 maggio 2016 

 

 

 

Osservatorio Internazionale Salute, Aodi (Amsi): lanciamo 

progetto sanità di frontiera 
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Vista 

4 maggio 2016 

 

 

 

Osservatorio Internazionale Salute, Prof Cicerchia: nuova 

classe di medici piena di entusiasmo 
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Sanità informazione 

10 maggio 2016 

 

«Scommettiamo sui giovani medici» 

La ricerca Ois: «Ecco chi ci curerà 

nel 2020»  
Presentata al Ministero l’indagine dell’Osservatorio Internazionale della Salute sui camici 

bianchi italiani under 40. L’85% svolge attività retribuite, la maggior parte trova lavoro prima 

dei 28 anni. Cresce l’impegno sociale, cala la conflittualità coi pazienti 

A+ | Reset | A- 

Fare il medico paga, ma soprattutto… appaga. È un quadro interessante e, per molti versi, sorprendente quello 

tracciato dall‟indagine sui camici bianchi under 40 intitolata “Chi ci curerà nel 2020?”realizzata da Ois 

(Osservatorio Internazionale della Salute) in collaborazione con OMCeO Roma insieme a FIMMG 

Roma,Cimo e Consulcesi. 
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Il giovane medico di oggi sceglie l‟impegno sociale (il 37,7% fa volontariato) e i valori (l‟89% chiede più 

formazione su etica e deontologia), trova lavoro nel settore medico (l‟85,1% svolge attività retribuite) e prima di 

altre professioni (il 58,4% lavora entro i 28 anni). In attesa che l‟impiego diventi stabile (il 32,1% ha svolto 

almeno due occupazioni diverse), ha esperienze ricche e diversificate e questo lo porta a dialogare meglio con i 

pazienti riducendo la conflittualità (solo il 4,5% ricorre alle assicurazioni per il risarcimento di un danno). E 

ancora, il camice bianco di domani è donna, non vuole lasciare l‟Italia (solo il 4,7% sceglie l‟estero), predilige il 

lavoro in ospedale per dedizione e spirito di servizio (il 77,1%), ma è ben disposto a sperimentare nuove modalità 

professionali se adeguatamente sostenuto. 

 

Sanità Informazione ha approfondito questi dati con il presidente di Cimo, il sindacato dei medici 

ospedalieri, Riccardo Cassi, presente al tavolo dei relatori.«Abbiamo collaborato molto volentieri a questo 

sondaggio sulle aspirazioni dei giovani medici, lo riteniamo molto importante in un momento in cui si stanno 

ripensando le norme che regolano l‟accesso e la formazione, è fondamentale capire a cosa loro stessi aspirano, 

quali sono le loro ambizioni professionali. La formazione è indispensabile. L‟aggiornamento delle competenze, in 

una professione in continua evoluzione, dovrà trovare un corrispettivo nel contratto di lavoro, dove i più 

meritevoli e quelli che vogliono sempre più aggiornare le loro competenze, devono essere premiati. Il fatto che i 

giovani aspirino a questo è molto confortante». 

 

L’obiettivo è anche ridurre il fenomeno dell’imbuto formativo che continua a rappresentare una 

problematica per i futuri medici… 

«Proprio il problema dell‟accesso alla formazione e al mondo del lavoro - continua Cassi - è oggetto di attenzione 

congiunta tra noi sindacati e il Ministero. E‟ un problema complesso, a monte del quale occorre definire il reale 

fabbisogno di medici in questo Paese per intervenire sugli accessi a Medicina. E‟ inutile far iscrivere a Medicina 

giovani che poi non avranno la possibilità di specializzarsi. Il TAR anche quest‟anno ha fatto entrare un migliaio 

di medici in sovrannumero. Bisognerebbe far bene le leggi - conclude - per evitare poi di doverle stravolgere». 

 

Ne sa qualcosa Alessandro Di Russo, giovane medico di famiglia, che ha portato la 

suatestimonianza: «Conosco la storia di molti colleghi che anche a 30 – 35 anni non riescono ad arrivare a fine 

mese. Questa indagine ha sollevato il velo, ora bisogna trovare soluzioni concrete». E riguardo al forte impegno 

nel volontariato commenta: «Una scelta di vita che è una vocazione prima ancora che una professione. I giovani 

medici sono molto sensibili alla tematica, pronti a rimboccarsi le maniche e a partecipare a qualunque tipo di 

iniziative, anche se il loro punto di vista è quello di giovani professionisti magari in difficoltà a causa del poco 

lavoro, e a sacrificare anche la loro vita professionale per aiutare il prossimo». 
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Sanità informazione 

10 maggio 2016 

 

«Dai medici altruismo senza confini 

nasce il progetto Sanità di 

Frontiera»  
L’Osservatorio Internazionale della Salute e Consulcesi Onlus lanciano una grande 

iniziativa che unisce solidarietà, ricerca e formazione 

A+ | Reset | A- 

Sono i giovani medici, oggi, a insegnare tanto a noi veterani». E‟ un messaggio di speranza, che parla forte e 

chiaro al di là dei meri dati statistici, quello emerso durante la presentazione dell‟indagine sui giovani 

medici “Chi ci curerà nel 2020?” ad opera dell‟Osservatorio Internazionale della Salute in collaborazione con 

OMCeO Roma, Fimmg Lazio, Cimo e Consulcesi. 
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Coloro che ci cureranno domani, infatti, chiedono oggi di essere maggiormente formati sul piano etico e 

deontologico, oltre che sulla stretta pratica clinica. 

 

Prendendo spunto dal forte profilo di impegno sociale, rivelatosi anche attraverso una grande propensione al 

volontariato da parte dei medici, l‟Osservatorio ha annunciato il suo prossimo ambizioso progetto: Sanità di 

Frontiera. La ricerca-azione, metodologia distintiva di Ois, si sposta sul campo per stabilire una presenza 

costante di medici e operatori sanitari in quelle terre dove i fenomeni migratori sono più importanti. 

 

Il progetto si propone di studiare una metodologia sanitaria globale fornendo una informazione corretta sulle 

patologie della popolazione migrante per prevenire e mappare potenziali pandemie e ridimensionare le 

strumentalizzazioni improprie su ogni allarme socio-sanitario. L‟esperienza garantirà a tutti i medici coinvolti, 

italiani e stranieri, sotto la guida di esperti e mediatori culturali, un periodo di formazione ECM. Sanità 

informazione ne ha parlato con il Presidente del Comitato Scientifico di Ois, il professor Giovanni Petrella: 

«Dai numeri statistici raccolti dal nostro Osservatorio – spiega Petrella – deve scaturire un‟azione che possa 

accompagnare l‟impegno sociale dei nostri camici bianchi: è necessario coordinare i medici sul territorio nelle 

zone di frontiera. Ois, insieme a Consulcesi Onlus, sostiene il progetto “Sanità di Frontiera”, che partirà 

operativamente ad ottobre e che ha già trovato la collaborazione di diversi OMCeO e l‟interesse dei Ministeri 

della Salute e dell'Interno. C‟è un dato allarmante: solo quest‟anno, 80mila minorenni sono arrivati in Italia senza 

genitori. Con i nostri professionisti andremo a lavorare sul campo e offriremo un primo soccorso e, 

successivamente, verranno attivati dei centri specializzati con una rete di disponibilità in tempo reale». 

 

«Al progetto arriva da subito il pieno appoggio dell‟AMSI, l’Associazione Medici Stranieri in Italia – afferma il 

suo presidente Foad Aodi –. L‟Italia, in questo senso, sta dando lezioni di altruismo senza confini a quell‟Europa 

che invece nel frattempo alza barriere. Noi medici stranieri in Italia sosteniamo il progetto “Sanità di Frontiera” e 

siamo pronti a supportarlo nella fase operativa. I medici per vocazione professionale, da sempre e in tutto il 

mondo, sono aperti al dialogo, all‟ascolto e alla cura di ogni essere umano. Loro più e meglio di altri possono 

abbattere i muri della diffidenza e della paura». 

 

«Dall‟indagine è emerso che i giovani medici impegnati nel sociale e che quindi praticano o vogliono praticare 

attività di volontariato trovano più facilmente lavoro – commentaMassimo Tortorella, presidente di Consulcesi 

Group -. In questo momento storico, in cui è forte il dramma che si consuma alle frontiere e nei campi profughi, 

questa iniziativa, finanziata dal nostro gruppo, vuole coniugare l‟impegno in favore dei giovani medici, cui da 

sempre siamo vicini, con quello in favore di un mondo senza più muri né barriere». 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osservatorio-ois.com/progetti/sanita-di-frontiera-accogliamo-la-nuova-sfida
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Sanità informazione 

3 maggio 2016 

 

Ricerca OIS: «Ecco chi ci curerà nel 2020» 

È "social" il profilo dei giovani medici 
L’Osservatorio Nazionale della Salute presenta in esclusiva al Ministero i risultati della sua 

indagine con OMCeO Roma, FIMMG Roma e CIMO 

 

Giovani medici: quale futuro li aspetta? Può la sanità scommettere su di loro, e considerarli punti di 

riferimento significativi nelle comunità in cui sono inseriti nonostante le attuali condizioni di instabilità 

occupazionale? 

 
Sono questi i principali interrogativi che verranno sciolti domani, al Ministero della Salute, durante l‟evento 

di presentazione di OIS (Osservatorio Nazionale della Salute), la prima associazione dedicata interamente 

alle indagini sul mondo medico - sanitario e sul benessere quotidiano dei cittadini, con una particolare 

attenzione verso le questioni più attuali e stringenti. 

 

In quest‟occasione, infatti, OIS presenterà irisultati di un’indagine realizzata in collaborazione con l‟Ordine 
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dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Roma insieme a FIMMG Roma e Cimo su un tema particolarmente 

scottante: “Chi ci curerà nel 2020?”. La ricerca, che sarà illustrata allapresenza del ministro Beatrice 

Lorenzin e dei vertici della categoria, è stata condotta attraverso un questionario online somministrato ad 

una platea di 8mila medici under 40, analizzando un campione di 800 rispondenti. L‟indagine è stata 

concentrata su sei aree tematiche: la condizione professionale e retributiva dell‟ultimo anno; le aspirazioni 

per il futuro; le esperienze di volontariato; la domanda formativa sui temi etici e deontologici; la tutela 

professionale e gli strumenti di sostegno finanziario alla professione.  

 

La discussione sarà animata da osservazioni e pareri autorevoli. Interverranno infatti Roberto 

Lala, presidente dell’OMCeO di Roma, ilvicesegretario della FIMMG Pierluigi Bartoletti, e Riccardi 

Cassi, presidente di CIMO. Parteciperanno inoltre alla discussione ilpresidente di OIS, dott. Simone 

Colombatied il presidente del Comitato Scientifico dell’associazione, prof. Giuseppe 

Petrella.L‟appuntamento si arricchirà ulteriormente delle testimonianze del dott. Sergio Liberatore (IMS 

Health) e del giovane medico di famiglia Alessandro Di Russo.«OIS è la prima associazione senza scopo 

di lucro che unisce la ricerca all‟azione, interamente dedicata alle indagini sul mondo medico-sanitario e sul 

benessere quotidiano dei cittadini per promuoverne un corretto stile di vita, con un occhio sempre puntato ai 

principali cambiamenti socio-culturali in atto», spiega il presidente di OIS, Simone Colombati. Primo fra 

tutti, la crisi umanitaria e sanitaria che si sta consumando giorno dopo giorno alle frontiere. 
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Quotidiano Sanità 

4 maggio 2016 

 

L‟identikit dei “nuovi” medici. Preferiscono 

lavorare in ospedale, amano la ricerca e la 

divulgazione medico-scientifica. Ma entrare nel 

mondo del lavoro resta difficile 

L'89% dei giovani medici intervistati manifesta la necessità di ricevere 
orientamento e formazione in materia di etica e di deontologia 
professionale. Nell'ultimo anno il 20,9% ha lavorato presso un ambulatorio 
privato, il 17,5% ha fatto sostituzioni di medicina generale, il 19,2% è un 
ospedaliero del Ssn, il 16,5% ha lavorato in una clinica privata e l’11% è un 
medico ospedaliero in una struttura convenzionata. L'INDAGINE DELL'OIS 

04 MAG - Anche in condizioni di instabilità occupazionale e di discontinuità, i 

giovani medici rappresentano spesso, per inclinazione ai valori, capacità di 

dialogo con i pazienti, entusiasmo e dedizione, punti di riferimento 

significativi nelle comunità nelle quali sono inseriti. È il quadro che emerge 

dall‟indagine sui camici bianchi under 40 'Chi ci curerà nel 2020?' 

realizzata da OIS (Osservatorio Internazionale della Salute) in 

collaborazione con OMCeO Roma insieme a FIMMG Roma, Cimo e 

Consulcesi. 

 

La ricerca, presentata oggi presso il Ministero della Salute, è stata condotta attraverso un questionario 

online autosomministrato che è stato inviato a tutti i medici tra i 25 e i 40 anni. Il disegno della 

rilevazione ha previsto l‟estrazione di un campione di circa 800 rispondenti (corrispondente a una 

frazione sondata pari a circa il 10%).L‟indagine è stata concentrata su sei aree tematiche: la 

condizione professionale e retributiva dell‟ultimo anno; le aspirazioni per il futuro; le esperienze di 

volontariato; la domanda formativa sui temi etici e deontologici; la tutela professionale e gli strumenti di 

sostegno finanziario alla professione. 

Il profilo tipo che emerge utilizzando modelli statistici avanzati è quello di un giovane medico che 

inizia a lavorare prima dei 28 anni, aspira ad entrare in una struttura ospedaliera o in una clinica, 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8549570.pdf
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oppure a svolgere attività di divulgazione medica e scientifica. Un altro aspetto che caratterizza questi 

giovani medici è rappresentato dall‟impegno sociale, espresso attraverso l‟attività di volontariato che 

svolgono o hanno svolto in passato. 

  

Il dato sull‟inserimento lavorativo è molto positivo rispetto ad altre professioni (l‟85,1% degli 

intervistati svolge attività medica retribuita), ma si segnala unagrande frammentarietà con il 32,1% 

che ha fatto almeno due attività diverse nel corso dell‟ultimo anno. Nell‟indagine si confermano 

alcuni dei mali cronici del mercato del lavoro italiano: così ci sono ben tre punti percentuali di scarto tra 

gli uomini e le donneoccupate (86% a 83%) e oltre 4 punti rispetto alla quota di medici che 

sperimenta un ingresso precoce nel mercato del lavoro: il 59,9% delle donne comincia a lavorare entro 

i 28 anni, contro il 64,3% dei colleghi dell‟altro sesso. 

 

Da segnalare, inoltre, che l‟89% dei giovani medici intervistati manifesta la necessità di ricevere 

orientamento e formazione in materia di etica e di deontologia professionale. Questa sensibilità è 

particolarmente accentuata fra le donne (92,6%), fra i più anziani (fra gli over 36, si raggiunge il 91%), 

fra i residenti nelle regioni del Nord (95,6%). 

  

Per quanto riguarda le strutture in cui sono impiegati, nell‟ultimo anno il 20,9% ha lavorato presso un 

ambulatorio privato; il 17,5% ha fatto sostituzioni di medicina generale; il 19,2% è un ospedaliero del 

Ssn; il 16,5% ha lavorato in una clinica privata; l‟11% è un medico ospedaliero in una struttura 

convenzionata; l‟8,7% ha avuto incarichi di guardia medica; l‟8,9% ha svolto attività medica sul territorio 

per il Ssn. Infine, il 4,7% dei medici ha lavorato all‟estero. 

 

I giovani medici manifestano anche una buona propensione alla ricerca scientifica e alla 

divulgazione medica: indicano queste inclinazioni rispettivamente il 50,8% e il 40,5% degli intervistati. 

Gradirebbero svolgere attività di ricerca scientifica il 52,6% delle donne, e i medici più giovani (56,4%). 

La divulgazione medica è una preferenza espressa maggiormente dagli uomini, il 43%, mentre è meno 

sentita dagli over 35, tra i quali la indicano il 36,7% degli intervistati. I medici residenti del Mezzogiorno 

sono i più interessati alla medicina divulgativa: scelgono infatti questa attività il 43,1% di coloro che 

risiedono al Sud. 

 

Molto diffusa tra i giovani medici la copertura assicurativa. È infatti l‟87,5% la quota di coloro che 

l‟ha sottoscritta. Tale percentuale raggiunge il 90% tra gli over 30, il 91,2% nelle regioni del Nord, 

mentre in quelle del Mezzogiorno si attesta all‟84,7%. Il 4,9% dei medici assicurati ha dovuto ricorrere 

all‟assistenza per la copertura di un danno. In generale, il 69,2% degli intervistati si sono dichiarati 

interessati a un programma di sostegno finanziato agevolato per l‟avviamento della propria attività 

professionale. Si tratta, in particolare del 72,6% delle donne, l‟85,2% dei medici più giovani (under 30), 

il 75,2% dei medici residenti nelle regioni del Centro e il 96,8% degli intervistati non specializzati e 

l‟82,1% degli odontoiatri. 

 

Le differenze territoriali si riflettono nettamente sui livelli di occupazione. È occupato il 92% dei 

medici residenti nelle regioni del Nord. Il valore scende all‟83,8% al Centro e si abbassa ancora di più 

nel Sud, raggiungendo il 76,4%. I medici residenti al Nord e nel Mezzogiorno lavorano più 

frequentemente in un ospedale del SSN (35,4% e 30,6% rispettivamente), quelli del Centro presso 

ambulatori privati (23,4%). La maggior parte dei medici comincia a lavorare entro i 28 anni, ma in 

proporzione diversa a seconda della geografia: il 70,9% di quelli del Nord e il 56,1% di quelli del Centro, 

mentre solo il 40% di quelli del Mezzogiorno hanno avuto questa possibilità. 



                                                                                                                  
  

 

 45 

  

"La finalità di questo tipo di indagini è proporre soluzioni – conclude Giuseppe Petrella, Presidente del 

Comitato Scientifico di OIS – facendo, dunque, seguire l‟azione alla ricerca. In tal senso una risposta 

all‟esigenza di superare le difficoltà causate dal blocco del turnover del Servizio sanitario nazionale, è 

costituita da forme innovative di economia sociale, come le startup di giovani medici. Tali startup, senza 

inficiare compiti e funzioni del Ssn, potrebbero avere natura low-profit e realizzare progetti di medicina 

preventiva (campagne di educazione sanitaria, screening, sensibilizzazione su tematiche di attualità) 

per conto di Enti pubblici o privati; iniziative e servizi innovativi a sostegno dei pazienti con patologie 

croniche; attività di medicina divulgativa (blog, siti web, giornali, WebTV). 

 

Queste startup, aggiunge Petrella, "potrebbero orientarsi all‟assistenza primaria ambulatoriale, 

all‟assistenza domiciliare integrata e alla creazione di comunità assistenziali. I risultati suggeriscono 

però anche di estendere al maggior numero possibile di giovani professionisti, attraverso un 

coordinamento ad esempio con le Onlus e con le realtà del terzo settore, l‟opportunità di dedicarsi alla 

pratica sanitaria nell‟ambito del mondo del volontariato, che possano offrire ai giovani medici una 

occasione di crescita culturale, sociale e professionale. Inoltre sarebbe auspicabile creare pacchetti 

previdenziali integrativi dedicati ai giovani professionisti e programmi di sostegno finanziario, da 

destinare a chi avvia l‟attività professionale, finalizzati a specifiche iniziative".  

 
04 maggio 2016 
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Quotidiano Sanità 

4 maggio 2016 
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Quotidiano Sanità 

4 maggio 2016 
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Quotidiano Sanità 

4 maggio 2016 
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Quotidiano Sanità 

4 maggio 2016 
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Doctor33 

5 maggio 2016 

 

Indagine Ois, etica e deontologia professionale tra 
le priorità dei giovani medici 

I giovani medici sentono sempre di più la necessità di una formazione 

etica e sociale. L'89% di loro, infatti, manifesta la necessità di ricevere 

orientamento e formazione in materia di etica e di deontologia 

professionale. Questa sensibilità è particolarmente accentuata fra le 

donne (92,6%), fra i più anziani (fra gli over 36, si raggiunge il 91%) e fra i 

residenti nelle regioni del nord (95,6%). È quanto emerge dall'indagine 

sui camici bianchi under 40 intitolata "Chi ci curerà nel 2020?", realizzata 

dall'Ois (Osservatorio internazionale della Salute) in collaborazione con 

l'Ordine dei Medici di Roma, insieme a Fimmg Roma, Cimo e Consulcesi, 

e presentata presso il ministero della Salute. Secondo i dati della ricerca, 

poi, c'è una notevole propensione all'impegno sociale da parte dei 

giovani medici. 

 

Ben il 37,7%, infatti, dichiara di aver svolto o di svolgere attualmente attività di volontariato. Si tratta di 

esperienze che hanno coinvolto soprattutto i medici residenti nelle Regioni del sud (58,3%); la grande 

maggioranza (il 75,7%) di coloro che hanno prestato la propria opera come medici volontari ritiene che 

questa esperienza rappresenti un completamento importante della propria formazione. «I giovani 

medici- si legge nell'analisi- si dimostrano così dinamici, intraprendenti, motivati ad accrescere il 

proprio bagaglio di conoscenze con esperienze nel volontariato, ma anche molto attenti alle tutele: 

l'87,5% (nel nord si supera il 91%) ha una copertura assicurativa». Più in generale, il 69,2% degli 

intervistati si è dichiarato interessato a un programma di sostegno finanziario agevolato per 

l'avviamento della propria attività professionale. «La finalità di questo tipo di indagini è proporre 

soluzioni facendo seguire l'azione alla ricerca - spiega Giuseppe Petrella, presidente del comitato 

scientifico dell'Osservatorio internazionale della Salute - In tal senso, una risposta all'esigenza di 

superare le difficoltà causate dal blocco del turnover del Servizio sanitario nazionale è costituita da 

forme innovative di economia sociale, come le start up di giovani medici. 

 

Tali startup, senza inficiare compiti e funzioni del Ssn, potrebbero avere natura low-profit e realizzare 

progetti di medicina preventiva (campagne di educazione sanitaria, screening, sensibilizzazione su 
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tematiche di attualità) per conto di enti pubblici o privati; iniziative e servizi innovativi a sostegno dei 

pazienti con patologie croniche; attività di medicina divulgativa (blog, siti web, giornali, web tv)». Ma 

centrali all'interno dell'attività dell'Ois, sono anche le iniziative per aiutare sia i migranti che arrivano 

nel nostro Paese sia i sistemi sanitari dei Paesi da cui provengono. Il progetto "Sanità di Frontiera" è 

una di queste e prevede la formazione ai medici italiani e stranieri sulle problematiche sanitarie legate 

all'immigrazione.  

 

«Vogliamo, insieme ai ministeri competenti - ha aggiunto Petrella - coordinare la presenza di personale 

sanitario presso i centri di accoglienza con priorità alle necessità di donne e bambini». E a sostegno del 

progetto annunciato dall'Osservatorio internazionale della Salute è arrivato ancheFoad Aodi, 

presidente dell'Associazione Medici Stranieri in Italia. «Servono più ponti con i Paesi euromediterranei 

- ha affermato -, serve più aggiornamento per i nostri medici che stanno facendo la lotta contro il 

tempo nei Paesi come la Libia, lo Yemen o la Siria, servono più delegazioni di medici che vadano nei 

nostri Paesi d'origine. L'Italia sta facendo un ottimo lavoro, è un esempio per l'Europa, ma può fare 

ancora di più». 

 

 

Rossella Gemma 
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Dottnet 

4 maggio 2016 

 

L'85,1 per cento dei medici trova lavoro: 

ricerca Ois 
Il giovane medico di oggi sceglie l‟impegno sociale (il 37,7% fa volontariato) e i valori (l‟89% 

chiede più formazione su etica e deontologia), trova lavoro nel settore medico (l‟85,1% svolge 

attività retribuite) e prima di altre professioni (il 58,4% lavora entro i 28 anni).  

 

Si può scommettere sui giovani medici. Anche in condizioni di instabilità occupazionale e di 

discontinuità, i giovani medici rappresentano spesso, per inclinazione ai valori, capacità di 

dialogo con i pazienti, entusiasmo e dedizione, punti di riferimento significativi nelle 

comunità nelle quali sono inseriti. È un quadro interessante e, per molti versi, 

sorprendente quello che emerge dall‟indagine sui camici bianchi under 40 intitolata “Chi ci 

curerà nel 2020?” realizzata da OIS (Osservatorio Internazionale della Salute) in 

collaborazione con OMCeO Roma insieme a FIMMG Roma, Cimo e Consulcesi. «OIS è la 

prima associazione senza scopo di lucro che unisce la ricerca all‟azione, interamente 

dedicata alle indagini sul mondo medico-sanitario e sul benessere quotidiano dei cittadini 

per promuoverne un corretto stile di vita, con un occhio sempre puntato ai principali 

cambiamenti socio-culturali in atto», spiega il presidente di OIS, Simone Colombati. 

 

La ricerca, illustrata al Ministero della Salute alla presenza dei vertici della categoria, è 

stata condotta attraverso un questionario online autosomministrato che è stato inviato a tutti i 

medici tra i 25 e i 40 anni. Il disegno della rilevazione ha previsto l‟estrazione di un 

campione di circa 800 rispondenti (corrispondente a una frazione sondata pari a circa 

il 10%). L‟indagine è stata concentrata su sei aree tematiche: la condizione professionale e 

retributiva dell‟ultimo anno; le aspirazioni per il futuro; le esperienze di volontariato; la 

domanda formativa sui temi etici e deontologici; la tutela professionale e gli strumenti di 

sostegno finanziario alla professione. All‟evento hanno presenziato autorevoli figure delle 

istituzioni sanitarie e non solo, tra cui l‟ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri Gianni Letta, Francesco Aureli (Save The Childen), Foad Aodi, presidente di AMSI 

(Associazione medici stranieri in Italia) e di CO-MAI (Comunità del mondo arabo in Italia) e 
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il dottor Salvatore Galanti, presidente di Consulcesi Onlus. 

I DATI 

 

«Il profilo tipo che emerge utilizzando modelli statistici avanzati – afferma illustrando i 

dati Annalisa Cicerchia, componente del Comitato Scientifico di OIS – è quello di un giovane 

medico che inizia a lavorare prima dei 28 anni, aspira ad entrare in una struttura 

ospedaliera o in una clinica, oppure a  svolgere attività di divulgazione medica e 

scientifica. Un altro aspetto che caratterizza questi giovani medici è rappresentato 

dall‟impegno sociale, espresso attraverso l‟attività di volontariato che svolgono o hanno svolto 

in passato. Il dato sull‟inserimento lavorativo è molto positivo rispetto ad altre professioni 

(l‟85,1% degli intervistati svolge attività medica retribuita), ma si segnala una grande 

frammentarietà con il 32,1% che ha fatto almeno due attività diverse nel corso dell‟ultimo 

anno. 

Purtroppo nell‟indagine si confermano alcuni dei mali cronici del mercato del lavoro 

italiano: così ci sono ben tre punti percentuali di scarto tra gli uomini e le donne occupate 

(86% a 83%) e oltre 4 punti rispetto alla quota di medici che sperimenta un ingresso precoce 

nel mercato del lavoro: il 59,9% delle donne comincia a lavorare entro i 28 anni, contro il 

64,3% dei colleghi dell‟altro sesso. Questo mostra che le donne hanno tempi di 

inserimento più lunghi, che certamente penalizzano i percorsi di vita personale e le 

scelte di maternità. Marcato anche il divario di occupati tra nord e sud (92% contro 

76,4%) con la forbice che si allarga considerando l‟accesso al mondo del lavoro prima dei 28 

anni: nel settentrione la quota è del 70,9% e nel meridione del 40%. Nel centro, dove gli 

occupati sono l‟83,8%, si registra la più alta propensione all‟iniziativa professionale: il 

75,2% (al nord 59,3% e al sud 58,3%)». 

 

IL PROFILO SOCIALE 

A dispetto di un inserimento lavorativo così frammentato, il rapporto rivela una netta 

attitudine a restare in Italia (solo il 4,7% ha scelto attività all‟estero) e una ancora più 

notevole propensione all‟impegno sociale dei giovani medici. Ben il 37,7%, infatti, dichiara di 

aver svolto o di svolgere attualmente attività di volontariato. Si tratta di esperienze che 

hanno coinvolto soprattutto i medici residenti nelle regioni del sud (58,3%); la grande 

maggioranza (il 75,7%) di coloro che hanno prestato la propria opera come medici volontari 

ritiene che questa esperienza rappresenti un completamento importante della propria 

formazione. I giovani medici si dimostrano così dinamici, intraprendenti, motivati ad 

accrescere il proprio bagaglio di conoscenze con esperienze nel volontariato, ma anche molto 

attenti alle tutele: l‟87,5% (nel nord si supera il 91%) ha una copertura assicurativa. Più in 

generale, il 69,2% degli intervistati si è dichiarato interessato a un programma di sostegno 

finanziario agevolato per l‟avviamento della propria attività professionale. 
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LE AZIONI 

«La finalità di questo tipo di indagini è proporre soluzioni – conclude il Professor Giuseppe 

Petrella, Presidente del Comitato Scientifico di OIS – facendo, dunque, seguire l‟azione 

alla ricerca. In tal senso una risposta all‟esigenza di superare le difficoltà causate dal blocco 

del turnover del Servizio sanitario nazionale, è costituita da forme innovative di economia 

sociale, come le startup di giovani medici. Tali startup, senza inficiare compiti e funzioni del 

Ssn, potrebbero avere natura low-profit e realizzare progetti di medicina preventiva 

(campagne di educazione sanitaria, screening, sensibilizzazione su tematiche di attualità) 

per conto di Enti pubblici o privati; iniziative e servizi innovativi a sostegno dei pazienti con 

patologie croniche; attività di medicina divulgativa (blog, siti web, giornali, WebTV). 

Ancora, queste startup potrebbero orientarsi all‟assistenza primaria 

ambulatoriale, all‟assistenza domiciliare integrata e alla creazione di comunità assistenziali. I 

risultati – spiega ancora Petrella – suggeriscono però anche di estendere al maggior numero 

possibile di giovani professionisti, attraverso un coordinamento ad esempio con le Onlus e 

con le realtà del terzo settore, l‟opportunità di dedicarsi alla pratica sanitaria nell‟ambito 

del mondo del volontariato, che possano offrire ai giovani medici una occasione di crescita 

culturale, sociale e professionale. Inoltre sarebbe auspicabile creare pacchetti previdenziali 

integrativi dedicati ai giovani professionisti e programmi di sostegno finanziario, da 

destinare a chi avvia l‟attività professionale, finalizzati a specifiche iniziative». 
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Le News del Sole 24Ore 
04/05/201610:45 

Sorpresa: i giovani medici d‟Italia sono «social» ed entusiasti. Ma scontano precarietà, 
divario di genere e geografico 

Sarà la predisposizione innata a prendersi cura, la vocazione verso gli altri, sarà la consapevolezza che la carriera è un 
percorso irto di ostacoli, precarietà e incertezze. Sta di fatto che ai medici “under 40” fotografati dalla ricerca “Chi ci 
curerà nel 2020?” presentata a Roma al ministero da Ois, Osservatorio internazionale della salute e svolta in 
collaborazione con Omceo Roma, Fimmg Roma e Cimo, l‟entusiasmo e la voglia di lavorare in Italia non mancano. Il 
ritratto messo in luce dal questionario on line inviato a tutti i medici tra i 25 e i 40 ani - 800 i rispondenti, pari a circa il 
10% del campione - è sorprendentemente positivo. A tratteggiarlo è Annalisa Cicerchia, del comitato scientifico Ois: «Il 
profilo-tipo è quello di un giovane medico che inizia a lavorare prima dei 28 anni, aspira ad entrare in una struttura 
ospedaliera o in una clinica, oppure a svolgere attività di divulgazione medica e scientifica. Un altro aspetto è l‟impegno 
sociale, espresso attraverso l‟attività di volontariato. Il dato sull‟inserimento lavorativo - continua Cicerchia - è molto 
postivo rispetto ad altre professioni (l‟85,1% svolge attività medica retribuita) ma si segnala una grande frammentarietà 
con il 32,1% che ha fatto almeno due attività diverse nell‟ultimo anno». Non è tutto oro, dunque. Anche perché l‟indagine 
conferma «alcuni dei mali cronici che affliggono il mercato del lavoro italiano: ci sono ben 3 punti percentuali tra gli 
uomini e le donne occupate (86% o 83%) e oltre 4 punti rispetto alla quota di medici che sperimenta un ingresso precoce 
nel mercato del lavoro: il 59,9% delle donne comincia a lavorare entro i 28 anni, contro il 64,3% dei colleghi». Per quanto 
sempre più numerose, quindi, le donne continuano a scontare un gap che certamente pensalizza percorsi di carriera ed 
evoluzione personale. Anche in questo ampito si registra poi un gradiente geografico negli occupati: il 92% al Nord 
contro il 76,4% al Sud. Prima dei 28 anni la forbice è massima: 70,9% al settentrione e 40% nel meridione. Al centro - 
83,8% di occupati - abbiamo la più alta propensione all‟iniziativa professionale con il 75,2%. Al nord è il 59,3% e al sud il 
58,3%. 

La vocazione sociale. Malgrado la frammentarietà dell‟inserimento lavorativo, i giovani medici hanno tutta l‟intenzione di 

restare in Italia: solo il 4,7% ha scelto attività all‟estero e sono propensi a dedicarsi anche ad altro. Il 37,7% dichiara d i 
aver svolto o di svolgere attività di volontariato, per lo più al Sud (il 58,3%). Ben il 75,7% di quanti hanno prestato la 
propria attività come medici volontari ritiene che questa esperienza rappresenti un completamento importante della 
propria formazione. Formazione che l‟89% dei giovani camici bianchi vorrebbe più orientata su etica e deontologia. 
Alta l‟attenzione alle tutele assicurative: l‟87,5% e il 91% al Nord. Mentre quasi il 70% del campione sarebbe interessato 
a un programma di sostegno finanziario per avviare l‟attività professionale. 
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La vocazione sociale  

Le proposte Ois. Gli spunti emersi dall‟indagine spingono Ois a proporre modalità “innovative” di lavoro. «Una risposta 

all‟esigenza di superare le difficoltà causate dal blocco del turnover del Ssn è costituita da forme innovative di economia 
sociale, come le startup di giovani medici - spiega il presidente del Comitato scientifico Ois Giuseppe Petrella - che 
potrebbero avere natura low profit e realizzare progetti di medicina preventiva come campagne di educazione sanitaria, 
screening, sensibilizzazione su tematiche di attualità per conto di enti pubblici o privati; iniziative e servizi innovativi per 
la cronicità; attività di medicina divulgativa come blog, siti, giornali, webTv. Ancora, queste startup potrebbero orientarsi 
all‟assistenza primaria ambulatoriale, all‟Adi e alla creazione di comunità assistenziali». Infine, dall‟Ois con Petrella arriva 
la proposta di «creare pacchetti previdenziale integrativi dedicati ai giovani professionisti e programmi di sostegno 
finanziario da destinare a chi avvia l‟attività professionale, finalizzati a specifiche iniziative». 
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FIMMG Roma 

4 maggio 2016 

 

OSSERVATORIO OIS: Il medico di domani è donna e 
vuol restare in italia 

 

 Il medico di domani è donna, non vuole lasciare l'Italia 

(solo il 4,7% sceglie l'estero), predilige il lavoro in 

ospedale per dedizione e spirito di servizio (il 77,1%), ma 

è ben disposto a sperimentare nuove modalità 

professionali se adeguatamente sostenuto. È quanto 

emerge dall'indagine sui camici bianchi 'under 40' intitolata 

«Chi ci curerà nel 2020?» realizzata da OIS (Osservatorio 

Internazionale della Salute) in collaborazione con OMCEO 

Roma insieme a FIMMG Roma, Cimo e Consulcesi. Una 

fotografia tutto sommato buona che lascia certamente 

scommettere sui giovani medici italiani che anche in 

condizioni di instabilità occupazionale e di discontinuità 

manifestano spesso, per inclinazione ai valori, capacità di 

dialogo con i pazienti, entusiasmo e dedizione e restano un punto di riferimento significativo nelle 

comunità nelle quali sono inseriti. «OIS è la prima associazione senza scopo di lucro che unisce la 

ricerca all'azione, interamente dedicata alle indagini sul mondo medico-sanitario e sul benessere 

quotidiano dei cittadini per promuoverne un corretto stile di vita, con un occhio sempre puntato ai 

principali cambiamenti socio-culturali in atto», spiega il presidente di OIS, Simone Colombati. La 

ricerca, illustrata al Ministero della Salute e ai vertici della categoria, è stata condotta attraverso un 

questionario online autosomministrato che è stato inviato a tutti i medici tra i 25 e i 40 anni ed è 

stata concentrata su sei aree tematiche 

 

 

 

 

http://www.fimmgroma.org/new/12352-osservatorio-ois-il-medico-di-domani-%C3%A8-donna-e-vuol-restare-in-italia
http://www.fimmgroma.org/new/12352-osservatorio-ois-il-medico-di-domani-%C3%A8-donna-e-vuol-restare-in-italia
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FIMMG Roma 

4 maggio 2016 

 

OSSERVATORIO OIS:L'85% dei giovani medici ha 
trovato lavoro 

 

Subito in corsia a lavorare: l'85% dei giovani medici oggi 

svolge un'attività retribuita. I neo 'camici bianchì si 

collocano prima di altre professioni (il 58,4% lavora entro i 

28 anni) e nel 37,7% dei casi fanno volontariato, mentre 

l'89% chiede più formazione su etica e deontologia. In 

attesa che l'impiego diventi stabile (il 32% ha svolto 

almeno due occupazioni diverse), ha esperienze ricche e 

diversificate e questo lo porta a dialogare meglio con i 

pazienti riducendo la conflittualità (solo il 4,5% ricorre alle 

assicurazioni per il risarcimento di un danno). È quanto 

emerge da un'indagine sui camici bianchi 'under 40' 

intitolata 'Chi ci curerà nel 2020?' realizzata da Ois 

(Osservatorio internazionale della salute) in 

collaborazione con Omceo Roma, Fimmg Roma, Cimo e Consulcesi. Il camice bianco di domani è 

prevalentemente donna, non vuole lasciare l'Italia (solo il 4,7% sceglie l'estero), predilige il lavoro 

in ospedale per dedizione e spirito di servizio (il 77%), ma è ben disposto a sperimentare nuove 

modalità professionali se adeguatamente sostenuto. La ricerca, illustrata al ministero della Salute, 

è stata condotta attraverso un questionario online autosomministrato a tutti i medici tra i 25 e i 40 

anni. Il disegno della rilevazione ha previsto l'estrazione di un campione di circa 800 rispondenti 

(corrispondente a una frazione sondata pari a circa il 10%). L'indagine è stata concentrata su 6 

aree tematiche: la condizione professionale e retributiva dell'ultimo anno; le aspirazioni per il 

futuro; le esperienze di volontariato; la domanda formativa sui temi etici e deontologici; la tutela 

professionale e gli strumenti di sostegno finanziario alla professione. «Il dato sull'inserimento 

lavorativo - afferma Annalisa Cicerchia, componente del comitato scientifico di Ois - è molto 

positivo rispetto ad altre professioni, ma si segnala una grande frammentarietà con il 32% che ha 

fatto almeno due attività diverse nel corso dell'ultimo anno. Purtroppo nell'indagine si confermano 

alcuni dei mali cronici del mercato del lavoro italiano: così ci sono ben 3 punti percentuali di scarto 

tra gli uomini e le donne occupate (86% a 83%) e oltre 4 punti rispetto alla quota di medici che 

sperimenta un ingresso precoce nel mercato del lavoro: il 60% delle donne comincia a lavorare 

http://www.fimmgroma.org/news/news/italia/12353-osservatorio-ois-l-85-dei-giovani-medici-ha-trovato-lavoro
http://www.fimmgroma.org/news/news/italia/12353-osservatorio-ois-l-85-dei-giovani-medici-ha-trovato-lavoro
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entro i 28 anni, contro il 64,3% dei colleghi dell'altro sesso». «Questo mostra - prosegue - che le 

donne hanno tempi di inserimento più lunghi, che certamente penalizzano i percorsi di vita 

personale e le scelte di maternità. Marcato anche il divario di occupati tra nord e sud (92% contro 

76,4%) con la forbice che si allarga considerando l'accesso al mondo del lavoro prima dei 28 anni: 

nel settentrione la quota è del 70,9% e nel meridione del 40%. Nel centro, dove gli occupati sono 

l'83,8%, si registra la più alta propensione all'iniziativa professionale: il 75,2% (al nord 59,3% e al 

sud 58,3%)». A dispetto di un inserimento lavorativo così frammentato, il rapporto rivela una netta 

attitudine a restare in Italia (solo il 4,7% ha scelto attività all'estero) e una ancora più notevole 

propensione all'impegno sociale dei giovani medici. Ben il 37,7%, infatti, dichiara di aver svolto o di 

svolgere attualmente attività di volontariato. I giovani medici si dimostrano anche molto attenti alle 

tutele: l'87,5% (nel Nord si supera il 91%) ha una copertura assicurativa. Più in generale, il 69,2% 

degli intervistati si è dichiarato interessato a un programma di sostegno finanziario agevolato per 

l'avviamento della propria attività professionale. 
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FIMMG Roma 

4 maggio 2016 

 

MIGRANTI: Al via progetto per formazione medici 
 

Per aiutare sia i migranti che arrivano nel nostro 

paese sia i sistemi sanitari dei paesi da cui 

provengono, spesso sottodimensionati, arriva il 

progetto 'Sanità di Frontierà dell'Ois, l'Osservatorio 

Internazionale sulla Salute. L'iniziativa è stata 

presentata oggi a Roma. Il progetto prevede di fare 

formazione ai medici italiani e stranieri sulle 

problematiche sanitarie legate all'immigrazione. 

«Vogliamo anche, insieme ai ministeri competenti, 

coordinare la presenza di personale sanitario 

presso i centri di accoglienza - ha spiegato 

Giuseppe Petrella, presidente del comitato 

scientifico dell'Ois -, con priorità alle necessità di donne e bambini». L'iniziativa, ha 

spiegato Petrella, prende spunto da una ricerca fatta sui medici italiani under 40, da cui è 

emerso che il 37,7% fa volontariato e l'89% chiede più formazione su etica e deontologia. 

«Servono più ponti con i paesi euromediterranei - ha affermato Foad Aodi, presidente 

dell'Associazione Medici Strieri in Italia -, serve più aggiornamento per i nostri medici che 

stanno facendo la lotta contro il tempo nei paesi come la Libia, lo Yemen o la Siria, 

servono più delegazioni di medici che vadano nei nostri paesi d'origine. L'Italia sta facendo 

un ottimo lavoro, è un esempio per l'Europa, ma può fare ancora di più». 

 

 

 

 

 

http://www.fimmgroma.org/news/news/italia/12354-migranti-al-via-progetto-per-formazione-medici
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OMCeO Roma 

4 maggio 2016 

 

 

SANITA': L'INDAGINE, 85% GIOVANI MEDICI HA TROVATO LAVORO 

 

Subito in corsia a lavorare: l'85% dei giovani medici oggi svolge un'attività retribuita. I neo 'camici 

bianchi' si collocano prima di altre professioni (il 58,4% lavora entro i 28 anni) e nel 37,7% dei casi 

fanno volontariato, mentre l'89% chiede più formazione su etica e deontologia. In attesa che l'impiego 

diventi stabile (il 32% ha svolto almeno due occupazioni diverse), ha esperienze ricche e diversificate e 

questo lo porta a dialogare meglio con i pazienti riducendo la conflittualità (solo il 4,5% ricorre alle 

assicurazioni per il risarcimento di un danno). E' quanto emerge da un'indagine sui camici bianchi 

'under 40' intitolata 'Chi ci curerà nel 2020?' realizzata da Ois (Osservatorio internazionale della salute) 

in collaborazione con Omceo Roma, Fimmg Roma, Cimo e Consulcesi. Il camice bianco di domani è 

prevalentemente donna, non vuole lasciare l'Italia (solo il 4,7% sceglie l'estero), predilige il lavoro in 

ospedale per dedizione e spirito di servizio (il 77%), ma è ben disposto a sperimentare nuove modalità 

professionali se adeguatamente sostenuto. La ricerca, illustrata al ministero della Salute, è stata 

condotta attraverso un questionario online autosomministrato a tutti i medici tra i 25 e i 40 anni. Il 

disegno della rilevazione ha previsto l'estrazione di un campione di circa 800 rispondenti 

(corrispondente a una frazione sondata pari a circa il 10%). L'indagine è stata concentrata su 6 aree 

tematiche: la condizione professionale e retributiva dell'ultimo anno; le aspirazioni per il futuro; le 

esperienze di volontariato; la domanda formativa sui temi etici e deontologici; la tutela professionale e 

gli strumenti di sostegno finanziario alla professione. "Il dato sull'inserimento lavorativo - afferma 

Annalisa Cicerchia, componente del comitato scientifico di Ois - è molto positivo rispetto ad altre 

professioni, ma si segnala una grande frammentarietà con il 32% che ha fatto almeno due attività 

diverse nel corso dell'ultimo anno. Purtroppo nell'indagine si confermano alcuni dei mali cronici del 

mercato del lavoro italiano: così ci sono ben 3 punti percentuali di scarto tra gli uomini e le donne 

occupate (86% a 83%) e oltre 4 punti rispetto alla quota di medici che sperimenta un ingresso precoce 

nel mercato del lavoro: il 60% delle donne comincia a lavorare entro i 28 anni, contro il 64,3% dei 

colleghi dell'altro sesso". "Questo mostra - prosegue - che le donne hanno tempi di inserimento più 

lunghi, che certamente penalizzano i percorsi di vita personale e le scelte di maternità. Marcato anche il 

divario di occupati tra nord e sud (92% contro 76,4%) con la forbice che si allarga considerando 

l'accesso al mondo del lavoro prima dei 28 anni: nel settentrione la quota è del 70,9% e nel meridione 

del 40%. Nel centro, dove gli occupati sono l'83,8%, si registra la più alta propensione all'iniziativa 

http://www1.ordinemediciroma.it/home/ultime-notizie/adnkronos/19281-sanita-l-indagine-85-giovani-medici-ha-trovato-lavoro.html
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professionale: il 75,2% (al nord 59,3% e al sud 58,3%)". A dispetto di un inserimento lavorativo così 

frammentato, il rapporto rivela una netta attitudine a restare in Italia (solo il 4,7% ha scelto attività 

all'estero) e una ancora più notevole propensione all'impegno sociale dei giovani medici. Ben il 37,7%, 

infatti, dichiara di aver svolto o di svolgere attualmente attività di volontariato. I giovani medici si 

dimostrano anche molto attenti alle tutele: l'87,5% (nel Nord si supera il 91%) ha una copertura 

assicurativa. Più in generale, il 69,2% degli intervistati si è dichiarato interessato a un programma di 

sostegno finanziario agevolato per l'avviamento della propria attività professionale. 
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About Pharma 

4 maggio 2016 

 

 

Formare e informare sulle patologie della 

popolazione migrante per prevenire e 

mappare potenziali pandemie e 

ridimensionare le strumentalizzazioni 

improprie su ogni allarme socio-sanitario. 

È questo l‟obiettivo del progetto “Sanità in 

Frontiera: altruismo senza confini” 

annunciato oggi a Roma 

dall‟Osservatorio internazionale della 

salute (Ois) nel corso della presentazione 

dell‟indagine “Chi ci curerà nel 2020?”. 

Il progetto – che dovrebbe entrare nel vivo in autunno – prevede un percorso di formazione Ecm per 

medici italiani e stranieri in collaborazione con esperti e mediatori culturali. Ogni fase del progetto, 

sin dall‟attività preparatoria di questi primi mesi, sarà documentata da un‟equipe video, sarà messa 

a disposizione online e costituirà la documentazione per realizzare un docufilm e un video-corso 

Ecm Fad da mettere a disposizione di tutti i medici del mondo sensibili al tema delle migrazioni. 

Oltre a un‟assistenza adeguata per chi arriva in Italia (donne e bambini in particolare), secondo 

Foad Aodi, presidente dell‟Associazione medici stranieri in Italia (Amsi), servono “più ponti con i 

Paesi del Mediterraneo, ma anche più aggiornamento per i medici che lottano contro il tempo in 

http://www.aboutpharma.com/blog/2016/05/04/lavoro-etica-attenzione-al-sociale-ritratto-dei-giovani-medici-italiani/
http://www.aboutpharma.com/blog/2016/05/04/lavoro-etica-attenzione-al-sociale-ritratto-dei-giovani-medici-italiani/
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Libia, Yemen o Siria, e servono anche più delegazioni di camici bianchi che vadano nei Paesi di 

origine dei migranti”. L‟Italia, commenta Foad Aodi, “sta facendo un ottimo lavoro, è un esempio 

per l‟Europa, ma può fare ancora di più”. 
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About Pharma 

4 maggio 2016 

 

 

Trova lavora “più e prima” di altri professionisti, 

soprattutto se è maschio e vive al Nord. Predilige 

il lavoro in ospedale (e in Italia), ritiene 

indispensabile formarsi e informarsi sul campo 

della deontologia e ha una buona propensione 

all‟impegno nel volontariato. È il ritratto del 

giovane medico italiano delineato nell‟indagine 

“Chi ci curerà nel 2020?” realizzata 

dall‟Osservatorio internazionale della salute 

(Ois) in collaborazione con l‟Ordine dei medici di Roma. I risultati, presentati oggi a Roma, 

arrivano da un campione di 800 medici under 40 interpellati attraverso un questionario online. La 

ricerca è stata realizzata anche in collaborazione con Fimmg Roma, Cimo e Consulcesi. 

Secondo l‟indagine, i dati sull‟inserimento lavorativo sono molto positivi, almeno confrontati con 

quelli delle altre professioni: l‟85,1% degli intervistati svolge attività medica retribuita e il 58,4% 

lavora entro i 28 anni. Ma c‟è comunque il segno di un percorso poco lineare e frammentario: un 

terzo ha svolto almeno due attività lavorative diverse nel corso dell‟ultimo anno. 

L‟indagine mostra anche alcuni “mali cronici” del mercato del lavoro italiano: “Ci sono ben tre 

punti percentuali di scarto tra gli uomini e le donne occupate (86% vs 83%) – spiega Annalisa 

Cicerchia, membro del comitato scientifico di Ois – e oltre 4 punti rispetto alla quota di medici che 

sperimenta un ingresso precoce nel mercato del lavoro: il 59,9% delle donne comincia a lavorare 
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entro i 28 anni, contro il 64,3% dei colleghi dell‟altro sesso. Questo mostra che le donne hanno 

tempi di inserimento più lunghi, che certamente penalizzano i percorsi di vita personale e le scelte 

di maternità. Marcato è anche il divario di occupati tra nord e sud (92% contro 76,4%) con la 

forbice che si allarga considerando l‟accesso al mondo del lavoro prima dei 28 anni: nel settentrione 

la quota è del 70,9% e nel meridione del 40 per cento”. Nelle regioni del Centro gli occupati sono 

l‟83,8%. 

Quanto ai percorsi professionali, l‟indagine mostra come il 77% del campione preferirebbe lavorare 

in ospedale. Nella realtà, la percentuale di giovani medici impiegati in un ospedale del Servizio 

sanitario nazionale (Ssn) è del 19,2% (l‟11% in strutture convenzionate). Circa il 37% lavora nel 

privato: il 20,9% in un ambulatorio e il 16,5% in clinica. L‟8,7% ha avuto incarichi di guardia 

medica l‟8,9% ha lavorato sul territorio per il Ssn. 

Più di un giovane medico su due si dice interessato a intraprendere un‟attività professionale (dal 

58,3% del Sud al 75,2% del Centro) e il 69,2% pensa a programmi di sostegno finanziario agevolata 

per avviarla. Non manca, inoltre, l‟attenzione alle tutele: l‟87,5% ha una copertura assicurativa. 

“La finalità di questo tipo di indagini è proporre soluzioni – commenta Giuseppe Petrella, 

presidente del comitato scientifico di Ois – facendo, dunque, seguire l‟azione alla ricerca. In tal 

senso una risposta all‟esigenza di superare le difficoltà causate dal blocco del turnover del Servizio 

sanitario nazionale, è costituita da forme innovative di economia sociale, come le start up di giovani 

medici”. Start up che potrebbero avere “natura low-profit e realizzare progetti di medicina 

preventiva per conto di enti pubblici o privati; iniziative e servizi innovativi a sostegno dei pazienti 

con patologie croniche; attività di medicina divulgativa”. Ancora, queste start up – prosegue 

Petrella – potrebbero orientarsi “all‟assistenza primaria ambulatoriale, all‟assistenza domiciliare 

integrata e alla creazione di comunità assistenziali”. I risultati – conclude il presidente del comitato 

scientifico di Ois – suggeriscono però anche di estendere al maggior numero possibile di giovani 

professionisti, attraverso un coordinamento ad esempio con le Onlus e con le realtà del terzo settore, 

l‟opportunità di dedicarsi alla pratica sanitaria nell‟ambito del mondo del volontariato, che possano 

offrire ai giovani medici una occasione di crescita culturale, sociale e professionale. Inoltre sarebbe 

auspicabile creare pacchetti previdenziali integrativi dedicati ai giovani professionisti e programmi 

di sostegno finanziario, da destinare a chi avvia l‟attività professionale, finalizzati a specifiche 

iniziative”. 

La sensibilità per il sociale è un tratto distintivo del giovane medico raccontato dall‟indagine Ois: il 

37,7% dichiara di aver svolto o di svolgere attualmente attività di volontariato, con nettamente più 

alta fra i medici residenti al Sud (58,3%). Così come risultano sensibili ai temi etici: l‟89% chiede 

più formazione su etica e deontologia professionale. 
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Effemeride  

4 maggio 2016 

 

Giovani medici, l‟85% lavora prima 

dei 28 anni. Ma tra Nord e Sud c‟è 

un abisso 

 

Il percorso che i giovani medici devono affrontare in Italia, nel passaggio dalla 

formazione all‟occupazione stabile, spesso è tortuoso eaccidentato. Nonostante 

questo, per inclinazione ai valori, capacità di dialogo con i pazienti, entusiasmo e 

dedizione, sono punti di riferimento nelle comunità nelle quali sono inseriti. È 

quanto emerge, in estrema sintesi, dall‟indagine sui camici bianchi under 40 

intitolata ‘Chi ci curerà nel 2020?’, realizzata dall‟Ois (Osservatorio 

internazionale della Salute) in collaborazione con l‟Ordine dei Medici di Roma, 

insieme a Fimmg Roma, Cimo e Consulcesi, e presentata oggi nella Capitale 

presso il ministero della Salute. 

http://effemeride.it/tag/medici/
http://effemeride.it/tag/salute/
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L‟indagine è stata condotta attraverso un breve questionario online, 

autosomministrato, inviato a tutti i medici con più di 25 e meno di 40 anni di età; 

il disegno della rilevazione ha previsto quindi l‟estrazione di un campione di circa 

800 rispondenti (corrispondente a una frazione sondata pari a circa il 10%). I 

medici intervistati sono composti per il 56,3% di donne e il 43,7% di uomini; il 

20,1% di età inferiore ai 30 anni, il 42,5% di età compresa tra i 31 e i 35 anni e il 

restante 37,4% di medici tra i 36 e i 40 anni. “Nell‟ultimo anno- si legge 

nell‟indagine- fra coloro che ne avevano titolo, hanno svolto un’attività medica 

retribuita l’85,1% degli intervistati, il 32,1% di essi hanno indicato 

almeno due occupazioni diverse. Il 20,9% ha lavorato presso un ambulatorio 

privato; il 17,5% ha fatto sostituzioni di medicina generale; il 19,2% è un 

ospedaliero del Ssn; il 16,5% ha lavorato in una clinica privata; l‟11% è un medico 

ospedaliero in una struttura convenzionata; l‟8,7% ha avuto incarichi di guardia 

medica; l‟8,9% ha svolto attività medica sul territorio per il Ssn. Infine, il 4,7% dei 

medici ha lavorato all‟estero”. Escludendo gli specializzandi, la maggior parte 

degli intervistati (58,4%) indica poi di aver cominciato a svolgere 

un’attività medica retribuita, anche precaria, entro i 28 anni. L‟età si 

innalza di quasi un anno per le donne e supera i 29 anni per i medici del 

Mezzogiorno. 

 

“Il 23,2% degli intervistati- emerge ancora dall‟indagine Ois- nel corso dell‟ultimo 

anno hanno svolto anche attività non mediche retribuite: ciò accade soprattutto 

fra gli uomini (27,7%) e tra i residenti nel nord (30,1%). Le docenze (15,6%), in 

particolare, appaiono soluzioni-ponte per superare le difficoltà di una condizione 

occupazionale precaria e sono particolarmente frequenti fra i maschi (19%) e tra i 

residenti nel nord (20,4%). Il 79,6% dei medici aspira a un lavoro che valorizzi la 

propria specializzazione; la quota sale all‟82,1% tra le donne e all‟83,1% nei 

residenti delle regioni del centro. Questa prospettiva è meno sentita tra i più 

giovani: la indicano infatti il 71,3% degli intervistati. Elevata anche la 

percentuale (77,1%) di coloro che hanno tra i propri obiettivi 

professionali il lavoro in ospedale. Tra le donne, questa aspirazione è più alta: 

78,9%, supera il 78,5% tra gli over 30 e raggiunge l‟81,8% tra i medici del 
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centro”. I giovani medici manifestano anche una buona propensione alla ricerca 

scientifica e alla divulgazione medica: secondo l‟indagine, indicano queste 

inclinazioni rispettivamente “il 50,8% e il 40,5% degli intervistati. Gradirebbero 

svolgere attività di ricerca scientifica il 52,6% delle donne, e i medici più giovani 

(56,4%). La divulgazione medica è una preferenza espressa maggiormente dagli 

uomini (il 43%), mentre è meno sentita dagli over 35, tra i quali la indicano il 

36,7% degli intervistati. I medici residenti del Mezzogiorno sono infine i più 

interessati alla medicina divulgativa: scelgono infatti questa attività- conclude 

l‟indagine Ois- il 43,1% di coloro che risiedono al sud”. 

E‟ marcato il divario di giovani medici occupati tra nord e sud: lavora il 92% di 

quelli residenti nelle regioni settentrionali, mentre il valore scende 

all’83,8% al centro e si abbassa ancora di più nel sud, raggiungendo il 

76,4%. I medici residenti al nord e nel Mezzogiorno lavorano più frequentemente 

in un ospedale del Ssn (35,4% e 30,6% rispettivamente) e quelli del centro presso 

ambulatori privati (23,4%). La maggior parte dei camici bianchi comincia a 

lavorare entro i 28 anni, ma in proporzione diversa a seconda della geografia: il 

70,9% di quelli del nord e il 56,1% di quelli del centro, mentre solo il 40% di quelli 

del Mezzogiorno hanno avuto questa possibilità. 

“Tra i residenti al sud- si legge nell‟indagine- si trova invece la quota più alta dei 

camici bianchi che hanno svolto attività retribuita in una organizzazione non profit 

(9,7%) e che hanno svolto attività di volontariato (58,3%, contro il 39,8% del 

centro e solo il 33,6% nel nord). Ritengono opportuna una formazione sulle regole 

deontologiche il 95,6% dei medici del nord, il 91,7% di quelli del Mezzogiorno, 

l‟86,3% dei medici del centro. Tra i medici del nord, più del 91% hanno una 

polizza assicurativa. Questa condizione scende all‟88,5% tra quelli del centro e 

all‟84,7% tra i medici del Mezzogiorno. La percentuale maggiore di medici 

interessati a intraprendere un‟attività professionale si registra infine al centro 

(75,2%)- conclude la ricerca Ois- seguono quelli del nord (59,3%) e del 

Mezzogiorno (58,3%)”. 
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Anche tra i giovani medici si confermano alcuni mali cronici del mercato di 

lavoro italiano: ci sono infatti ben tre punti percentuali di scarto tra gli 

uomini e le donne occupate (86% a 83%) e oltre 4 punti rispetto alla quota di 

medici che sperimenta un ingresso precoce nel mercato del lavoro. Ben più della 

metà delle giovani dottoresse (il 59,9%) ha cominciato a lavorare entro i 28 anni; 

il confronto con i colleghi dell‟altro sesso, tra i quali la stessa quota si attesta al 

64,3%, mostra però che le donne hanno tempi di inserimento più lunghi che 

penalizzano i percorsi di vita personale e le scelte di maternità. È quanto emerge 

dall‟indagine sui camici bianchi under 40 intitolata „Chi ci curerà nel 2020?‟, 

realizzata dall‟Ois (Osservatorio internazionale della Salute) in collaborazione con 

l‟Ordine deiMedici di Roma, insieme a Fimmg Roma, Cimo e Consulcesi, e 

presentata oggi nella Capitale presso il ministero della Salute. “Un quinto delle 

giovani donne medico- si legge nell‟analisi- lavora presso un ambulatorio privato, 

mentre il 16,5% presso un ospedale del Ssn. L‟11,6%, pur non essendo occupato 

attualmente, ha svolto in passato un‟attività medica retribuita. Inoltre, il 15,4% 

delle intervistate ha svolto attività di docenza in corsi di formazione”. 

Fra le vocazioni professionali che riscuotono maggiore consenso fra le donne, 

risaltanol’impegno ospedaliero (79%) e la ricerca (53%). Molto spiccata la 

sensibilità per i temi dell‟etica e della deontologia: la stragrande maggioranza delle 

femmine, il 92,6% (contro l‟85,5% dei maschi), ritiene infatti che i laureati in 

medicina dovrebbero ricevere una formazione specifica sulle norme etiche e 

deontologiche. “Se la quota di donne coperte da una polizza assicurativa- 

prosegue ancora l‟indagine Ois- per i rischi legati alla responsabilità civile 

nell‟esercizio della professione (88,4%) è superiore, anche se di poco, a quella 

degli uomini (86,4%), solo il 2,8% delle femmine, contro il 6,3% dei maschi, 

hanno dovuto ricorrere all‟assicurazione per il risarcimento di un danno”. Fra le 

donne emerge infine una particolare propensione all‟iniziativa professionale: il 

73% delle femmine (contro il 65% dei maschi) sarebbe interessata ad avviare 

un‟attività professionale qualora fosse sostenuta da un programma finanziario 

agevolato. 

 

http://effemeride.it/tag/medici/
http://effemeride.it/tag/salute/
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Effemeride  

4 maggio 2016 

 

Al via il progetto „Sanità di frontiera‟ 

per curare i migranti 

 

Prende il via il progetto ‘Sanità di frontiera’che coinvolgerà medici e ricercatori 

per offrire sostegno sui luoghi di arrivo dei migranti. L‟iniziativa, presentata oggi 

a Roma dall‟Ois (Osservatorio internazionale della Salute), si propone nello 

specifico di studiare una metodologia sanitaria globale “fornendo un‟informazione 

corretta sulle patologie della popolazione migrante per prevenire e mappare 

potenziali pandemie e ridimensionare le strumentalizzazioni improprie su ogni 

allarme socio-sanitario”. 

 

L‟esperienza, inoltre, garantirà a tutti i medici coinvolti, italiani e stranieri, sotto la 

guida di esperti e mediatori culturali, un periodo di formazione Ecm all‟altezza 

delle sfide sociali e demografiche della nostra società. “La ricerca-azione, 

http://effemeride.it/tag/roma/
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metodologia distintiva di Ois- ha fatto sapere l‟Osservatorio- si sposta sul campo 

per stabilire una presenza costante di medici e operatori sanitari in quelle terre 

dove i fenomeni migratori sono più importanti. Sostenuti dalle istituzioni italiane e 

internazionali, dai rappresentanti di categoria e con il fondamentale contributo di 

preminenti realtà del terzo settore, la nostra attività di ricerca si unisce al servizio 

sanitario messo a disposizione di chi è appena giunto ai nostri confini, soprattutto 

degli „ultimi tra gli ultimi‟ e cioè donne e bambini con diagnosi, terapie e servizi 

vaccinali”.Ogni fase del progetto, sin dall’attività preparatoria di questi 

primi mesi, sarà documentata da un’equipe video, sarà messa a disposizione 

su un apposito sito web e costituirà la documentazione per realizzare un docufilm 

e un video-corso Ecm Fad da mettere a disposizione di tutti i medici del mondo 

sensibili al tema delle migrazioni. 
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Salute Sanità 

4 maggio 2016 

 

 

 

OIS: Il medico di domani è donna e vuol 

restare in Italia 
Pubblicato il 4 maggio 2016 

Il medico di domani è donna, non vuole lasciare l‟Italia (solo il 4,7% sceglie l‟estero), predilige il 

lavoro in ospedale per dedizione e spirito di servizio (il 77,1%), ma è ben disposto a sperimentare 

nuove modalità professionali se adeguatamente sostenuto. E‟ quanto emerge dall‟indagine sui 

camici bianchi „under 40‟ intitolata “Chi ci curerà nel 2020?” realizzata da OIS (Osservatorio 

Internazionale della Salute) in collaborazione con OMCEO Roma insieme a FIMMG Roma, Cimo e 

Consulcesi. Una fotografia tutto sommato buona che lascia certamente scommettere sui giovani 

medici italiani che anche in condizioni di instabilità occupazionale e di discontinuità manifestano 

spesso, per inclinazione ai valori, capacità di dialogo con i pazienti, entusiasmo e dedizione e 
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restano un punto di riferimento significativo nelle comunità nelle quali sono inseriti. “OIS è la 

prima associazione senza scopo di lucro che unisce la ricerca all‟azione, interamente dedicata alle 

indagini sul mondo medico-sanitario e sul benessere quotidiano dei cittadini per promuoverne un 

corretto stile di vita, con un occhio sempre puntato ai principali cambiamenti socio-culturali in 

atto”, spiega il presidente di OIS, Simone Colombati. La ricerca, illustrata al Ministero della Salute 

e ai vertici della categoria, è stata condotta attraverso un questionario online autosomministrato che 

è stato inviato a tutti i medici tra i 25 e i 40 anni ed è stata concentrata su sei aree tematiche. 
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Senior Italia 

4 maggio 2016 

 

Il medico di domani? E‟ donna e vuole restare in Italia 

 

È il profilo che emerge dalla ricerca dell‟Osservatorio Internazionale della Salute 

Il medico di domani e' donna, non vuole lasciare l'Italia (solo il 4,7% sceglie l'estero), predilige il lavoro in 

ospedale per dedizione e spirito di servizio (il 77,1%), ma e' ben disposto a sperimentare nuove modalita' 

professionali se adeguatamente sostenuto. E' quanto emerge dall'indagine sui camici bianchi 'under 40' 

intitolata "Chi ci curera' nel 2020?" realizzata da OIS (Osservatorio Internazionale della Salute) in 

collaborazione con OMCEO Roma insieme a FIMMG Roma, Cimo e Consulcesi. Una fotografia tutto 

sommato buona che lascia certamente scommettere sui giovani medici italiani che anche in condizioni di 

instabilita' occupazionale e di discontinuita' manifestano spesso, per inclinazione ai valori, capacita' di 

dialogo con i pazienti, entusiasmo e dedizione e restano un punto di riferimento significativo nelle comunita' 

nelle quali sono inseriti. 

In controtendenza con il trend nazionale l‟indagine rivela che l‟85,1% degli intervistati ha svolto un‟attività 

retribuita nell‟ultimo anno. Di questi il 58,4% ha meno di 28 anni al primo impiego nel settore medico. 
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"OIS e' la prima associazione senza scopo di lucro che unisce la ricerca all'azione, interamente dedicata alle 

indagini sul mondo medico-sanitario e sul benessere quotidiano dei cittadini per promuoverne un corretto 

stile di vita, con un occhio sempre puntato ai principali cambiamenti socio-culturali in atto", spiega il 

presidente di OIS, Simone Colombati. La ricerca, illustrata al Ministero della Salute e ai vertici della 

categoria, e' stata condotta attraverso un questionario online autosomministrato che e' stato inviato a tutti i 

medici tra i 25 e i 40 anni ed e' stata concentrata su sei aree tematiche. 
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The Graduates Chronicle 

4 maggio 2016 

 

Laureati in Medicina: l’85,1% trova lavoro prima dei 28 

anni 

 

L’Osservatorio internazionale della salute ha reso noti i dati dell’inchiesta “Chi ci curerà nel 2020?” 

favorendo così un clima positivo nel settore medico-sanitario. 

  

Secondo L’OIS, infatti, l’85,1% di coloro che completano il percorso universitario nelle facoltà di medicina, 

trovano lavoro entro i 28 anni.  

  

“Il profilo tipo che emerge utilizzando modelli statistici avanzati” afferma Annalisa Cicerchia, membro del 

Comitato Scientifico, “è quello di un giovane medico che inizia a lavorare prima dei 28 anni, aspira ad 

entrare in una struttura ospedaliera o in una clinica, oppure a svolgere attività di divulgazione medica e 

scientifica”. 

  

http://www.thegraduateschronicle.it/blog/2016/05/laureati-medicina-l851-trova-lavoro-dei-28-anni/
http://www.thegraduateschronicle.it/blog/2016/05/laureati-medicina-l851-trova-lavoro-dei-28-anni/
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Per quanto riguarda il profilo sociale, l’inchiesta presenta alcune considerazioni da tener presente. 

Innanzitutto, il rapporto svela che solo il 4,7% dei neo-laureati decide di trasferirsi all’estero per cercare un 

impiego, preferendo restare entro i confini nazionali. 

  

Inoltre, il 37.7% dichiara di aver svolto attività di volontariato, considerandole esperienze che possano 

completare la propria formazione professionale. 

  

Come si legge dal documento ufficiale, le nuove generazioni di medici risultano essere molto più dinamiche 

rispetto alle precedenti, prediligendo il lavoro in ospedale per dedizione e spirito di servizio anzichè per un 

discorso di tipo economico. 

  

L’87,5% di questi ragazzi, oltretutto, è molto attento alla tutela personale, in quanto possiede una copertura 

assicurativa. 

  

Ciò che emerge prepotentemente dall’analisi di questi dati è il fatto che, nonostante le condizioni di 

instabilità economica ed occupazionale per i neo-laureati, i giovani medici dimostrano una capacità di 

dialogo, entusiasmo e dedizione fuori dal comune.  

  

Noi del Graduates Chronicle, a tal proposito, ci sentiamo di offrire una possibile ragione per cui, tra le 

nuove generazioni, vi sembra esserci più empatia. 

  

Il periodo storico non è dei migliori, stiamo vivendo un processo di transito dopo lo tsunami economico che 

ci ha investito, ormai, da quasi 8 anni. Esiste un bicchiere mezzo pieno in un contesto tanto difficile? sì, ed è 

rappresentato dalla generosità e dalla fratellanza di persone, associazioni e professionisti i quali, insieme, 

cercano giorno dopo giorno di rendere il mondo un posto migliore.  

  

E, considerando che i medici svolgono il compito più arduo di tutti, ovvero quello di salvaguardare la vita 

umana, i neo-laureati in medicina sono il simbolo per eccellenza di un futuro più sano e più sicuro. 
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Regioni.it 

4 maggio 2016 

 

 

SANITÀ. GIOVANI MEDICI, 85% SVOLGE 

ATTIVITÀ RETRIBUITA ENTRO 28 ANNI 

INDAGINE OIS: SOLO IL 4,7% SCEGLIE DI LAVORARE ALL'ESTERO 

(DIRE) Roma, 4 mag. - Il percorso che i giovani medici devono 
affrontare in Italia, nel passaggio dalla formazione 
all'occupazione stabile, spesso e' tortuoso e accidentato. 
Nonostante questo, per inclinazione ai valori, capacita' di 

dialogo con i pazienti, entusiasmo e dedizione, sono punti di 
riferimento nelle comunita' nelle quali sono inseriti. È quanto 
emerge, in estrema sintesi, dall'indagine sui camici bianchi 
under 40 intitolata 'Chi ci curera' nel 2020?', realizzata 
dall'Ois (Osservatorio internazionale della Salute) in 
collaborazione con l'Ordine dei Medici di Roma, insieme a Fimmg 
Roma, Cimo e Consulcesi, e presentata oggi nella Capitale presso 
il ministero della Salute. L'indagine e' stata condotta 
attraverso un breve questionario online, autosomministrato, 
inviato a tutti i medici con piu' di 25 e meno di 40 anni di 

eta'; il disegno della rilevazione ha previsto quindi 
l'estrazione di un campione di circa 800 rispondenti 
(corrispondente a una frazione sondata pari a circa il 10%). I 
medici intervistati sono composti per il 56,3% di donne e il 
43,7% di uomini; il 20,1% di eta' inferiore ai 30 anni, il 42,5% 
di eta' compresa tra i 31 e i 35 anni e il restante 37,4% di 
medici tra i 36 e i 40 anni. 
   "Nell'ultimo anno- si legge nell'indagine- fra coloro che ne 
avevano titolo, hanno svolto un'attivita' medica retribuita 

l'85,1% degli intervistati, il 32,1% di essi hanno indicato 
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almeno due occupazioni diverse. Il 20,9% ha lavorato presso un 
ambulatorio privato; il 17,5% ha fatto sostituzioni di medicina 
generale; il 19,2% e' un ospedaliero del Ssn; il 16,5% ha 
lavorato in una clinica privata; l'11% e' un medico ospedaliero 
in una struttura convenzionata; l'8,7% ha avuto incarichi di 
guardia medica; l'8,9% ha svolto attivita' medica sul territorio 
per il Ssn. Infine, il 4,7% dei medici ha lavorato all'estero". 
Escludendo gli specializzandi, la maggior parte degli 

intervistati (58,4%) indica poi di aver cominciato a svolgere 
un'attivita' medica retribuita, anche precaria, entro i 28 anni. 
L'eta' si innalza di quasi un anno per le donne e supera i 29 
anni per i medici del Mezzogiorno. 
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Regioni.it 

4 maggio 2016 

 

 

SANITÀ. GIOVANI MEDICI, DIVARIO 

OCCUPATI TRA NORD (92%) E SUD (76,4%) 

"IL 58,3% DEI SETTENTRIONALI HA SVOLTO ATTIVITÀ VOLONTARIATO" 

E' marcato il divario di giovani medici 
occupati tra nord e sud: lavora il 92% di quelli residenti nelle 
regioni settentrionali, mentre il valore scende all'83,8% al 
centro e si abbassa ancora di piu' nel sud, raggiungendo il 
76,4%. I medici residenti al nord e nel Mezzogiorno lavorano piu' 
frequentemente in un ospedale del Ssn (35,4% e 30,6% 
rispettivamente) e quelli del centro presso ambulatori privati 
(23,4%). La maggior parte dei camici bianchi comincia a lavorare 
entro i 28 anni, ma in proporzione diversa a seconda della 
geografia: il 70,9% di quelli del nord e il 56,1% di quelli del 
centro, mentre solo il 40% di quelli del Mezzogiorno hanno avuto 
questa possibilita'. È quanto emerge dall'indagine sui camici 
bianchi under 40 intitolata 'Chi ci curera' nel 2020?', 
realizzata dall'Ois (Osservatorio internazionale della Salute) in 
collaborazione con l'Ordine dei Medici di Roma, insieme a Fimmg 
Roma, Cimo e Consulcesi, e presentata oggi nella Capitale presso 
il ministero della Salute. 
   "Tra i residenti al sud- si legge nell'indagine- si trova 
invece la quota piu' alta dei camici bianchi che hanno svolto 
attivita' retribuita in una organizzazione non profit (9,7%) e 
che hanno svolto attivita' di volontariato (58,3%, contro il 
39,8% del centro e solo il 33,6% nel nord). Ritengono opportuna 
una formazione sulle regole deontologiche il 95,6% dei medici del 
nord, il 91,7% di quelli del Mezzogiorno, l'86,3% dei medici del 

centro. Tra i medici del nord, piu' del 91% hanno una polizza 
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assicurativa. Questa condizione scende all'88,5% tra quelli del 
centro e all'84,7% tra i medici del Mezzogiorno. La percentuale 
maggiore di medici interessati a intraprendere un'attivita' 
professionale si registra infine al centro (75,2%)- conclude la 
ricerca Ois- seguono quelli del nord (59,3%) e del Mezzogiorno 
(58,3%)". 
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Rosso Parma 

4 maggio 2016 

 

Al via il progetto „Sanità di frontiera‟ per curare i migranti 
 

 

ROMA – Prende il via il progetto„Sanità di frontiera‟ che coinvolgerà medici e ricercatori 

per offrire sostegno sui luoghi di arrivo dei migranti. L‟iniziativa, presentata oggi a 

Roma dall‟Ois (Osservatorio internazionale della Salute), si propone nello specifico di 

studiare una metodologia sanitaria globale “fornendo un‟informazione corretta sulle 

patologie della popolazione migrante per prevenire e mappare potenziali pandemie e 

ridimensionare le strumentalizzazioni improprie su ogni allarme socio-sanitario”. 

L‟esperienza, inoltre, garantirà a tutti i medici coinvolti, italiani e stranieri, sotto la guida di 

esperti e mediatori culturali, un periodo di formazione Ecm all‟altezza delle sfide sociali e 

demografiche della nostra società. “La ricerca-azione, metodologia distintiva di Ois- ha fatto 

sapere l‟Osservatorio- si sposta sul campo per stabilire una presenza costante di medici e 

operatori sanitari in quelle terre dove i fenomeni migratori sono più importanti. Sostenuti dalle 

istituzioni italiane e internazionali, dai rappresentanti di categoria e con il fondamentale 
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contributo di preminenti realtà del terzo settore, la nostra attività di ricerca si unisce al servizio 

sanitario messo a disposizione di chi è appena giunto ai nostri confini, soprattutto degli „ultimi 

tra gli ultimi‟ e cioè donne e bambini con diagnosi, terapie e servizi vaccinali”. Ogni fase del 

progetto, sin dall‟attività preparatoria di questi primi mesi, sarà documentata da un‟equipe 

video, sarà messa a disposizione su un apposito sito web e costituirà la documentazione per 

realizzare un docufilm e un video-corso Ecm Fad da mettere a disposizione di tutti i medici del 

mondo sensibili al tema delle migrazioni. 
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Cronache Nuoresi 

4 maggio 2016 

 

 

 

Lo denuncia l‟associazione dei Medici Stranieri in 

Italia: bambini usati per il traffico degli organi o 

sfruttamento sessuale 

Migliaia di bambini migranti arrivano in Europa e scompaiono. L‟allarme è stato lanciato da Foad 

Aodi, presidente delle Comunità del Mondo Arabo (Co-mai) e dell‟associazione dei Medici Stranieri in Italia 

(Amsi), durante la presentazione del progetto „Sanità di frontiera‟ dell‟Osservatorio Internazionale della Salute. 

«Siamo molto preoccupati per il numero crescente di bambini e minori scomparsi. Tutti i giorni i colleghi dai 

paesi arabi ci chiamano dicendo che tanti bambini arrivano in Europa e vengono perse le loro tracce – ha 

affermato Aodi -. Dobbiamo tutelare i bambini, vogliamo sapere dove finiscono, non vogliamo che finiscano nel 

mercato nero degli organi o degli abusi sessuali”. Anche per i bambini stranieri in Italia ci sono difficoltà, ha 

sottolineato Aodi. “La sanità puó essere anche un modo per abbattere i muri e i pregiudizi verso i musulmani; 

aumentano le richieste di visite specialistiche psicologiche e psichiatriche da parte dei bambini arabi come effetto 

di discriminazioni e strumentalizzazioni». 
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Secondo un documento diffuso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall‟ inizio del 2014 i minori 

non accompagnati arrivati in Italia dal nord Africa sono stati oltre 12.000: di questi, più di 3.000 – un quarto del 

totale – non si trovano più; la loro scomparsa è legata probabilmente a giri di sfruttamento sessuale e lavoro 

minorile. 
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L’impronta L’Aquila 

4 maggio 2016 

 

 

Giovani medici, l‟85% 
lavora prima dei 28 anni. 
Ma tra Nord e Sud c‟è un 
abisso 
Il percorso che i giovani medici devono affrontare in Italia, nel passaggio dalla formazione all‟occupazione 
stabile, spesso è tortuoso e accidentato. Nonostante questo, per inclinazione ai valori, capacità di dialogo con 
i pazienti, entusiasmo e dedizione, sono punti di riferimento nelle comunità nelle quali sono inseriti. È 
quanto emerge, in estrema sintesi, dall‟indagine sui camici […] 

Il percorso che i giovani medici devono affrontare in Italia, nel passaggio dalla formazione 

all‟occupazione stabile, spesso è tortuoso e accidentato. Nonostante questo, per inclinazione ai 

valori, capacità di dialogo con i pazienti, entusiasmo e dedizione, sono punti di riferimento nelle 

comunità nelle quali sono inseriti. È quanto emerge, in estrema sintesi, dall‟indagine sui camici bianchi 

under 40 intitolata ‘Chi ci curerà nel 2020?’, realizzata dall‟Ois (Osservatorio internazionale della 
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Salute) in collaborazione con l‟Ordine dei Medici di Roma, insieme a Fimmg Roma, Cimo e Consulcesi, 

e presentata oggi nella Capitale presso il ministero della Salute. 

L‟indagine è stata condotta attraverso un breve questionario online, autosomministrato, inviato a tutti i 

medici con più di 25 e meno di 40 anni di età; il disegno della rilevazione ha previsto quindi l‟estrazione 

di un campione di circa 800 rispondenti (corrispondente a una frazione sondata pari a circa il 10%). I 

medici intervistati sono composti per il 56,3% di donne e il 43,7% di uomini; il 20,1% di età inferiore ai 

30 anni, il 42,5% di età compresa tra i 31 e i 35 anni e il restante 37,4% di medici tra i 36 e i 40 anni. 

“Nell‟ultimo anno- si legge nell‟indagine- fra coloro che ne avevano titolo, hanno svolto un’attività 

medica retribuita l’85,1% degli intervistati, il 32,1% di essi hanno indicato almeno due 

occupazioni diverse. Il 20,9% ha lavorato presso un ambulatorio privato; il 17,5% ha fatto 

sostituzioni di medicina generale; il 19,2% è un ospedaliero del Ssn; il 16,5% ha lavorato in una clinica 

privata; l‟11% è un medico ospedaliero in una struttura convenzionata; l‟8,7% ha avuto incarichi di 

guardia medica; l‟8,9% ha svolto attività medica sul territorio per il Ssn. Infine, il 4,7% dei medici ha 

lavorato all‟estero”. Escludendo gli specializzandi, la maggior parte degli intervistati 

(58,4%) indica poi di aver cominciato a svolgere un’attività medica retribuita, anche 

precaria, entro i 28 anni. L‟età si innalza di quasi un anno per le donne e supera i 29 anni per i 

medici del Mezzogiorno. 

“Il 23,2% degli intervistati- emerge ancora dall‟indagine Ois- nel corso dell‟ultimo anno hanno svolto 

anche attività non mediche retribuite: ciò accade soprattutto fra gli uomini (27,7%) e tra i residenti nel 

nord (30,1%). Le docenze (15,6%), in particolare, appaiono soluzioni-ponte per superare le difficoltà di 

una condizione occupazionale precaria e sono particolarmente frequenti fra i maschi (19%) e tra i 

residenti nel nord (20,4%). Il 79,6% dei medici aspira a un lavoro che valorizzi la propria 

specializzazione; la quota sale all‟82,1% tra le donne e all‟83,1% nei residenti delle regioni del centro. 

Questa prospettiva è meno sentita tra i più giovani: la indicano infatti il 71,3% degli intervistati.Elevata 

anche la percentuale (77,1%) di coloro che hanno tra i propri obiettivi professionali il 

lavoro in ospedale. Tra le donne, questa aspirazione è più alta: 78,9%, supera il 78,5% tra gli over 30 

e raggiunge l‟81,8% tra i medici del centro”. I giovani medici manifestano anche una buona propensione 

alla ricerca scientifica e alla divulgazione medica: secondo l‟indagine, indicano queste inclinazioni 

rispettivamente “il 50,8% e il 40,5% degli intervistati. Gradirebbero svolgere attività di ricerca 

scientifica il 52,6% delle donne, e i medici più giovani (56,4%). La divulgazione medica è una preferenza 

espressa maggiormente dagli uomini (il 43%), mentre è meno sentita dagli over 35, tra i quali la 

indicano il 36,7% degli intervistati. I medici residenti del Mezzogiorno sono infine i più interessati alla 

medicina divulgativa: scelgono infatti questa attività- conclude l‟indagine Ois- il 43,1% di coloro che 

risiedono al sud”. 

E‟ marcato il divario di giovani medici occupati tra nord e sud: lavora il 92% di quelli residenti 

nelle regioni settentrionali, mentre il valore scende all’83,8% al centro e si abbassa 

ancora di più nel sud, raggiungendo il 76,4%. I medici residenti al nord e nel Mezzogiorno 

lavorano più frequentemente in un ospedale del Ssn (35,4% e 30,6% rispettivamente) e quelli del centro 

presso ambulatori privati (23,4%). La maggior parte dei camici bianchi comincia a lavorare entro i 28 
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anni, ma in proporzione diversa a seconda della geografia: il 70,9% di quelli del nord e il 56,1% di quelli 

del centro, mentre solo il 40% di quelli del Mezzogiorno hanno avuto questa possibilità. 

“Tra i residenti al sud- si legge nell‟indagine- si trova invece la quota più alta dei camici bianchi che 

hanno svolto attività retribuita in una organizzazione non profit (9,7%) e che hanno svolto attività di 

volontariato (58,3%, contro il 39,8% del centro e solo il 33,6% nel nord). Ritengono opportuna una 

formazione sulle regole deontologiche il 95,6% dei medici del nord, il 91,7% di quelli del Mezzogiorno, 

l‟86,3% dei medici del centro. Tra i medici del nord, più del 91% hanno una polizza assicurativa. Questa 

condizione scende all‟88,5% tra quelli del centro e all‟84,7% tra i medici del Mezzogiorno. La 

percentuale maggiore di medici interessati a intraprendere un‟attività professionale si registra infine al 

centro (75,2%)- conclude la ricerca Ois- seguono quelli del nord (59,3%) e del Mezzogiorno (58,3%)”. 

Anche tra i giovani medici si confermano alcuni mali cronici del mercato di lavoro 

italiano: ci sono infatti ben tre punti percentuali di scarto tra gli uomini e le donne 

occupate (86% a 83%) e oltre 4 punti rispetto alla quota di medici che sperimenta un ingresso precoce 

nel mercato del lavoro. Ben più della metà delle giovani dottoresse (il 59,9%) ha cominciato a lavorare 

entro i 28 anni; il confronto con i colleghi dell‟altro sesso, tra i quali la stessa quota si attesta al 64,3%, 

mostra però che le donne hanno tempi di inserimento più lunghi che penalizzano i percorsi di vita 

personale e le scelte di maternità. È quanto emerge dall‟indagine sui camici bianchi under 40 intitolata 

„Chi ci curerà nel 2020?‟, realizzata dall‟Ois (Osservatorio internazionale della Salute) in collaborazione 

con l‟Ordine dei Medici di Roma, insieme a Fimmg Roma, Cimo e Consulcesi, e presentata oggi nella 

Capitale presso il ministero della Salute. “Un quinto delle giovani donne medico- si legge nell‟analisi- 

lavora presso un ambulatorio privato, mentre il 16,5% presso un ospedale del Ssn. L‟11,6%, pur non 

essendo occupato attualmente, ha svolto in passato un‟attività medica retribuita. Inoltre, il 15,4% delle 

intervistate ha svolto attività di docenza in corsi di formazione”. 

Fra le vocazioni professionali che riscuotono maggiore consenso fra le donne, risaltano l’impegno 

ospedaliero (79%) e la ricerca (53%). Molto spiccata la sensibilità per i temi dell‟etica e della 

deontologia: la stragrande maggioranza delle femmine, il 92,6% (contro l‟85,5% dei maschi), ritiene 

infatti che i laureati in medicina dovrebbero ricevere una formazione specifica sulle norme etiche e 

deontologiche. “Se la quota di donne coperte da una polizza assicurativa- prosegue ancora l‟indagine 

Ois- per i rischi legati alla responsabilità civile nell‟esercizio della professione (88,4%) è superiore, 

anche se di poco, a quella degli uomini (86,4%), solo il 2,8% delle femmine, contro il 6,3% dei maschi, 

hanno dovuto ricorrere all‟assicurazione per il risarcimento di un danno”. Fra le donne emerge infine 

una particolare propensione all‟iniziativa professionale: il 73% delle femmine (contro il 65% dei maschi) 

sarebbe interessata ad avviare un‟attività professionale qualora fosse sostenuta da un programma 

finanziario agevolato.  
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Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia 

4 maggio 2016 

 

 

Sorpresa: i giovani medici d’Italia sono «social» ed entusiasti. Ma scontano 

precarietà, divario di genere e geografico 

 Sarà la predisposizione innata a 

prendersi cura, la vocazione verso gli 

altri, sarà la consapevolezza che la 

carriera è un percorso irto di ostacoli, 

precarietà e incertezze. Sta di fatto che ai 

medici “under 40” fotografati dalla 

ricerca “Chi ci curerà nel 2020?” 

presentata a Roma al ministero da Ois, 

Osservatorio internazionale della salute e 

svolta in collaborazione con Omceo 

Roma, Fimmg Roma e Cimo, 

l‟entusiasmo e la voglia di lavorare in Italia non mancano. Il ritratto messo in luce 

dal questionario on line inviato a tutti i medici tra i 25 e i 40 ani – 800 i rispondenti, 

pari a circa il 10% del campione – è sorprendentemente positivo. 

A tratteggiarlo è Annalisa Cicerchia, del comitato scientifico Ois: «Il profilo-tipo è quello di 

un giovane medico che inizia a lavorare prima dei 28 anni, aspira ad entrare in una 

struttura ospedaliera o in una clinica, oppure a svolgere attività di divulgazione medica e 

scientifica. 

  

Un altro aspetto è l‟impegno sociale, espresso attraverso l‟attività di volontariato. Il 

dato sull‟inserimento lavorativo – continua Cicerchia – è molto postivo rispetto ad 

altre professioni (l‟85,1% svolge attività medica retribuita) ma si segnala una grande 

frammentarietà con il 32,1% che ha fatto almeno due attività diverse nell‟ultimo 

anno». 
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Non è tutto oro, dunque. Anche perché l‟indagine conferma «alcuni dei mali cronici che 

affliggono il mercato del lavoro italiano: ci sono ben 3 punti percentuali tra gli uomini e le 

donne occupate (86% o 83%) e oltre 4 punti rispetto alla quota di medici che sperimenta 

un ingresso precoce nel mercato del lavoro: il 59,9% delle donne comincia a lavorare 

entro i 28 anni, contro il 64,3% dei colleghi». 

Per quanto sempre più numerose, quindi, le donne continuano a scontare un gap 

che certamente pensalizza percorsi di carriera ed evoluzione personale. Anche in 

questo ampito si registra poi un gradiente geografico negli occupati: il 92% al Nord 

contro il 76,4% al Sud. Prima dei 28 anni la forbice è massima: 70,9% al settentrione 

e 40% nel meridione. Al centro – 83,8% di occupati – abbiamo la più alta 

propensione all‟iniziativa professionale con il 75,2%. Al nord è il 59,3% e al sud il 

58,3%. 

  

La vocazione sociale. Malgrado la frammentarietà dell‟inserimento lavorativo, i giovani 

medici hanno tutta l‟intenzione di restare in Italia: solo il 4,7% ha scelto attività all‟estero e 

sono propensi a dedicarsi anche ad altro. Il 37,7% dichiara di aver svolto o di svolgere 

attività di volontariato, per lo più al Sud (il 58,3%). Ben il 75,7% di quanti hanno prestato la 

propria attività come medici volontari ritiene che questa esperienza rappresenti un 

completamento importante della propria formazione. 

  

Formazione che l‟89% dei giovani camici bianchi vorrebbe più orientata su etica e 

deontologia. 

Alta l‟attenzione alle tutele assicurative: l‟87,5% e il 91% al Nord. Mentre quasi il 70% 

del campione sarebbe interessato a un programma di sostegno finanziario per 

avviare l‟attività professionale. 

  

Le proposte Ois. Gli spunti emersi dall‟indagine spingono Ois a proporre modalità 

“innovative” di lavoro. «Una risposta all‟esigenza di superare le difficoltà causate dal 

blocco del turnover del Ssn è costituita da forme innovative di economia sociale, come le 

startup di giovani medici – spiega il presidente del Comitato scientifico Ois Giuseppe 

Petrella – che potrebbero avere natura low profit e realizzare progetti di medicina 

preventiva come campagne di educazione sanitaria, screening, sensibilizzazione su 

tematiche di attualità per conto di enti pubblici o privati; iniziative e servizi innovativi per la 

cronicità; attività di medicina divulgativa come blog, siti, giornali, webTv. 

Ancora, queste startup potrebbero orientarsi all‟assistenza primaria ambulatoriale, 

all‟Adi e alla creazione di comunità assistenziali». Infine, dall‟Ois con Petrella arriva 

la proposta di «creare pacchetti previdenziale integrativi dedicati ai giovani 
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professionisti e programmi di sostegno finanziario da destinare a chi avvia l‟attività 

professionale, finalizzati a specifiche iniziative». 
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Ciociaria 24 

4 maggio 2016 

 

 

GIOVANI MEDICI, L‟86% HA UN LAVORO. AL 
NORD PIÙ OCCUPATI CHE AL SUD 

Nonostante le difficoltà per entrare nel mondo del 

lavoro i giovani medici rappresentano spesso, per 

inclinazione ai valori, capacità di dialogo con i 

pazienti, entusiasmo e dedizione, punti di 

riferimento significativi nelle comunità nelle quali 

sono inseriti. È quanto emerge dall‟indagine “Chi 

ci curerà nel 2020?” realizzata 

da OIS(Osservatorio Internazionale della Salute) 

in collaborazione con OMCeO Roma insieme a 

FIMMG Roma, Cimo e Consulcesi. Lo studio è 

stato condotto attraverso un questionario inviato a 

medici tra i 25 e i 40 anni. Il disegno della 

rilevazione ha previsto l‟estrazione di un campione di circa 800 rispondenti (corrispondente a una 

frazione sondata pari a circa il 10 percento). I medici intervistati sono composti per il 56,3 percento 

di donne e il 43,7 percento di uomini. 

Divario di genere e geografico – Dall‟indagine viene fuori che la professione del medico 

è un lavoro richiesto e chi arriva in fondo alla laurea e alla specializzazione non resta 

disoccupato. I giovani medici occupati sono l‟86 percento, le donne arrivano all‟83 

percento. Il 64,3 percento degli uomini inizia a lavorare entro i 28 anni. Oltre alle differenze 

tra uomini e donne restano però profonde anche quelle tra Nord e Sud. Nel Settentrione i 

giovani medici con un lavoro stabile retribuito sono, infatti, addirittura il 92 percento mentre 

al Sud il 76,4 percento. Nel Mezzogiorno, inoltre, l‟occupazione entro i 28 anni crolla al 40 

percento. 

Preferiscono lavorare in ospedale – Dalla ricerca emerge poi che tra i giovani medici 

quasi nessuno ha lavorato all‟estero (il 4,7 percento) e oltre il 37 percento ha fatto 

esperienze mediche di volontariato. Molto diffusa la copertura assicurativa: l‟87,5 percento 

dei giovani medici l‟ha sottoscritta. E i giovani medici preferiscono in gran parte (il 77,1 

percento) il lavoro in ospedale. L‟89 percento degli intervistati ha manifestato poi la 

http://www.osservatorio-ois.com/
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necessità di ricevere orientamento e formazione in materia di etica e di deontologia 

professionale. Una sensibilità particolarmente accentuata fra le donne, fra i più anziani e 

fra i residenti nelle regioni del Nord. I giovani medici manifestano anche una buona 

propensione alla ricerca scientifica e alla divulgazione medica. 
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Forexinfo.it 

5 maggio 2016 

 

Medici, lavoro assicurato: l’86% dei 

giovani (maschi) è stabile e retribuito 

 

In Italia quasi tutti i giovani medici hanno un lavoro stabile e ben retribuito, ma ci sono 

differenze di genere. Ecco cosa è emerso dall’indagine OIS sull’occupazione dei camici 

bianchi under 40. 

Per i giovani medici del 2016 la disoccupazione non è un problema: quasi tutti 

quelli che superano la specializzazione trovano un lavoro stabile e retribuito 

prima dei 28 anni, anche se ci sono ancora disparità di genere. Vediamo cosa è 

emerso dall‟indagine dell‟OIS sull‟occupazione dei medici tra i 25 e i 40 anni. 

Studiare e laurearsi in medicina resta, per i giovani, una delle poche certezze 

dell‟Italia di oggi: hanno ragione i nostri genitori. In un periodo storico di grande 
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instabilità occupazionale sembra che la categoria dei medici sia quella che meno 

sente il peso della crisi. 

Il quadro che emerge dall‟indagine sui giovani medici “Chi ci curerà nel 2020?”, 

condotta dall‟OIS (Osservatorio Internazionale della Salute), è rassicurante per gli 

studenti di medicina, ma un po‟ meno per i pazienti di oggi e del prossimo futuro. 

L‟inchiesta, illustrata dal Ministero della Salute alla presenza dei vertici della 

categoria, dice, infatti, che c‟è più domanda che offerta di camici bianchi in 

corsia. Questo perché gli ostacoli delle università italiane e delle scuole di 

specializzazione non portano alle strutture sanitarie il numero di medici necessari 

per oggi e per domani. 

Ma da questo dato un po‟ cupo ne emerge uno positivo per chi decide di 

intraprendere gli studi medici, ed è che la professione di medico è un lavoro 

richiesto. Insomma, chi riesce a laurearsi e a specializzarsi non resta disoccupato. 

Indagine giovani medici: lavoro assicurato entro i 28 anni 

Dalla ricerca è emerso che i giovani medici occupati, compresi nella fascia d‟età 

tra i 25 e i 40 anni, sono l‟86%; le donne medico che lavorano sono l‟83%, e quasi 

il 65% dei maschi inizia a lavorare entro i 28 anni. 

L‟indagine è stata condotta attraverso un questionario online inviato a tutti i 

medici in Italia tra i 25 e i 40 anni e si è concentrata su 6 aree tematiche: 

 la condizione retributiva e professionale dell’ultimo anno; 

 le aspirazioni sul futuro; 

 le esperienze di volontariato; 

 la domanda formativa sui temi deontologici ed etici; 

 gli strumenti di tutela e sostegno finanziario alla professione. 

Il profilo che è risultato dall‟inchiesta OIS è quello di un giovane medico che entra 

nel mondo del lavoro prima dei 28 anni, aspira a inserirsi in una clinica privata o 

in ospedale oppure a svolgere attività di divulgazione medica e scientifica 

attraverso blog, siti, webTV e riviste. 

Molti giovani medici del 2016 sono attivi nel sociale e hanno avuto almeno 

un‟esperienza di volontariato. Si avvista, inoltre, un giovane medico under 40 che 
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per superare il blocco del turnover adotta soluzioni di sua iniziativa: la maggior 

parte chiede un sostegno finanziario agevolato per l‟avviamento della propria 

attività professionale, altri ancora cercano forme innovative di economia sociale 

dando vita a start-up di natura low-profit con progetti di medicina preventiva e 

assistenza ambulatoriale. 

Lavoro giovani medici: differenze uomo-donna e Nord-Sud 

Il dato sull‟occupazione è molto positivo, e a confronto di altre professioni (e 

dei“poveri” avvocati in primis) possiamo definirlo roseo. Più dell‟85% degli 

intervistati svolge attività medica retribuita, anche se si segnala una certa 

discontinuità (il 32,1% dichiara di aver svolto almeno due attività diverse 

nell‟ultimo anno). 

La nota dolente è lo scarto tra maschi e femmine: con l‟83% di giovani donne 

medico che fanno il loro ingresso nel mondo del lavoro, solo il 59,9% comincia a 

lavorare entro il 28 anni.Questo dato non può che influenzare i percorsi di vita 

personale e le scelte di maternità. 

Un altro male italiano che si riscontra anche nell‟occupazione dei giovani medici è 

il divario Nord-Sud. Gli occupati che vivono da Roma in su sono il 92%, contro il 

76,4% dei loro colleghi meridionali. La forbice si allarga se consideriamo 

l‟ingresso nel mondo del lavoro prima dei 28 anni, ma qui un aspetto da prendere 

in considerazione è anche la propensione all‟iniziativa professionale, e il Centro 

Italia batte tutti con un bel 75,2% di giovani medici “imprenditori di se stessi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.forexinfo.it/Avvocati-quanto-guadagnano-oggi
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Vita 

5 maggio 2016 

 

 

Presentato al ministero della Salute il nuovo progetto di ricerca-

azione dell’Osservatorio Internazionale della Salute (Ois): da 

ottobre medici e ricercatori saranno sui luoghi degli sbarchi per 

assistere i migranti e mappare in tempo reale le emergenze 

sanitarie. 

Studiare una metodologia sanitaria globale fornendo un‟informazione 

corretta sulle patologie della popolazione migrante per 

prevenire e mappare potenziali pandemie e ridimensionare le 

strumentalizzazioni improprie su ogni allarme socio-sanitario. È quanto si 

propone il progetto “Sanità di Frontiera” presentato il 4 maggio al ministero 

della Salute. Si tratta di una ricerca-azione che prende spunto dal forte 
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profilo di impegno sociale emerso dal sondaggio di Ois (Osservatorio 

internazionale della salute) sui giovani medici italiani e si sposta sul campo per 

stabilire una presenza costante di medici e operatori sanitari in quelle terre 

dove i fenomeni migratori sono più importanti. 

In un comunicato i rappresentanti di Ois sottolinea come ora «sostenuti dalle 

istituzioni italiane e internazionali, dai rappresentanti di categoria e con il 

fondamentale contributo di preminenti realtà del terzo settore, la nostra 

attività di ricerca si unisce al servizio sanitario messo a disposizione di chi è 

appena giunto ai nostri confini, soprattutto degli “ultimi tra gli ultimi” e cioè 

donne e bambini con diagnosi, terapie e servizi vaccinali». 

 

La presentazione ieri a ministero della Salute 

Il progetto, è stato presentato da Ois alla presenza di Omceo (Ordine Medici 

Chirurghi e Odontoiatri), Fimmg (Federazione italiana medici di medicina 

generale) e Cimo (Sindacato dei medici ospedalieri). L‟esperienza garantirà a 

tutti i medici coinvolti, italiani e stranieri, sotto la guida di esperti e mediatori 

culturali, un periodo di formazione Ecm all‟altezza delle sfide sociali e 

demografiche della nostra società in così rapida trasformazione. 

«Dai numeri statistici raccolti dal nostro Osservatorio deve scaturire un‟azione 

che possa accompagnare l‟impegno sociale dei nostri camici bianchi: è 

necessario coordinare i medici sul territorio nelle zone di frontiera», 

spiega Giuseppe Petrella, presidente del Comitato Scientifico di Ois. «Ois, 

insieme a Consulcesi onlus, sostiene il progetto “Sanità di Frontiera”, che 

partirà operativamente a ottobre e che ha già trovato la collaborazione di 

http://www.osservatorio-ois.com/
http://www.osservatorio-ois.com/
http://www.fimmg.org/
http://www.cimomedici.it/
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diversi Omceo e l‟interesse del ministro della Salute Lorenzin e del ministro 

dell‟Interno Alfano. C‟è un dato allarmante: solo quest‟anno, 80mila 

minorenni sono arrivati in Italia senza genitori. Con i nostri professionisti 

andremo a lavorare sul campo e offriremo un primo soccorso e, 

successivamente, verranno attivati dei centri specializzati con una rete di 

disponibilità in tempo reale». 

Inoltre, al progetto arriva da subito il pieno appoggio dell‟Amsi, 

l‟Associazione Medici Stranieri in Italia, come ha detto il presidente Foad 

Aodi: «L‟Italia, in questo senso, sta dando lezioni di altruismo senza confini a 

quell‟Europa che invece nel frattempo alza barriere. Noi medici stranieri in 

Italia sosteniamo il progetto “Sanità di Frontiera” e siamo pronti a supportarlo 

nella fase operativa. I medici per vocazione professionale, da sempre e in 

tutto il mondo, sono aperti al dialogo, all‟ascolto e alla cura di ogni essere 

umano. Loro più e meglio di altri possono abbattere i muri della diffidenza e 

della paura». 

Ogni fase del progetto, sin dall‟attività preparatoria di questi primi mesi, 

sarà documentata da un‟equipe video, sarà messa a disposizione su un 

apposito sito web e costituirà la documentazione per realizzare un docufilm e 

un video-corso Ecm Fad da mettere a disposizione di tutti i medici del 

mondo sensibili al tema delle migrazioni e interessati a compiere un 

percorso di formazione e di informazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amsimed.org/
http://www.amsimed.org/
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Salute per me 

5 maggio 2016 

 

I giovani medici hanno sempre un lavoro: "L‟86 per 

cento stabile e … 
 

L‟INDAGINE sui giovani medici “Chi ci curerà nel 2020?” dice che c‟è più domanda – camici bianchi in corsia 

– che offerta. Dice che le strozzature delle università italiane, all‟altezza delle scuole di specializzazione, non 

portano agli ospedali il numero dei medici necessari oggi e per il futuro prossimo. Già, la professione del 

medico è un lavoro richiesto. Chi arriva in fondo alla laurea e alla specializzazione non resta disoccupato. we 

giovani medici occupati (qui si prende in esame la fascia d‟età tra i 25 e i 40 anni) sono l‟86 per cento, le 

donne arrivano all‟83 per cento. Il 64,3 per cento dei maschi inizia a lavorare entro i 28 anni. 

Al Nord sono il 92%. Al Nord i giovani medici criminal un lavoro stabile retribuito sono addirittura il 92 per 

cento, il 76,4 per cento al Sud (dove l‟occupazione entro i 28 anni crolla, però, al 40 per cento). Prima di 

trovare un‟occupazione certa un terzo ha già fatto almeno due lavori a dash determinato: ambulatori privati, 

cliniche, guardie mediche. Tra i giovani medici non esiste fuga dei cervelli: almost nessuno ha lavorato 

all‟estero (il 4,7 per cento) e oltre il 37 per cento ha fatto esperienze mediche di volontariato (anche 

all‟estero, temporanee). Si sono cimentati criminal il Terzo settore soprattutto, in questo caso, i clinici del 

Sud. 

Un buon rapporto criminal i pazienti. we giovani medici, che hanno già introiettato esperienze ricche e 

articolate, si scoprono poco conflittuali criminal i loro pazienti: solo il 4,5 per cento ricorre alle assicurazioni 

per il risarcimento di un danno anche se l‟87,5 per cento possiede una copertura (nel Nord si supera il 91 per 

cento). Soprattutto, il camice bianco di domani predilige il lavoro in ospedale: è il 77,1%. Il quadro 

dell‟inchiesta dell‟Osservatorio internazionale della salute (800 intervistati, il 10 per cento degli ottomila 

giovani medici sul territorio a cui vanno aggiunti seimila specializzandi), presentata oggi al ministero della 

Salute, è sorprendente. 

Il blocco del turnover. Nel 2016 si avvista un giovane medico che cerca di superare il blocco turnover 

criminal iniziative proprie. Sette su dieci, per farlo, chiedono un sostegno finanziario agevolato. Spiega il 

highbrow Giuseppe Petrella, presidente del comitato scientifico di Ois: “I medici underneath 40 cercano 

forme innovative di economia sociale, a volte avviano startup di natura low-profit per realizzare progetti di 

medicina preventiva per conto di enti pubblici o privati, iniziative a sostegno dei pazienti criminal patologie 

croniche, attività di medicina divulgativa attraverso blog, siti web, giornali, webtv”. Le startup, che sono la 

http://www.osservatorio-ois.com/
http://www.osservatorio-ois.com/
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vera novità di questa fase clinica e nascono soprattutto nel Centro Italia, potrebbero orientarsi all‟assistenza 

primaria ambulatoriale, all‟assistenza domiciliare integrata, alla creazione di comunità assistenziali. 

L‟esperienza nel volontariato, da questo punto di vista, aiuta. Un coordinamento criminal le Onlus e le realtà 

del Terzo settore potrebbe creare nuove realtà mediche parallele al Servizio sanitario nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  
  

 

 103 

Più Economia 

4 maggio 2016 

 

Caccia ai giovani medici, c‟è lavoro 

in corsia 

 

Il lavoro del futuro? A leggere i risultati dell‟indagine dell‟Osservatorio 

internazionale della salute non sembrano esserci molti dubbi: l‟85 per cento dei 

giovani medici oggi svolge un‟attività retribuita. Numeri da capogiro se si pensa 

per un attimo alla cronica difficoltà dei giovani a trovare collocazione nell‟attuale 

mercato del lavoro. I neo “camici bianchi” si collocano prima di altre professioni (il 

58,4% lavora entro i 28 anni) e nel 37,7% dei casi fanno volontariato, mentre 

l‟89% chiede più formazione su etica e deontologia. In attesa che l‟impiego diventi 

stabile (il 32% ha svolto almeno due occupazioni diverse), ha esperienze ricche e 
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diversificate e questo lo porta a dialogare meglio con i pazienti riducendo la 

conflittualità. Dal rapporto realizzato da Ois in collaborazione con Omceo Roma, 

Fimmg Roma, Cimo e Consulcesi, viene anche fuori che il camice bianco di domani 

è prevalentemente donna, non vuole lasciare l‟Italia (solo il 4,7% sceglie l‟estero), 

predilige il lavoro in ospedale per dedizione e spirito di servizio (il 77%), ma è ben 

disposto a sperimentare nuove modalità professionali se adeguatamente 

sostenuto. 

Per le donne è più dura. La ricerca, illustrata al ministero della Salute, è stata 

condotta attraverso un questionario online autosomministrato a tutti i medici tra i 

25 e i 40 anni. L‟indagine è stata concentrata su 6 aree tematiche: la condizione 

professionale e retributiva dell‟ultimo anno; le aspirazioni per il futuro; le 

esperienze di volontariato; la domanda formativa sui temi etici e deontologici; la 

tutela professionale e gli strumenti di sostegno finanziario alla professione. 

Purtroppo nell‟indagine si confermano alcuni dei mali cronici del mercato del lavoro 

italiano: sono ben 3 i punti percentuali di scarto tra gli uomini e le donne occupate 

(86% a 83%) e oltre 4 punti rispetto alla quota di medici che sperimenta un 

ingresso precoce nel mercato del lavoro: il 60% delle donne comincia a lavorare 

entro i 28 anni, contro il 64,3% dei colleghi dell‟altro sesso. 

Più lavoro al Nord. Marcato anche il divario di occupati tra nord e sud (92% 

contro 76,4%) con la forbice che si allarga considerando l‟accesso al mondo del 

lavoro prima dei 28 anni: nel settentrione la quota è del 70,9% e nel meridione 

del 40%. Nel centro, dove gli occupati sono l‟83,8%, si registra la più alta 

propensione all‟iniziativa professionale: il 75,2% (al nord 59,3% e al sud 58,3%). 

Il rapporto rivela una netta attitudine a restare in Italia (solo il 4,7% ha scelto 

attività all‟estero) e una ancora più notevole propensione all‟impegno sociale dei 

giovani medici. Ben il 37,7%, infatti, dichiara di aver svolto o di svolgere 

attualmente attività di volontariato. I giovani medici si dimostrano anche molto 

attenti alle tutele: l‟87,5% (nel Nord si supera il 91%) ha una copertura 

assicurativa. Più in generale, il 69,2% degli intervistati si è dichiarato interessato a 

un programma di sostegno finanziario agevolato per l‟avviamento della propria 

attività professionale. 
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Yahoo! Notizie 

4 maggio 2016 

 

Indagine OIS sui giovani medici: l'85,1% trova 

lavoro 

 Si può scommettere sui giovani medici. Anche in condizioni 

di instabilità occupazionale e di discontinuità, i giovani medici 

rappresentano spesso, per inclinazione ai valori, capacità di 

dialogo con i pazienti, entusiasmo e dedizione, punti di 

riferimento significativi nelle comunità nelle quali sono inseriti. 

È un quadro interessante e, per molti versi, sorprendente 

quello che emerge dall'indagine sui camici bianchi under 40 intitolata "Chi ci curerà nel 

2020?" realizzata da OIS (Osservatorio Internazionale della Salute) in collaborazione con 

OMCeO Roma insieme a FIMMG Roma, Cimo e Consulcesi. "OIS è la prima associazione 

senza scopo di lucro che unisce la ricerca all'azione, interamente dedicata alle indagini sul 

mondo medico-sanitario e sul benessere quotidiano dei cittadini per promuoverne un 

corretto stile di vita, con un occhio sempre puntato ai principali cambiamenti socio-culturali in 

atto", spiega il presidente di OIS, Simone Colombati. 

La ricerca, illustrata al Ministero della Salute alla presenza dei vertici della categoria, è stata 

condotta attraverso un questionario online autosomministrato che è stato inviato a tutti i 

medici tra i 25 e i 40 anni. Il disegno della rilevazione ha previsto l'estrazione di un campione 

di circa 800 rispondenti (corrispondente a una frazione sondata pari a circa il 10%). 

L'indagine è stata concentrata su sei aree tematiche: la condizione professionale e 

retributiva dell'ultimo anno; le aspirazioni per il futuro; le esperienze di volontariato; la 

domanda formativa sui temi etici e deontologici; la tutela professionale e gli strumenti di 

sostegno finanziario alla professione. All'evento hanno presenziato autorevoli figure delle 

istituzioni sanitarie e non solo, tra cui l'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri Gianni Letta, Francesco Aureli (Save The Childen), Foad Aodi, presidente di AMSI 

(Associazione medici stranieri in Italia) e di CO-MAI (Comunità del mondo arabo in Italia) e il 

dottor Salvatore Galanti, presidente di Consulcesi Onlus. 
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I DATI - "Il profilo tipo che emerge utilizzando modelli statistici avanzati - afferma illustrando i 

dati Annalisa Cicerchia, componente del Comitato Scientifico di OIS - è quello di un giovane 

medico che inizia a lavorare prima dei 28 anni, aspira ad entrare in una struttura ospedaliera 

o in una clinica, oppure a svolgere attività di divulgazione medica e scientifica. Un altro 

aspetto che caratterizza questi giovani medici è rappresentato dall'impegno sociale, 

espresso attraverso l'attività di volontariato che svolgono o hanno svolto in passato. Il dato 

sull'inserimento lavorativo è molto positivo rispetto ad altre professioni (l'85,1% degli 

intervistati svolge attività medica retribuita), ma si segnala una grande frammentarietà con il 

32,1% che ha fatto almeno due attività diverse nel corso dell'ultimo anno. Purtroppo 

nell'indagine si confermano alcuni dei mali cronici del mercato del lavoro italiano: così ci 

sono ben tre punti percentuali di scarto tra gli uomini e le donne occupate (86% a 83%) e 

oltre 4 punti rispetto alla quota di medici che sperimenta un ingresso precoce nel mercato 

del lavoro: il 59,9% delle donne comincia a lavorare entro i 28 anni, contro il 64,3% dei 

colleghi dell'altro sesso. Questo mostra che le donne hanno tempi di inserimento più lunghi, 

che certamente penalizzano i percorsi di vita personale e le scelte di maternità. Marcato 

anche il divario di occupati tra nord e sud (92% contro 76,4%) con la forbice che si allarga 

considerando l'accesso al mondo del lavoro prima dei 28 anni: nel settentrione la quota è del 

70,9% e nel meridione del 40%. Nel centro, dove gli occupati sono l'83,8%, si registra la più 

alta propensione all'iniziativa professionale: il 75,2% (al nord 59,3% e al sud 58,3%)". 

IL PROFILO SOCIALE - A dispetto di un inserimento lavorativo così frammentato, il rapporto 

rivela una netta attitudine a restare in Italia (solo il 4,7% ha scelto attività all'estero) e una 

ancora più notevole propensione all'impegno sociale dei giovani medici. Ben il 37,7%, infatti, 

dichiara di aver svolto o di svolgere attualmente attività di volontariato. Si tratta di esperienze 

che hanno coinvolto soprattutto i medici residenti nelle regioni del sud (58,3%); la grande 

maggioranza (il 75,7%) di coloro che hanno prestato la propria opera come medici volontari 

ritiene che questa esperienza rappresenti un completamento importante della propria 

formazione. I giovani medici si dimostrano così dinamici, intraprendenti, motivati ad 

accrescere il proprio bagaglio di conoscenze con esperienze nel volontariato, ma anche 

molto attenti alle tutele: l'87,5% (nel nord si supera il 91%) ha una copertura assicurativa. 

Più in generale, il 69,2% degli intervistati si è dichiarato interessato a un programma di 

sostegno finanziario agevolato per l'avviamento della propria attività professionale. 
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Libero.it 

4 maggio 2016 

 

L‟identikit dei “nuovi” medici. Preferiscono 

lavorare in ospedale, amano la ricerca e la 

divulgazione medico-scientifica. Ma entrare nel 

mondo del lavoro resta difficile 

L'89% dei giovani medici intervistati manifesta la necessità di ricevere 
orientamento e formazione in materia di etica e di deontologia 
professionale. Nell'ultimo anno il 20,9% ha lavorato presso un ambulatorio 
privato, il 17,5% ha fatto sostituzioni di medicina generale, il 19,2% è un 
ospedaliero del Ssn, il 16,5% ha lavorato in una clinica privata e l’11% è un 
medico ospedaliero in una struttura convenzionata. L'INDAGINE DELL'OIS 

04 MAG - Anche in condizioni di instabilità occupazionale e di discontinuità, i giovani medici 

rappresentano spesso, per inclinazione ai valori, capacità di dialogo con i pazienti, entusiasmo e 

dedizione, punti di riferimento significativi nelle comunità nelle quali sono inseriti. È il quadro che 

emerge dall‟indagine sui camici bianchi under 40 'Chi ci curerà nel 2020?' 

realizzata da OIS (Osservatorio Internazionale della Salute) in 

collaborazione con OMCeO Roma insieme a FIMMG Roma, Cimo e 

Consulcesi. 

 

La ricerca, presentata oggi presso il Ministero della Salute, è stata condotta 

attraverso un questionario online autosomministrato che è stato inviato a 

tutti i medici tra i 25 e i 40 anni. Il disegno della rilevazione ha previsto 

l‟estrazione di un campione di circa 800 rispondenti (corrispondente a una 

frazione sondata pari a circa il 10%).L‟indagine è stata concentrata su sei 

aree tematiche: la condizione professionale e retributiva dell‟ultimo anno; le aspirazioni per il futuro; le 

esperienze di volontariato; la domanda formativa sui temi etici e deontologici; la tutela professionale e 

gli strumenti di sostegno finanziario alla professione. 

Il profilo tipo che emerge utilizzando modelli statistici avanzati è quello di un giovane medico che 

inizia a lavorare prima dei 28 anni, aspira ad entrare in una struttura ospedaliera o in una clinica, 

oppure a svolgere attività di divulgazione medica e scientifica. Un altro aspetto che caratterizza questi 

giovani medici è rappresentato dall‟impegno sociale, espresso attraverso l‟attività di volontariato che 

svolgono o hanno svolto in passato. 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8549570.pdf
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Il dato sull‟inserimento lavorativo è molto positivo rispetto ad altre professioni (l‟85,1% degli 

intervistati svolge attività medica retribuita), ma si segnala unagrande frammentarietà con il 32,1% 

che ha fatto almeno due attività diverse nel corso dell‟ultimo anno. Nell‟indagine si confermano 

alcuni dei mali cronici del mercato del lavoro italiano: così ci sono ben tre punti percentuali di scarto tra 

gli uomini e le donneoccupate (86% a 83%) e oltre 4 punti rispetto alla quota di medici che 

sperimenta un ingresso precoce nel mercato del lavoro: il 59,9% delle donne comincia a lavorare entro 

i 28 anni, contro il 64,3% dei colleghi dell‟altro sesso. 

 

Da segnalare, inoltre, che l‟89% dei giovani medici intervistati manifesta la necessità di ricevere 

orientamento e formazione in materia di etica e di deontologia professionale. Questa sensibilità è 

particolarmente accentuata fra le donne (92,6%), fra i più anziani (fra gli over 36, si raggiunge il 91%), 

fra i residenti nelle regioni del Nord (95,6%). 

  

Per quanto riguarda le strutture in cui sono impiegati, nell‟ultimo anno il 20,9% ha lavorato presso un 

ambulatorio privato; il 17,5% ha fatto sostituzioni di medicina generale; il 19,2% è un ospedaliero del 

Ssn; il 16,5% ha lavorato in una clinica privata; l‟11% è un medico ospedaliero in una struttura 

convenzionata; l‟8,7% ha avuto incarichi di guardia medica; l‟8,9% ha svolto attività medica sul territorio 

per il Ssn. Infine, il 4,7% dei medici ha lavorato all‟estero. 

 

I giovani medici manifestano anche una buona propensione alla ricerca scientifica e alla 

divulgazione medica: indicano queste inclinazioni rispettivamente il 50,8% e il 40,5% degli intervistati. 

Gradirebbero svolgere attività di ricerca scientifica il 52,6% delle donne, e i medici più giovani (56,4%). 

La divulgazione medica è una preferenza espressa maggiormente dagli uomini, il 43%, mentre è meno 

sentita dagli over 35, tra i quali la indicano il 36,7% degli intervistati. I medici residenti del Mezzogiorno 

sono i più interessati alla medicina divulgativa: scelgono infatti questa attività il 43,1% di coloro che 

risiedono al Sud. 

 

Molto diffusa tra i giovani medici la copertura assicurativa. È infatti l‟87,5% la quota di coloro che 

l‟ha sottoscritta. Tale percentuale raggiunge il 90% tra gli over 30, il 91,2% nelle regioni del Nord, 

mentre in quelle del Mezzogiorno si attesta all‟84,7%. Il 4,9% dei medici assicurati ha dovuto ricorrere 

all‟assistenza per la copertura di un danno. In generale, il 69,2% degli intervistati si sono dichiarati 

interessati a un programma di sostegno finanziato agevolato per l‟avviamento della propria attività 

professionale. Si tratta, in particolare del 72,6% delle donne, l‟85,2% dei medici più giovani (under 30), 

il 75,2% dei medici residenti nelle regioni del Centro e il 96,8% degli intervistati non specializzati e 

l‟82,1% degli odontoiatri. 

 

Le differenze territoriali si riflettono nettamente sui livelli di occupazione. È occupato il 92% dei 

medici residenti nelle regioni del Nord. Il valore scende all‟83,8% al Centro e si abbassa ancora di più 

nel Sud, raggiungendo il 76,4%. I medici residenti al Nord e nel Mezzogiorno lavorano più 

frequentemente in un ospedale del SSN (35,4% e 30,6% rispettivamente), quelli del Centro presso 

ambulatori privati (23,4%). La maggior parte dei medici comincia a lavorare entro i 28 anni, ma in 

proporzione diversa a seconda della geografia: il 70,9% di quelli del Nord e il 56,1% di quelli del Centro, 

mentre solo il 40% di quelli del Mezzogiorno hanno avuto questa possibilità. 

  

"La finalità di questo tipo di indagini è proporre soluzioni – conclude Giuseppe Petrella, Presidente del 

Comitato Scientifico di OIS – facendo, dunque, seguire l‟azione alla ricerca. In tal senso una risposta 
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all‟esigenza di superare le difficoltà causate dal blocco del turnover del Servizio sanitario nazionale, è 

costituita da forme innovative di economia sociale, come le startup di giovani medici. Tali startup, senza 

inficiare compiti e funzioni del Ssn, potrebbero avere natura low-profit e realizzare progetti di medicina 

preventiva (campagne di educazione sanitaria, screening, sensibilizzazione su tematiche di attualità) 

per conto di Enti pubblici o privati; iniziative e servizi innovativi a sostegno dei pazienti con patologie 

croniche; attività di medicina divulgativa (blog, siti web, giornali, WebTV). 

 

Queste startup, aggiunge Petrella, "potrebbero orientarsi all‟assistenza primaria ambulatoriale, 

all‟assistenza domiciliare integrata e alla creazione di comunità assistenziali. I risultati suggeriscono 

però anche di estendere al maggior numero possibile di giovani professionisti, attraverso un 

coordinamento ad esempio con le Onlus e con le realtà del terzo settore, l‟opportunità di dedicarsi alla 

pratica sanitaria nell‟ambito del mondo del volontariato, che possano offrire ai giovani medici una 

occasione di crescita culturale, sociale e professionale. Inoltre sarebbe auspicabile creare pacchetti 

previdenziali integrativi dedicati ai giovani professionisti e programmi di sostegno finanziario, da 

destinare a chi avvia l‟attività professionale, finalizzati a specifiche iniziative".  

 
04 maggio 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  
  

 

 110 

Libero.it 

4 maggio 2016 

 

Giovani medici, l’85% lavora 

prima dei 28 anni. Ma tra Nord e 

Sud c’è un abisso 
ROMA  – Il percorso che i giovani medici devono affrontare in Italia, nel passaggio dalla 
formazione all‟occupazione stabile, spesso è tortuoso e accidentato. Nonostante questo, 
per inclinazione ai valori, capacità di dialogo con i pazienti, entusiasmo e dedizione, sono 
punti di riferimento nelle comunità nelle quali sono inseriti. È quanto emerge, in estrema 
sintesi, dall‟indagine sui camici bianchi under 40 intitolata ‘Chi ci curerà nel 

2020?’, realizzata dall‟Ois (Osservatorio 
internazionale della Salute) in 
collaborazione con l‟Ordine dei Medici di 
Roma, insieme a Fimmg Roma, Cimo e 
Consulcesi, e presentata oggi nella Capitale 
presso il ministero della Salute. 

L‟indagine è stata condotta attraverso un 
breve questionario online, 
autosomministrato, inviato a tutti i medici 
con più di 25 e meno di 40 anni di età; il 

disegno della rilevazione ha previsto quindi l‟estrazione di un campione di circa 800 
rispondenti (corrispondente a una frazione sondata pari a circa il 10%). I medici 
intervistati sono composti per il 56,3% di donne e il 43,7% di uomini; il 20,1% di età 
inferiore ai 30 anni, il 42,5% di età compresa tra i 31 e i 35 anni e il restante 37,4% di 
medici tra i 36 e i 40 anni. “Nell‟ultimo anno- si legge nell‟indagine- fra coloro che ne 
avevano titolo, hanno svolto un’attività medica retribuita l’85,1% degli 
intervistati, il 32,1% di essi hanno indicato almeno due occupazioni diverse. Il 
20,9% ha lavorato presso un ambulatorio privato; il 17,5% ha fatto sostituzioni di medicina 
generale; il 19,2% è un ospedaliero del Ssn; il 16,5% ha lavorato in una clinica privata; l‟11% 
è un medico ospedaliero in una struttura convenzionata; l‟8,7% ha avuto incarichi di 
guardia medica; l‟8,9% ha svolto attività medica sul territorio per il Ssn. Infine, il 4,7% dei 
medici ha lavorato all‟estero”. Escludendo gli specializzandi, la maggior parte 
degli intervistati (58,4%) indica poi di aver cominciato a svolgere un’attività 
medica retribuita, anche precaria, entro i 28 anni. L‟età si innalza di quasi un anno 
per le donne e supera i 29 anni per i medici del Mezzogiorno. 
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“Il 23,2% degli intervistati- emerge ancora dall‟indagine Ois- nel corso dell‟ultimo anno 
hanno svolto anche attività non mediche retribuite: ciò accade soprattutto fra gli uomini 
(27,7%) e tra i residenti nel nord (30,1%). Le docenze (15,6%), in particolare, appaiono 
soluzioni-ponte per superare le difficoltà di una condizione occupazionale precaria e sono 
particolarmente frequenti fra i maschi (19%) e tra i residenti nel nord (20,4%). Il 79,6% dei 
medici aspira a un lavoro che valorizzi la propria specializzazione; la quota sale all‟82,1% 
tra le donne e all‟83,1% nei residenti delle regioni del centro. Questa prospettiva è meno 
sentita tra i più giovani: la indicano infatti il 71,3% degli intervistati.Elevata anche la 
percentuale (77,1%) di coloro che hanno tra i propri obiettivi professionali il 
lavoro in ospedale. Tra le donne, questa aspirazione è più alta: 78,9%, supera il 78,5% 
tra gli over 30 e raggiunge l‟81,8% tra i medici del centro”. I giovani medici manifestano 
anche una buona propensione alla ricerca scientifica e alla divulgazione medica: secondo 
l‟indagine, indicano queste inclinazioni rispettivamente “il 50,8% e il 40,5% degli 
intervistati. Gradirebbero svolgere attività di ricerca scientifica il 52,6% delle donne, e i 
medici più giovani (56,4%). La divulgazione medica è una preferenza espressa 
maggiormente dagli uomini (il 43%), mentre è meno sentita dagli over 35, tra i quali la 
indicano il 36,7% degli intervistati. I medici residenti del Mezzogiorno sono infine i più 
interessati alla medicina divulgativa: scelgono infatti questa attività- conclude l‟indagine 
Ois- il 43,1% di coloro che risiedono al sud”. 

E‟ marcato il divario di giovani medici occupati tra nord e sud: lavora il 92% di quelli 
residenti nelle regioni settentrionali, mentre il valore scende all’83,8% al 
centro e si abbassa ancora di più nel sud, raggiungendo il 76,4%. I medici 
residenti al nord e nel Mezzogiorno lavorano più frequentemente in un ospedale del Ssn 
(35,4% e 30,6% rispettivamente) e quelli del centro presso ambulatori privati (23,4%). La 
maggior parte dei camici bianchi comincia a lavorare entro i 28 anni, ma in proporzione 
diversa a seconda della geografia: il 70,9% di quelli del nord e il 56,1% di quelli del centro, 
mentre solo il 40% di quelli del Mezzogiorno hanno avuto questa possibilità. 

“Tra i residenti al sud- si legge nell‟indagine- si trova invece la quota più alta dei camici 
bianchi che hanno svolto attività retribuita in una organizzazione non profit (9,7%) e che 
hanno svolto attività di volontariato (58,3%, contro il 39,8% del centro e solo il 33,6% nel 
nord). Ritengono opportuna una formazione sulle regole deontologiche il 95,6% dei medici 
del nord, il 91,7% di quelli del Mezzogiorno, l‟86,3% dei medici del centro. Tra i medici del 
nord, più del 91% hanno una polizza assicurativa. Questa condizione scende all‟88,5% tra 
quelli del centro e all‟84,7% tra i medici del Mezzogiorno. La percentuale maggiore di 
medici interessati a intraprendere un‟attività professionale si registra infine al centro 
(75,2%)- conclude la ricerca Ois- seguono quelli del nord (59,3%) e del Mezzogiorno 
(58,3%)”. 

Anche tra i giovani medici si confermano alcuni mali cronici del mercato di 
lavoro italiano: ci sono infatti ben tre punti percentuali di scarto tra gli 
uomini e le donne occupate (86% a 83%) e oltre 4 punti rispetto alla quota di medici 
che sperimenta un ingresso precoce nel mercato del lavoro. Ben più della metà delle 
giovani dottoresse (il 59,9%) ha cominciato a lavorare entro i 28 anni; il confronto con i 
colleghi dell‟altro sesso, tra i quali la stessa quota si attesta al 64,3%, mostra però che le 
donne hanno tempi di inserimento più lunghi che penalizzano i percorsi di vita personale e 
le scelte di maternità. È quanto emerge dall‟indagine sui camici bianchi under 40 intitolata 
„Chi ci curerà nel 2020?‟, realizzata dall‟Ois (Osservatorio internazionale della Salute) in 
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collaborazione con l‟Ordine dei Medici di Roma, insieme a Fimmg Roma, Cimo e 
Consulcesi, e presentata oggi nella Capitale presso il ministero della Salute. “Un quinto 
delle giovani donne medico- si legge nell‟analisi- lavora presso un ambulatorio privato, 
mentre il 16,5% presso un ospedale del Ssn. L‟11,6%, pur non essendo occupato 
attualmente, ha svolto in passato un‟attività medica retribuita. Inoltre, il 15,4% delle 
intervistate ha svolto attività di docenza in corsi di formazione”. 

Fra le vocazioni professionali che riscuotono maggiore consenso fra le donne, 
risaltano l’impegno ospedaliero (79%) e la ricerca (53%). Molto spiccata la sensibilità 
per i temi dell‟etica e della deontologia: la stragrande maggioranza delle femmine, il 92,6% 
(contro l‟85,5% dei maschi), ritiene infatti che i laureati in medicina dovrebbero ricevere 
una formazione specifica sulle norme etiche e deontologiche. “Se la quota di donne coperte 
da una polizza assicurativa- prosegue ancora l‟indagine Ois- per i rischi legati alla 
responsabilità civile nell‟esercizio della professione (88,4%) è superiore, anche se di poco, 
a quella degli uomini (86,4%), solo il 2,8% delle femmine, contro il 6,3% dei maschi, hanno 
dovuto ricorrere all‟assicurazione per il risarcimento di un danno”. Fra le donne emerge 
infine una particolare propensione all‟iniziativa professionale: il 73% delle femmine 
(contro il 65% dei maschi) sarebbe interessata ad avviare un‟attività professionale qualora 
fosse sostenuta da un programma finanziario agevolato. 
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Al via il progetto ‘Sanità di 

frontiera’ per curare i migranti 
Prende il via il progetto ‘Sanità di 
frontiera’che coinvolgerà medici e 
ricercatori per offrire sostegno sui luoghi di 
arrivo dei migranti. L‟iniziativa, presentata 
oggi a Roma dall‟Ois (Osservatorio 
internazionale della Salute), si propone nello 
specifico di studiare una metodologia 
sanitaria globale “fornendo un‟informazione 
corretta sulle patologie della popolazione 
migrante per prevenire e mappare potenziali 
pandemie e ridimensionare le 
strumentalizzazioni improprie su ogni 

allarme socio-sanitario”. 

L‟esperienza, inoltre, garantirà a tutti i medici coinvolti, italiani e stranieri, sotto la guida 
di esperti e mediatori culturali, un periodo di formazione Ecm all‟altezza delle sfide sociali 
e demografiche della nostra società. “La ricerca-azione, metodologia distintiva di Ois- ha 
fatto sapere l‟Osservatorio- si sposta sul campo per stabilire una presenza costante di 
medici e operatori sanitari in quelle terre dove i fenomeni migratori sono più importanti. 
Sostenuti dalle istituzioni italiane e internazionali, dai rappresentanti di categoria e con il 
fondamentale contributo di preminenti realtà del terzo settore, la nostra attività di ricerca 
si unisce al servizio sanitario messo a disposizione di chi è appena giunto ai nostri confini, 
soprattutto degli „ultimi tra gli ultimi‟ e cioè donne e bambini con diagnosi, terapie e servizi 
vaccinali”. Ogni fase del progetto, sin dall’attività preparatoria di questi primi 
mesi, sarà documentata da un’equipe video, sarà messa a disposizione su un 
apposito sito web e costituirà la documentazione per realizzare un docufilm e un video-
corso Ecm Fad da mettere a disposizione di tutti i medici del mondo sensibili al tema delle 
migrazioni. 
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Abbattere i muri tra i popoli? Possono farlo i 
medici 
Presenta al ministero della Salute il nuovo progetto di ricerca-azione 
dell‟Osservatorio Internazionale della Salute (Ois): da ottobre medici e 
ricercatori saranno sui luoghi degli sbarchi per assistere i migranti e 
mappare in tempo reale le emergenze sanitarie. 

 
Presentato al ministero della Salute il nuovo progetto di ricerca-

azione dell’Osservatorio Internazionale della Salute (Ois): da 

ottobre medici e ricercatori saranno sui luoghi degli sbarchi per 
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assistere i migranti e mappare in tempo reale le emergenze 

sanitarie. 

Studiare una metodologia sanitaria globale fornendo un‟informazione 

corretta sulle patologie della popolazione migrante per 

prevenire e mappare potenziali pandemie e ridimensionare le 

strumentalizzazioni improprie su ogni allarme socio-sanitario. È quanto si 

propone il progetto “Sanità di Frontiera” presentato il 4 maggio al ministero 

della Salute. Si tratta di una ricerca-azione che prende spunto dal forte 

profilo di impegno sociale emerso dal sondaggio di Ois (Osservatorio 

internazionale della salute) sui giovani medici italiani e si sposta sul campo per 

stabilire una presenza costante di medici e operatori sanitari in quelle terre 

dove i fenomeni migratori sono più importanti. 

In un comunicato i rappresentanti di Ois sottolinea come ora «sostenuti dalle 

istituzioni italiane e internazionali, dai rappresentanti di categoria e con il 

fondamentale contributo di preminenti realtà del terzo settore, la nostra 

attività di ricerca si unisce al servizio sanitario messo a disposizione di chi è 

appena giunto ai nostri confini, soprattutto degli “ultimi tra gli ultimi” e cioè 

donne e bambini con diagnosi, terapie e servizi vaccinali». 

 

La presentazione ieri a ministero della Salute 

Il progetto, è stato presentato da Ois alla presenza di Omceo (Ordine Medici 

Chirurghi e Odontoiatri), Fimmg (Federazione italiana medici di medicina 

generale) e Cimo (Sindacato dei medici ospedalieri). L‟esperienza garantirà a 

http://www.osservatorio-ois.com/
http://www.osservatorio-ois.com/
http://www.fimmg.org/
http://www.cimomedici.it/
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tutti i medici coinvolti, italiani e stranieri, sotto la guida di esperti e mediatori 

culturali, un periodo di formazione Ecm all‟altezza delle sfide sociali e 

demografiche della nostra società in così rapida trasformazione. 

«Dai numeri statistici raccolti dal nostro Osservatorio deve scaturire un‟azione 

che possa accompagnare l‟impegno sociale dei nostri camici bianchi: è 

necessario coordinare i medici sul territorio nelle zone di frontiera», 

spiega Giuseppe Petrella, presidente del Comitato Scientifico di Ois. «Ois, 

insieme a Consulcesi onlus, sostiene il progetto “Sanità di Frontiera”, che 

partirà operativamente a ottobre e che ha già trovato la collaborazione di 

diversi Omceo e l‟interesse del ministro della Salute Lorenzin e del ministro 

dell‟Interno Alfano. C‟è un dato allarmante: solo quest‟anno, 80mila 

minorenni sono arrivati in Italia senza genitori. Con i nostri professionisti 

andremo a lavorare sul campo e offriremo un primo soccorso e, 

successivamente, verranno attivati dei centri specializzati con una rete di 

disponibilità in tempo reale». 

Inoltre, al progetto arriva da subito il pieno appoggio dell‟Amsi, 

l‟Associazione Medici Stranieri in Italia, come ha detto il presidente Foad 

Aodi: «L‟Italia, in questo senso, sta dando lezioni di altruismo senza confini a 

quell‟Europa che invece nel frattempo alza barriere. Noi medici stranieri in 

Italia sosteniamo il progetto “Sanità di Frontiera” e siamo pronti a supportarlo 

nella fase operativa. I medici per vocazione professionale, da sempre e in 

tutto il mondo, sono aperti al dialogo, all‟ascolto e alla cura di ogni essere 

umano. Loro più e meglio di altri possono abbattere i muri della diffidenza e 

della paura». 

Ogni fase del progetto, sin dall‟attività preparatoria di questi primi mesi, 

sarà documentata da un‟equipe video, sarà messa a disposizione su un 

apposito sito web e costituirà la documentazione per realizzare un docufilm e 

un video-corso Ecm Fad da mettere a disposizione di tutti i medici del 

mondo sensibili al tema delle migrazioni e interessati a compiere un 

percorso di formazione e di informazione. 

 

 

 

 

http://www.amsimed.org/
http://www.amsimed.org/
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Doctors to be trained to help migrants 
New project launched by Italian medical NGO 

 

(ANSA) - Rome, May 4 - An Italian medical NGO, the International Health Observatory (OIS), on 

Wednesday presented a new program to train Italy's medical personnel to better handle newly 

arrived asylum seekers from Africa and the Middle East. 

    The project fielded by the OIS is called Border Health Care and would train Italian and foreign 

doctors on immigration-related health issues. 

    The OIS came up with it after a survey showed that 37.7% of Italian doctors aged under 40 also 

donate their time as volunteers, and 89% asked for more training in medical ethics. 

    "We also want to coordinate medical presence in migrant reception centers, prioritizing the 

needs of women and children, in cooperation with the relevant ministries," said OIS scientific 

committee chair Giuseppe Petrella. 

    "We need more bridges with Euro-Mediterranean countries," said Dr. Foad Aodi, president of the 

Association of Foreign Doctors in Italy". 



                                                                                                                  
  

 

 118 

    "We need more training for our doctors who are battling against time in countries such as Libya, 

Yemen, or Syria, and we also need to send more delegations of doctors to our countries of origin". 

    "Italy is doing a great job and is an example to the rest of Europe," Aodi added. 

    "But it can do more". 
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Giovani medici, l’85% lavora 

prima dei 28 anni. Ma tra Nord e 

Sud c’è un abisso 
ROMA  – Il percorso che i giovani medici 
devono affrontare in Italia, nel passaggio 
dalla formazione all‟occupazione stabile, 
spesso è tortuoso e accidentato. 
Nonostante questo, per inclinazione ai 
valori, capacità di dialogo con i pazienti, 
entusiasmo e dedizione, sono punti di 
riferimento nelle comunità nelle quali sono 
inseriti. È quanto emerge, in estrema 
sintesi, dall‟indagine sui camici bianchi 
under 40 intitolata ‘Chi ci curerà nel 

2020?’, realizzata dall‟Ois (Osservatorio internazionale della Salute) in collaborazione con 
l‟Ordine dei Medici di Roma, insieme a Fimmg Roma, Cimo e Consulcesi, e presentata oggi 
nella Capitale presso il ministero della Salute. 

L‟indagine è stata condotta attraverso un breve questionario online, autosomministrato, 
inviato a tutti i medici con più di 25 e meno di 40 anni di età; il disegno della rilevazione ha 
previsto quindi l‟estrazione di un campione di circa 800 rispondenti (corrispondente a una 
frazione sondata pari a circa il 10%). I medici intervistati sono composti per il 56,3% di 
donne e il 43,7% di uomini; il 20,1% di età inferiore ai 30 anni, il 42,5% di età compresa tra 
i 31 e i 35 anni e il restante 37,4% di medici tra i 36 e i 40 anni. “Nell‟ultimo anno- si legge 
nell‟indagine- fra coloro che ne avevano titolo, hanno svolto un’attività medica 
retribuita l’85,1% degli intervistati, il 32,1% di essi hanno indicato almeno due 
occupazioni diverse. Il 20,9% ha lavorato presso un ambulatorio privato; il 17,5% ha 
fatto sostituzioni di medicina generale; il 19,2% è un ospedaliero del Ssn; il 16,5% ha 
lavorato in una clinica privata; l‟11% è un medico ospedaliero in una struttura 
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convenzionata; l‟8,7% ha avuto incarichi di guardia medica; l‟8,9% ha svolto attività 
medica sul territorio per il Ssn. Infine, il 4,7% dei medici ha lavorato 
all‟estero”. Escludendo gli specializzandi, la maggior parte degli intervistati 
(58,4%) indica poi di aver cominciato a svolgere un’attività medica retribuita, 
anche precaria, entro i 28 anni. L‟età si innalza di quasi un anno per le donne e 
supera i 29 anni per i medici del Mezzogiorno. 

“Il 23,2% degli intervistati- emerge ancora dall‟indagine Ois- nel corso dell‟ultimo anno 
hanno svolto anche attività non mediche retribuite: ciò accade soprattutto fra gli uomini 
(27,7%) e tra i residenti nel nord (30,1%). Le docenze (15,6%), in particolare, appaiono 
soluzioni-ponte per superare le difficoltà di una condizione occupazionale precaria e sono 
particolarmente frequenti fra i maschi (19%) e tra i residenti nel nord (20,4%). Il 79,6% dei 
medici aspira a un lavoro che valorizzi la propria specializzazione; la quota sale all‟82,1% 
tra le donne e all‟83,1% nei residenti delle regioni del centro. Questa prospettiva è meno 
sentita tra i più giovani: la indicano infatti il 71,3% degli intervistati.Elevata anche la 
percentuale (77,1%) di coloro che hanno tra i propri obiettivi professionali il 
lavoro in ospedale. Tra le donne, questa aspirazione è più alta: 78,9%, supera il 78,5% 
tra gli over 30 e raggiunge l‟81,8% tra i medici del centro”. I giovani medici manifestano 
anche una buona propensione alla ricerca scientifica e alla divulgazione medica: secondo 
l‟indagine, indicano queste inclinazioni rispettivamente “il 50,8% e il 40,5% degli 
intervistati. Gradirebbero svolgere attività di ricerca scientifica il 52,6% delle donne, e i 
medici più giovani (56,4%). La divulgazione medica è una preferenza espressa 
maggiormente dagli uomini (il 43%), mentre è meno sentita dagli over 35, tra i quali la 
indicano il 36,7% degli intervistati. I medici residenti del Mezzogiorno sono infine i più 
interessati alla medicina divulgativa: scelgono infatti questa attività- conclude l‟indagine 
Ois- il 43,1% di coloro che risiedono al sud”. 

E‟ marcato il divario di giovani medici occupati tra nord e sud: lavora il 92% di quelli 
residenti nelle regioni settentrionali, mentre il valore scende all’83,8% al 
centro e si abbassa ancora di più nel sud, raggiungendo il 76,4%. I medici 
residenti al nord e nel Mezzogiorno lavorano più frequentemente in un ospedale del Ssn 
(35,4% e 30,6% rispettivamente) e quelli del centro presso ambulatori privati (23,4%). La 
maggior parte dei camici bianchi comincia a lavorare entro i 28 anni, ma in proporzione 
diversa a seconda della geografia: il 70,9% di quelli del nord e il 56,1% di quelli del centro, 
mentre solo il 40% di quelli del Mezzogiorno hanno avuto questa possibilità. 

“Tra i residenti al sud- si legge nell‟indagine- si trova invece la quota più alta dei camici 
bianchi che hanno svolto attività retribuita in una organizzazione non profit (9,7%) e che 
hanno svolto attività di volontariato (58,3%, contro il 39,8% del centro e solo il 33,6% nel 
nord). Ritengono opportuna una formazione sulle regole deontologiche il 95,6% dei medici 
del nord, il 91,7% di quelli del Mezzogiorno, l‟86,3% dei medici del centro. Tra i medici del 
nord, più del 91% hanno una polizza assicurativa. Questa condizione scende all‟88,5% tra 
quelli del centro e all‟84,7% tra i medici del Mezzogiorno. La percentuale maggiore di 
medici interessati a intraprendere un‟attività professionale si registra infine al centro 
(75,2%)- conclude la ricerca Ois- seguono quelli del nord (59,3%) e del Mezzogiorno 
(58,3%)”. 

Anche tra i giovani medici si confermano alcuni mali cronici del mercato di 
lavoro italiano: ci sono infatti ben tre punti percentuali di scarto tra gli 
uomini e le donne occupate (86% a 83%) e oltre 4 punti rispetto alla quota di medici 
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che sperimenta un ingresso precoce nel mercato del lavoro. Ben più della metà delle 
giovani dottoresse (il 59,9%) ha cominciato a lavorare entro i 28 anni; il confronto con i 
colleghi dell‟altro sesso, tra i quali la stessa quota si attesta al 64,3%, mostra però che le 
donne hanno tempi di inserimento più lunghi che penalizzano i percorsi di vita personale e 
le scelte di maternità. È quanto emerge dall‟indagine sui camici bianchi under 40 intitolata 
„Chi ci curerà nel 2020?‟, realizzata dall‟Ois (Osservatorio internazionale della Salute) in 
collaborazione con l‟Ordine dei Medici di Roma, insieme a Fimmg Roma, Cimo e 
Consulcesi, e presentata oggi nella Capitale presso il ministero della Salute. “Un quinto 
delle giovani donne medico- si legge nell‟analisi- lavora presso un ambulatorio privato, 
mentre il 16,5% presso un ospedale del Ssn. L‟11,6%, pur non essendo occupato 
attualmente, ha svolto in passato un‟attività medica retribuita. Inoltre, il 15,4% delle 
intervistate ha svolto attività di docenza in corsi di formazione”. 

Fra le vocazioni professionali che riscuotono maggiore consenso fra le donne, 
risaltano l’impegno ospedaliero (79%) e la ricerca (53%). Molto spiccata la sensibilità 
per i temi dell‟etica e della deontologia: la stragrande maggioranza delle femmine, il 92,6% 
(contro l‟85,5% dei maschi), ritiene infatti che i laureati in medicina dovrebbero ricevere 
una formazione specifica sulle norme etiche e deontologiche. “Se la quota di donne coperte 
da una polizza assicurativa- prosegue ancora l‟indagine Ois- per i rischi legati alla 
responsabilità civile nell‟esercizio della professione (88,4%) è superiore, anche se di poco, 
a quella degli uomini (86,4%), solo il 2,8% delle femmine, contro il 6,3% dei maschi, hanno 
dovuto ricorrere all‟assicurazione per il risarcimento di un danno”. Fra le donne emerge 
infine una particolare propensione all‟iniziativa professionale: il 73% delle femmine 
(contro il 65% dei maschi) sarebbe interessata ad avviare un‟attività professionale qualora 
fosse sostenuta da un programma finanziario agevolato. 
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Dire.it 

4 maggio 2016 

 

Al via il progetto ‘Sanità di 

frontiera’ per curare i migranti 
Prende il via il progetto ‘Sanità di 
frontiera’che coinvolgerà medici e 
ricercatori per offrire sostegno sui luoghi di 
arrivo dei migranti. L‟iniziativa, presentata 
oggi a Roma dall‟Ois (Osservatorio 
internazionale della Salute), si propone nello 
specifico di studiare una metodologia 
sanitaria globale “fornendo un‟informazione 
corretta sulle patologie della popolazione 
migrante per prevenire e mappare potenziali 
pandemie e ridimensionare le 
strumentalizzazioni improprie su ogni 

allarme socio-sanitario”. 

L‟esperienza, inoltre, garantirà a tutti i medici coinvolti, italiani e stranieri, sotto la guida 
di esperti e mediatori culturali, un periodo di formazione Ecm all‟altezza delle sfide sociali 
e demografiche della nostra società. “La ricerca-azione, metodologia distintiva di Ois- ha 
fatto sapere l‟Osservatorio- si sposta sul campo per stabilire una presenza costante di 
medici e operatori sanitari in quelle terre dove i fenomeni migratori sono più importanti. 
Sostenuti dalle istituzioni italiane e internazionali, dai rappresentanti di categoria e con il 
fondamentale contributo di preminenti realtà del terzo settore, la nostra attività di ricerca 
si unisce al servizio sanitario messo a disposizione di chi è appena giunto ai nostri confini, 
soprattutto degli „ultimi tra gli ultimi‟ e cioè donne e bambini con diagnosi, terapie e servizi 
vaccinali”. Ogni fase del progetto, sin dall’attività preparatoria di questi primi 
mesi, sarà documentata da un’equipe video, sarà messa a disposizione su un 
apposito sito web e costituirà la documentazione per realizzare un docufilm e un video-
corso Ecm Fad da mettere a disposizione di tutti i medici del mondo sensibili al tema delle 
migrazioni. 
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Askanews.it 

4 maggio 2016 

 

Indagine OIS sui giovani medici: l'85,1% trova lavoro 

La ricerca "Chi ci curerà nel 20120?" illustrata al Min. Salute 

 Si può scommettere sui 

giovani medici. Anche in 

condizioni di instabilità 

occupazionale e di 

discontinuità, i giovani medici 

rappresentano spesso, per 

inclinazione ai valori, capacità 

di dialogo con i pazienti, 

entusiasmo e dedizione, punti 

di riferimento significativi nelle 

comunità nelle quali sono 

inseriti. È un quadro 

interessante e, per molti versi, 

sorprendente quello che 

emerge dall'indagine sui camici bianchi under 40 intitolata "Chi ci curerà nel 2020?" realizzata 

da OIS (Osservatorio Internazionale della Salute) in collaborazione con OMCeO Roma 

insieme a FIMMG Roma, Cimo e Consulcesi. "OIS è la prima associazione senza scopo di 

lucro che unisce la ricerca all'azione, interamente dedicata alle indagini sul mondo medico-

sanitario e sul benessere quotidiano dei cittadini per promuoverne un corretto stile di vita, con 

un occhio sempre puntato ai principali cambiamenti socio-culturali in atto", spiega il presidente 

di OIS, Simone Colombati. 

La ricerca, illustrata al Ministero della Salute alla presenza dei vertici della categoria, è stata 

condotta attraverso un questionario online autosomministrato che è stato inviato a tutti i medici 

tra i 25 e i 40 anni. Il disegno della rilevazione ha previsto l'estrazione di un campione di circa 

800 rispondenti (corrispondente a una frazione sondata pari a circa il 10%). L'indagine è stata 

concentrata su sei aree tematiche: la condizione professionale e retributiva dell'ultimo anno; le 
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aspirazioni per il futuro; le esperienze di volontariato; la domanda formativa sui temi etici e 

deontologici; la tutela professionale e gli strumenti di sostegno finanziario alla professione. 

All'evento hanno presenziato autorevoli figure delle istituzioni sanitarie e non solo, tra cui l'ex 

sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gianni Letta, Francesco Aureli (Save 

The Childen), Foad Aodi, presidente di AMSI (Associazione medici stranieri in Italia) e di CO-

MAI (Comunità del mondo arabo in Italia) e il dottor Salvatore Galanti, presidente di 

Consulcesi Onlus. 

I DATI - "Il profilo tipo che emerge utilizzando modelli statistici avanzati - afferma illustrando i 

dati Annalisa Cicerchia, componente del Comitato Scientifico di OIS - è quello di un giovane 

medico che inizia a lavorare prima dei 28 anni, aspira ad entrare in una struttura ospedaliera o 

in una clinica, oppure a svolgere attività di divulgazione medica e scientifica. Un altro aspetto 

che caratterizza questi giovani medici è rappresentato dall'impegno sociale, espresso 

attraverso l'attività di volontariato che svolgono o hanno svolto in passato. Il dato 

sull'inserimento lavorativo è molto positivo rispetto ad altre professioni (l'85,1% degli 

intervistati svolge attività medica retribuita), ma si segnala una grande frammentarietà con il 

32,1% che ha fatto almeno due attività diverse nel corso dell'ultimo anno. Purtroppo 

nell'indagine si confermano alcuni dei mali cronici del mercato del lavoro italiano: così ci sono 

ben tre punti percentuali di scarto tra gli uomini e le donne occupate (86% a 83%) e oltre 4 

punti rispetto alla quota di medici che sperimenta un ingresso precoce nel mercato del lavoro: 

il 59,9% delle donne comincia a lavorare entro i 28 anni, contro il 64,3% dei colleghi dell'altro 

sesso. Questo mostra che le donne hanno tempi di inserimento più lunghi, che certamente 

penalizzano i percorsi di vita personale e le scelte di maternità. Marcato anche il divario di 

occupati tra nord e sud (92% contro 76,4%) con la forbice che si allarga considerando 

l'accesso al mondo del lavoro prima dei 28 anni: nel settentrione la quota è del 70,9% e nel 

meridione del 40%. Nel centro, dove gli occupati sono l'83,8%, si registra la più alta 

propensione all'iniziativa professionale: il 75,2% (al nord 59,3% e al sud 58,3%)". 

IL PROFILO SOCIALE - A dispetto di un inserimento lavorativo così frammentato, il rapporto 

rivela una netta attitudine a restare in Italia (solo il 4,7% ha scelto attività all'estero) e una 

ancora più notevole propensione all'impegno sociale dei giovani medici. Ben il 37,7%, infatti, 

dichiara di aver svolto o di svolgere attualmente attività di volontariato. Si tratta di esperienze 

che hanno coinvolto soprattutto i medici residenti nelle regioni del sud (58,3%); la grande 

maggioranza (il 75,7%) di coloro che hanno prestato la propria opera come medici volontari 

ritiene che questa esperienza rappresenti un completamento importante della propria 

formazione. I giovani medici si dimostrano così dinamici, intraprendenti, motivati ad 

accrescere il proprio bagaglio di conoscenze con esperienze nel volontariato, ma anche molto 

attenti alle tutele: l'87,5% (nel nord si supera il 91%) ha una copertura assicurativa. Più in 

generale, il 69,2% degli intervistati si è dichiarato interessato a un programma di sostegno 

finanziario agevolato per l'avviamento della propria attività professionale. 
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LE AZIONI - "La finalità di questo tipo di indagini è proporre soluzioni - conclude il Professor 

Giuseppe Petrella, Presidente del Comitato Scientifico di OIS - facendo, dunque, seguire 

l'azione alla ricerca. In tal senso una risposta all'esigenza di superare le difficoltà causate dal 

blocco del turnover del Servizio sanitario nazionale, è costituita da forme innovative di 

economia sociale, come le startup di giovani medici. Tali startup, senza inficiare compiti e 

funzioni del Ssn, potrebbero avere natura low-profit e realizzare progetti di medicina 

preventiva (campagne di educazione sanitaria, screening, sensibilizzazione su tematiche di 

attualità) per conto di Enti pubblici o privati; iniziative e servizi innovativi a sostegno dei 

pazienti con patologie croniche; attività di medicina divulgativa (blog, siti web, giornali, 

WebTV). Ancora, queste startup potrebbero orientarsi all'assistenza primaria ambulatoriale, 

all'assistenza domiciliare integrata e alla creazione di comunità assistenziali. I risultati - spiega 

ancora Petrella - suggeriscono però anche di estendere al maggior numero possibile di 

giovani professionisti, attraverso un coordinamento ad esempio con le Onlus e con le realtà 

del terzo settore, l'opportunità di dedicarsi alla pratica sanitaria nell'ambito del mondo del 

volontariato, che possano offrire ai giovani medici una occasione di crescita culturale, sociale 

e professionale. Inoltre sarebbe auspicabile creare pacchetti previdenziali integrativi dedicati ai 

giovani professionisti e programmi di sostegno finanziario, da destinare a chi avvia l'attività 

professionale, finalizzati a specifiche iniziative". 
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Ilvelino.it 

5 maggio 2016 

 

 

Abbattere i muri tra i popoli? Possono farlo i 
medici 
Presenta al ministero della Salute il nuovo progetto di ricerca-azione 
dell‟Osservatorio Internazionale della Salute (Ois): da ottobre medici e 
ricercatori saranno sui luoghi degli sbarchi per assistere i migranti e 
mappare in tempo reale le emergenze sanitarie. 

 
Presentato al ministero della Salute il nuovo progetto di ricerca-

azione dell’Osservatorio Internazionale della Salute (Ois): da 
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ottobre medici e ricercatori saranno sui luoghi degli sbarchi per 

assistere i migranti e mappare in tempo reale le emergenze 

sanitarie. 

Studiare una metodologia sanitaria globale fornendo un‟informazione 

corretta sulle patologie della popolazione migrante per 

prevenire e mappare potenziali pandemie e ridimensionare le 

strumentalizzazioni improprie su ogni allarme socio-sanitario. È quanto si 

propone il progetto “Sanità di Frontiera” presentato il 4 maggio al ministero 

della Salute. Si tratta di una ricerca-azione che prende spunto dal forte 

profilo di impegno sociale emerso dal sondaggio di Ois (Osservatorio 

internazionale della salute) sui giovani medici italiani e si sposta sul campo per 

stabilire una presenza costante di medici e operatori sanitari in quelle terre 

dove i fenomeni migratori sono più importanti. 

In un comunicato i rappresentanti di Ois sottolinea come ora «sostenuti dalle 

istituzioni italiane e internazionali, dai rappresentanti di categoria e con il 

fondamentale contributo di preminenti realtà del terzo settore, la nostra 

attività di ricerca si unisce al servizio sanitario messo a disposizione di chi è 

appena giunto ai nostri confini, soprattutto degli “ultimi tra gli ultimi” e cioè 

donne e bambini con diagnosi, terapie e servizi vaccinali». 

 

La presentazione ieri a ministero della Salute 

Il progetto, è stato presentato da Ois alla presenza di Omceo (Ordine Medici 

Chirurghi e Odontoiatri), Fimmg (Federazione italiana medici di medicina 

http://www.osservatorio-ois.com/
http://www.osservatorio-ois.com/
http://www.fimmg.org/
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generale) e Cimo (Sindacato dei medici ospedalieri). L‟esperienza garantirà a 

tutti i medici coinvolti, italiani e stranieri, sotto la guida di esperti e mediatori 

culturali, un periodo di formazione Ecm all‟altezza delle sfide sociali e 

demografiche della nostra società in così rapida trasformazione. 

«Dai numeri statistici raccolti dal nostro Osservatorio deve scaturire un‟azione 

che possa accompagnare l‟impegno sociale dei nostri camici bianchi: è 

necessario coordinare i medici sul territorio nelle zone di frontiera», 

spiega Giuseppe Petrella, presidente del Comitato Scientifico di Ois. «Ois, 

insieme a Consulcesi onlus, sostiene il progetto “Sanità di Frontiera”, che 

partirà operativamente a ottobre e che ha già trovato la collaborazione di 

diversi Omceo e l‟interesse del ministro della Salute Lorenzin e del ministro 

dell‟Interno Alfano. C‟è un dato allarmante: solo quest‟anno, 80mila 

minorenni sono arrivati in Italia senza genitori. Con i nostri professionisti 

andremo a lavorare sul campo e offriremo un primo soccorso e, 

successivamente, verranno attivati dei centri specializzati con una rete di 

disponibilità in tempo reale». 

Inoltre, al progetto arriva da subito il pieno appoggio dell‟Amsi, 

l‟Associazione Medici Stranieri in Italia, come ha detto il presidente Foad 

Aodi: «L‟Italia, in questo senso, sta dando lezioni di altruismo senza confini a 

quell‟Europa che invece nel frattempo alza barriere. Noi medici stranieri in 

Italia sosteniamo il progetto “Sanità di Frontiera” e siamo pronti a supportarlo 

nella fase operativa. I medici per vocazione professionale, da sempre e in 

tutto il mondo, sono aperti al dialogo, all‟ascolto e alla cura di ogni essere 

umano. Loro più e meglio di altri possono abbattere i muri della diffidenza e 

della paura». 

Ogni fase del progetto, sin dall‟attività preparatoria di questi primi mesi, 

sarà documentata da un‟equipe video, sarà messa a disposizione su un 

apposito sito web e costituirà la documentazione per realizzare un docufilm e 

un video-corso Ecm Fad da mettere a disposizione di tutti i medici del 

mondo sensibili al tema delle migrazioni e interessati a compiere un 

percorso di formazione e di informazione. 

 

 

 

 

http://www.cimomedici.it/
http://www.amsimed.org/
http://www.amsimed.org/
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Redattore Sociale 

4 maggio 2016 
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Ansa 

4 maggio 2016 

 

 

 

OSSERVATORIO OIS: Il medico di domani è donna e vuol restare in italia 
 

 Il medico di domani è donna, non vuole lasciare l'Italia (solo il 4,7% sceglie l'estero), predilige il 

lavoro in ospedale per dedizione e spirito di servizio (il 77,1%), ma è ben disposto a sperimentare 

nuove modalità professionali se adeguatamente sostenuto. È quanto emerge dall'indagine sui 

camici bianchi 'under 40' intitolata «Chi ci curerà nel 2020?» realizzata da OIS (Osservatorio 

Internazionale della Salute) in collaborazione con OMCEO Roma insieme a FIMMG Roma, Cimo e 

Consulcesi. Una fotografia tutto sommato buona che lascia certamente scommettere sui giovani 

medici italiani che anche in condizioni di instabilità occupazionale e di discontinuità manifestano 

spesso, per inclinazione ai valori, capacità di dialogo con i pazienti, entusiasmo e dedizione e 

restano un punto di riferimento significativo nelle comunità nelle quali sono inseriti. «OIS è la 

prima associazione senza scopo di lucro che unisce la ricerca all'azione, interamente dedicata alle 

indagini sul mondo medico-sanitario e sul benessere quotidiano dei cittadini per promuoverne un 

corretto stile di vita, con un occhio sempre puntato ai principali cambiamenti socio-culturali in 

atto», spiega il presidente di OIS, Simone Colombati. La ricerca, illustrata al Ministero della Salute 

e ai vertici della categoria, è stata condotta attraverso un questionario online autosomministrato 

che è stato inviato a tutti i medici tra i 25 e i 40 anni ed è stata concentrata su sei aree tematiche 

 

 

 

http://www.fimmgroma.org/new/12352-osservatorio-ois-il-medico-di-domani-%C3%A8-donna-e-vuol-restare-in-italia
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Ansa 

4 maggio 2016 

 

 

 

MIGRANTI: Al via progetto per formazione medici 

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - Per aiutare sia i migranti che arrivano nel nostro paese sia i sistemi 

sanitari dei paesi da cui provengono, spesso sottodimensionati, arriva il progetto 'Sanità di 

Frontierà dell'Ois, l'Osservatorio Internazionale sulla Salute. L'iniziativa è stata presentata oggi a 

Roma. Il progetto prevede di fare formazione ai medici italiani e stranieri sulle problematiche 

sanitarie legate all'immigrazione. «Vogliamo anche, insieme ai ministeri competenti, coordinare la 

presenza di personale sanitario presso i centri di accoglienza - ha spiegato Giuseppe Petrella, 

presidente del comitato scientifico dell'Ois -, con priorità alle necessità di donne e bambini». 

L'iniziativa, ha spiegato Petrella, prende spunto da una ricerca fatta sui medici italiani under 40, da 

cui è emerso che il 37,7% fa volontariato e l'89% chiede più formazione su etica e deontologia. 

«Servono più ponti con i paesi euromediterranei - ha affermato Foad Aodi, presidente 

dell'Associazione Medici Strieri in Italia -, serve più aggiornamento per i nostri medici che stanno 

facendo la lotta contro il tempo nei paesi come la Libia, lo Yemen o la Siria, servono più 

delegazioni di medici che vadano nei nostri paesi d'origine. L'Italia sta facendo un ottimo lavoro, è 

un esempio per l'Europa, ma può fare ancora di più». 
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Ansa 

4 maggio 2016 

 

 

 

Migranti: allarme medici stranieri, migliaia bimbi spariti  

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Migliaia di bambini migranti arrivano in Europa e scompaiono. L'allarme 

è stato lanciato da Foad Aodi, presidente delle Comunità del Mondo Arabo (Co-mai) e 

dell'associazione dei Medici Stranieri in Italia (Amsi), durante la presentazione del progetto 'Sanità 

di frontiera' dell'Osservatorio Internazionale della Salute.  

"Siamo molto preoccupati per il numero crescente di bambini e minori scomparsi. Tutti i giorni i 

colleghi dai paesi arabi ci chiamano dicendo che tanti bambini arrivano in Europa e vengono perse 

le loro tracce - ha affermato Aodi -. Dobbiamo tutelare i bambini, vogliamo sapere dove finiscono, 

non vogliamo che finiscano nel mercato nero degli organi o degli abusi sessuali".  

Anche per i bambini stranieri in Italia ci sono difficoltà, ha sottolineato Aodi. "La sanità puó essere 

anche un modo per abbattere i muri e i pregiudizi verso i musulmani; aumentano le richieste di 

visite specialistiche psicologiche e psichiatriche da parte dei bambini arabi come effetto di 

discriminazioni e strumentalizzazioni".(ANSA). 
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Ansa – English ed. 

4 maggio 2016 

 

 

Doctors to be trained to help migrants 

New project launched by Italian medical NGO 

 

(ANSA) - Rome, May 4 - An Italian medical NGO, the International Health Observatory (OIS), on 

Wednesday presented a new program to train Italy's medical personnel to better handle newly 

arrived asylum seekers from Africa and the Middle East. 

    The project fielded by the OIS is called Border Health Care and would train Italian and foreign 

doctors on immigration-related health issues. 

    The OIS came up with it after a survey showed that 37.7% of Italian doctors aged under 40 also 

donate their time as volunteers, and 89% asked for more training in medical ethics. 

    "We also want to coordinate medical presence in migrant reception centers, prioritizing the 

needs of women and children, in cooperation with the relevant ministries," said OIS scientific 

committee chair Giuseppe Petrella. 

    "We need more bridges with Euro-Mediterranean countries," said Dr. Foad Aodi, president of 

the Association of Foreign Doctors in Italy". 

    "We need more training for our doctors who are battling against time in countries such as Libya, 

Yemen, or Syria, and we also need to send more delegations of doctors to our countries of origin". 

    "Italy is doing a great job and is an example to the rest of Europe," Aodi added. 

    "But it can do more". 

 

 



                                                                                                                  
  

 

 134 

Adnkronos Salute 

4 maggio 2016 

 

 

OSSERVATORIO OIS:L'85% dei giovani medici ha trovato lavoro 

Subito in corsia a lavorare: l'85% dei giovani medici oggi svolge un'attività retribuita. I neo 'camici 

bianchì si collocano prima di altre professioni (il 58,4% lavora entro i 28 anni) e nel 37,7% dei casi 

fanno volontariato, mentre l'89% chiede più formazione su etica e deontologia. In attesa che 

l'impiego diventi stabile (il 32% ha svolto almeno due occupazioni diverse), ha esperienze ricche e 

diversificate e questo lo porta a dialogare meglio con i pazienti riducendo la conflittualità (solo il 

4,5% ricorre alle assicurazioni per il risarcimento di un danno). È quanto emerge da un'indagine sui 

camici bianchi 'under 40' intitolata 'Chi ci curerà nel 2020?' realizzata da Ois (Osservatorio 

internazionale della salute) in collaborazione con Omceo Roma, Fimmg Roma, Cimo e Consulcesi. Il 

camice bianco di domani è prevalentemente donna, non vuole lasciare l'Italia (solo il 4,7% sceglie 

l'estero), predilige il lavoro in ospedale per dedizione e spirito di servizio (il 77%), ma è ben 

disposto a sperimentare nuove modalità professionali se adeguatamente sostenuto. La ricerca, 

illustrata al ministero della Salute, è stata condotta attraverso un questionario online 

autosomministrato a tutti i medici tra i 25 e i 40 anni. Il disegno della rilevazione ha previsto 

l'estrazione di un campione di circa 800 rispondenti (corrispondente a una frazione sondata pari a 

circa il 10%). L'indagine è stata concentrata su 6 aree tematiche: la condizione professionale e 

retributiva dell'ultimo anno; le aspirazioni per il futuro; le esperienze di volontariato; la domanda 

formativa sui temi etici e deontologici; la tutela professionale e gli strumenti di sostegno 

finanziario alla professione. «Il dato sull'inserimento lavorativo - afferma Annalisa Cicerchia, 

componente del comitato scientifico di Ois - è molto positivo rispetto ad altre professioni, ma si 

segnala una grande frammentarietà con il 32% che ha fatto almeno due attività diverse nel corso 

dell'ultimo anno. Purtroppo nell'indagine si confermano alcuni dei mali cronici del mercato del 

lavoro italiano: così ci sono ben 3 punti percentuali di scarto tra gli uomini e le donne occupate 

(86% a 83%) e oltre 4 punti rispetto alla quota di medici che sperimenta un ingresso precoce nel 

mercato del lavoro: il 60% delle donne comincia a lavorare entro i 28 anni, contro il 64,3% dei 

colleghi dell'altro sesso». «Questo mostra - prosegue - che le donne hanno tempi di inserimento 

più lunghi, che certamente penalizzano i percorsi di vita personale e le scelte di maternità. 

Marcato anche il divario di occupati tra nord e sud (92% contro 76,4%) con la forbice che si allarga 
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considerando l'accesso al mondo del lavoro prima dei 28 anni: nel settentrione la quota è del 

70,9% e nel meridione del 40%. Nel centro, dove gli occupati sono l'83,8%, si registra la più alta 

propensione all'iniziativa professionale: il 75,2% (al nord 59,3% e al sud 58,3%)». A dispetto di un 

inserimento lavorativo così frammentato, il rapporto rivela una netta attitudine a restare in Italia 

(solo il 4,7% ha scelto attività all'estero) e una ancora più notevole propensione all'impegno 

sociale dei giovani medici. Ben il 37,7%, infatti, dichiara di aver svolto o di svolgere attualmente 

attività di volontariato. I giovani medici si dimostrano anche molto attenti alle tutele: l'87,5% (nel 

Nord si supera il 91%) ha una copertura assicurativa. Più in generale, il 69,2% degli intervistati si è 

dichiarato interessato a un programma di sostegno finanziario agevolato per l'avviamento della 

propria attività professionale. 
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Indagine OIS sui giovani medici: l'85,1% trova lavoro 

Si può scommettere sui giovani medici. Anche in condizioni di instabilità 

occupazionale e di discontinuità, i giovani medici rappresentano spesso, per 

inclinazione ai valori, capacità di dialogo con i pazienti, entusiasmo e dedizione, 

punti di riferimento significativi nelle comunità nelle quali sono inseriti. È un 

quadro interessante e, per molti versi, sorprendente quello che emerge 

dall'indagine sui camici bianchi under 40 intitolata "Chi ci curerà nel 2020?" 

realizzata da OIS (Osservatorio Internazionale della Salute) in collaborazione 

con OMCeO Roma insieme a FIMMG Roma, Cimo e Consulcesi. "OIS è la prima 

associazione senza scopo di lucro che unisce la ricerca all'azione, interamente 

dedicata alle indagini sul mondo medico-sanitario e sul benessere quotidiano 

dei cittadini per promuoverne un corretto stile di vita, con un occhio sempre 

puntato ai principali cambiamenti socio-culturali in atto", spiega il presidente di 

OIS, Simone Colombati. 

 

La ricerca, illustrata al Ministero della Salute alla presenza dei vertici della 

categoria, è stata condotta attraverso un questionario online 

autosomministrato che è stato inviato a tutti i medici tra i 25 e i 40 anni. Il 

disegno della rilevazione ha previsto l'estrazione di un campione di circa 800 

rispondenti (corrispondente a una frazione sondata pari a circa il 10%). 

L'indagine è stata concentrata su sei aree tematiche: la condizione 

professionale e retributiva dell'ultimo anno; le aspirazioni per il futuro; le 

esperienze di volontariato; la domanda formativa sui temi etici e deontologici; 

la tutela professionale e gli strumenti di sostegno finanziario alla professione. 

All'evento hanno presenziato autorevoli figure delle istituzioni sanitarie e non 

solo, tra cui l'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gianni 

Letta, Francesco Aureli (Save The Childen), Foad Aodi, presidente di AMSI 
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(Associazione medici stranieri in Italia) e di CO-MAI (Comunità del mondo 

arabo in Italia) e il dottor Salvatore Galanti, presidente di Consulcesi Onlus. 

 

I DATI - "Il profilo tipo che emerge utilizzando modelli statistici avanzati - 

afferma illustrando i dati Annalisa Cicerchia, componente del Comitato 

Scientifico di OIS - è quello di un giovane medico che inizia a lavorare prima 

dei 28 anni, aspira ad entrare in una struttura ospedaliera o in una clinica, 

oppure a svolgere attività di divulgazione medica e scientifica. Un altro aspetto 

che caratterizza questi giovani medici è rappresentato dall'impegno sociale, 

espresso attraverso l'attività di volontariato che svolgono o hanno svolto in 

passato. Il dato sull'inserimento lavorativo è molto positivo rispetto ad altre 

professioni (l'85,1% degli intervistati svolge attività medica retribuita), ma si 

segnala una grande frammentarietà con il 32,1% che ha fatto almeno due 

attività diverse nel corso dell'ultimo anno. Purtroppo nell'indagine si 

confermano alcuni dei mali cronici del mercato del lavoro italiano: così ci sono 

ben tre punti percentuali di scarto tra gli uomini e le donne occupate (86% a 

83%) e oltre 4 punti rispetto alla quota di medici che sperimenta un ingresso 

precoce nel mercato del lavoro: il 59,9% delle donne comincia a lavorare entro 

i 28 anni, contro il 64,3% dei colleghi dell'altro sesso. Questo mostra che le 

donne hanno tempi di inserimento più lunghi, che certamente penalizzano i 

percorsi di vita personale e le scelte di maternità. Marcato anche il divario di 

occupati tra nord e sud (92% contro 76,4%) con la forbice che si allarga 

considerando l'accesso al mondo del lavoro prima dei 28 anni: nel settentrione 

la quota è del 70,9% e nel meridione del 40%. Nel centro, dove gli occupati 

sono l'83,8%, si registra la più alta propensione all'iniziativa professionale: il 

75,2% (al nord 59,3% e al sud 58,3%)". 

 

IL PROFILO SOCIALE - A dispetto di un inserimento lavorativo così 

frammentato, il rapporto rivela una netta attitudine a restare in Italia (solo il 

4,7% ha scelto attività all'estero) e una ancora più notevole propensione 

all'impegno sociale dei giovani medici. Ben il 37,7%, infatti, dichiara di aver 

svolto o di svolgere attualmente attività di volontariato. Si tratta di esperienze 

che hanno coinvolto soprattutto i medici residenti nelle regioni del sud 

(58,3%); la grande maggioranza (il 75,7%) di coloro che hanno prestato la 

propria opera come medici volontari ritiene che questa esperienza rappresenti 

un completamento importante della propria formazione. I giovani medici si 

dimostrano così dinamici, intraprendenti, motivati ad accrescere il proprio 



                                                                                                                  
  

 

 138 

bagaglio di conoscenze con esperienze nel volontariato, ma anche molto attenti 

alle tutele: l'87,5% (nel nord si supera il 91%) ha una copertura assicurativa. 

Più in generale, il 69,2% degli intervistati si è dichiarato interessato a un 

programma di sostegno finanziario agevolato per l'avviamento della propria 

attività professionale. 

 

LE AZIONI - "La finalità di questo tipo di indagini è proporre soluzioni - 

conclude il Professor Giuseppe Petrella, Presidente del Comitato Scientifico di 

OIS - facendo, dunque, seguire l'azione alla ricerca. In tal senso una risposta 

all'esigenza di superare le difficoltà causate dal blocco del turnover del Servizio 

sanitario nazionale, è costituita da forme innovative di economia sociale, come 

le startup di giovani medici. Tali startup, senza inficiare compiti e funzioni del 

Ssn, potrebbero avere natura low-profit e realizzare progetti di medicina 

preventiva (campagne di educazione sanitaria, screening, sensibilizzazione su 

tematiche di attualità) per conto di Enti pubblici o privati; iniziative e servizi 

innovativi a sostegno dei pazienti con patologie croniche; attività di medicina 

divulgativa (blog, siti web, giornali, WebTV). Ancora, queste startup 

potrebbero orientarsi all'assistenza primaria ambulatoriale, all'assistenza 

domiciliare integrata e alla creazione di comunità assistenziali. I risultati - 

spiega ancora Petrella - suggeriscono però anche di estendere al maggior 

numero possibile di giovani professionisti, attraverso un coordinamento ad 

esempio con le Onlus e con le realtà del terzo settore, l'opportunità di dedicarsi 

alla pratica sanitaria nell'ambito del mondo del volontariato, che possano 

offrire ai giovani medici una occasione di crescita culturale, sociale e 

professionale. Inoltre sarebbe auspicabile creare pacchetti previdenziali 

integrativi dedicati ai giovani professionisti e programmi di sostegno 

finanziario, da destinare a chi avvia l'attività professionale, finalizzati a 

specifiche iniziative". 
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Agenzia Dire 

4 maggio 2016 

 

 

Giovani medici, l’85% lavora prima dei 28 anni. Ma tra Nord e Sud c’è 

un abisso 

Il percorso che i giovani medici devono affrontare in Italia, nel passaggio dalla 

formazione all‟occupazione stabile, spesso è tortuoso e accidentato. Nonostante 

questo, per inclinazione ai valori, capacità di dialogo con i pazienti, entusiasmo e 

dedizione, sono punti di riferimento nelle comunità nelle quali sono inseriti. È quanto 

emerge, in estrema sintesi, dall‟indagine sui camici bianchi under 40 intitolata „Chi ci 

curerà nel 2020?‟, realizzata dall‟Ois (Osservatorio internazionale della Salute) in 

collaborazione con l‟Ordine dei Medici di Roma, insieme a Fimmg Roma, Cimo e 

Consulcesi, e presentata oggi nella Capitale presso il ministero della Salute. 

 

L‟indagine è stata condotta attraverso un breve questionario online, 

autosomministrato, inviato a tutti i medici con più di 25 e meno di 40 anni di età; il 

disegno della rilevazione ha previsto quindi l‟estrazione di un campione di circa 800 

rispondenti (corrispondente a una frazione sondata pari a circa il 10%). I medici 

intervistati sono composti per il 56,3% di donne e il 43,7% di uomini; il 20,1% di età 

inferiore ai 30 anni, il 42,5% di età compresa tra i 31 e i 35 anni e il restante 37,4% 

di medici tra i 36 e i 40 anni. “Nell‟ultimo anno- si legge nell‟indagine- fra coloro che 

ne avevano titolo, hanno svolto un‟attività medica retribuita l‟85,1% degli intervistati, 

il 32,1% di essi hanno indicato almeno due occupazioni diverse. Il 20,9% ha lavorato 

presso un ambulatorio privato; il 17,5% ha fatto sostituzioni di medicina generale; il 

19,2% è un ospedaliero del Ssn; il 16,5% ha lavorato in una clinica privata; l‟11% è 

un medico ospedaliero in una struttura convenzionata; l‟8,7% ha avuto incarichi di 

guardia medica; l‟8,9% ha svolto attività medica sul territorio per il Ssn. Infine, il 

4,7% dei medici ha lavorato all‟estero”. Escludendo gli specializzandi, la maggior parte 

degli intervistati (58,4%) indica poi di aver cominciato a svolgere un‟attività medica 
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retribuita, anche precaria, entro i 28 anni. L‟età si innalza di quasi un anno per le 

donne e supera i 29 anni per i medici del Mezzogiorno. 

 

“Il 23,2% degli intervistati- emerge ancora dall‟indagine Ois- nel corso dell‟ultimo 

anno hanno svolto anche attività non mediche retribuite: ciò accade soprattutto fra gli 

uomini (27,7%) e tra i residenti nel nord (30,1%). Le docenze (15,6%), in particolare, 

appaiono soluzioni-ponte per superare le difficoltà di una condizione occupazionale 

precaria e sono particolarmente frequenti fra i maschi (19%) e tra i residenti nel nord 

(20,4%). Il 79,6% dei medici aspira a un lavoro che valorizzi la propria 

specializzazione; la quota sale all‟82,1% tra le donne e all‟83,1% nei residenti delle 

regioni del centro. Questa prospettiva è meno sentita tra i più giovani: la indicano 

infatti il 71,3% degli intervistati. Elevata anche la percentuale (77,1%) di coloro che 

hanno tra i propri obiettivi professionali il lavoro in ospedale. Tra le donne, questa 

aspirazione è più alta: 78,9%, supera il 78,5% tra gli over 30 e raggiunge l‟81,8% tra 

i medici del centro”. I giovani medici manifestano anche una buona propensione alla 

ricerca scientifica e alla divulgazione medica: secondo l‟indagine, indicano queste 

inclinazioni rispettivamente “il 50,8% e il 40,5% degli intervistati. Gradirebbero 

svolgere attività di ricerca scientifica il 52,6% delle donne, e i medici più giovani 

(56,4%). La divulgazione medica è una preferenza espressa maggiormente dagli 

uomini (il 43%), mentre è meno sentita dagli over 35, tra i quali la indicano il 36,7% 

degli intervistati. I medici residenti del Mezzogiorno sono infine i più interessati alla 

medicina divulgativa: scelgono infatti questa attività- conclude l‟indagine Ois- il 43,1% 

di coloro che risiedono al sud”. 

 

E‟ marcato il divario di giovani medici occupati tra nord e sud: lavora il 92% di quelli 

residenti nelle regioni settentrionali, mentre il valore scende all‟83,8% al centro e si 

abbassa ancora di più nel sud, raggiungendo il 76,4%. I medici residenti al nord e nel 

Mezzogiorno lavorano più frequentemente in un ospedale del Ssn (35,4% e 30,6% 

rispettivamente) e quelli del centro presso ambulatori privati (23,4%). La maggior 

parte dei camici bianchi comincia a lavorare entro i 28 anni, ma in proporzione diversa 

a seconda della geografia: il 70,9% di quelli del nord e il 56,1% di quelli del centro, 

mentre solo il 40% di quelli del Mezzogiorno hanno avuto questa possibilità. 

 

“Tra i residenti al sud- si legge nell‟indagine- si trova invece la quota più alta dei 

camici bianchi che hanno svolto attività retribuita in una organizzazione non profit 

(9,7%) e che hanno svolto attività di volontariato (58,3%, contro il 39,8% del centro 

e solo il 33,6% nel nord). Ritengono opportuna una formazione sulle regole 

deontologiche il 95,6% dei medici del nord, il 91,7% di quelli del Mezzogiorno, 

l‟86,3% dei medici del centro. Tra i medici del nord, più del 91% hanno una polizza 

assicurativa. Questa condizione scende all‟88,5% tra quelli del centro e all‟84,7% tra i 
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medici del Mezzogiorno. La percentuale maggiore di medici interessati a intraprendere 

un‟attività professionale si registra infine al centro (75,2%)- conclude la ricerca Ois- 

seguono quelli del nord (59,3%) e del Mezzogiorno (58,3%)”. 

 

Anche tra i giovani medici si confermano alcuni mali cronici del mercato di lavoro 

italiano: ci sono infatti ben tre punti percentuali di scarto tra gli uomini e le donne 

occupate (86% a 83%) e oltre 4 punti rispetto alla quota di medici che sperimenta un 

ingresso precoce nel mercato del lavoro. Ben più della metà delle giovani dottoresse 

(il 59,9%) ha cominciato a lavorare entro i 28 anni; il confronto con i colleghi dell‟altro 

sesso, tra i quali la stessa quota si attesta al 64,3%, mostra però che le donne hanno 

tempi di inserimento più lunghi che penalizzano i percorsi di vita personale e le scelte 

di maternità. È quanto emerge dall‟indagine sui camici bianchi under 40 intitolata „Chi 

ci curerà nel 2020?‟, realizzata dall‟Ois (Osservatorio internazionale della Salute) in 

collaborazione con l‟Ordine dei Medici di Roma, insieme a Fimmg Roma, Cimo e 

Consulcesi, e presentata oggi nella Capitale presso il ministero della Salute. “Un 

quinto delle giovani donne medico- si legge nell‟analisi- lavora presso un ambulatorio 

privato, mentre il 16,5% presso un ospedale del Ssn. L‟11,6%, pur non essendo 

occupato attualmente, ha svolto in passato un‟attività medica retribuita. Inoltre, il 

15,4% delle intervistate ha svolto attività di docenza in corsi di formazione”. 

 

Fra le vocazioni professionali che riscuotono maggiore consenso fra le donne, risaltano 

l‟impegno ospedaliero (79%) e la ricerca (53%). Molto spiccata la sensibilità per i temi 

dell‟etica e della deontologia: la stragrande maggioranza delle femmine, il 92,6% 

(contro l‟85,5% dei maschi), ritiene infatti che i laureati in medicina dovrebbero 

ricevere una formazione specifica sulle norme etiche e deontologiche. “Se la quota di 

donne coperte da una polizza assicurativa- prosegue ancora l‟indagine Ois- per i rischi 

legati alla responsabilità civile nell‟esercizio della professione (88,4%) è superiore, 

anche se di poco, a quella degli uomini (86,4%), solo il 2,8% delle femmine, contro il 

6,3% dei maschi, hanno dovuto ricorrere all‟assicurazione per il risarcimento di un 

danno”. Fra le donne emerge infine una particolare propensione all‟iniziativa 

professionale: il 73% delle femmine (contro il 65% dei maschi) sarebbe interessata ad 

avviare un‟attività professionale qualora fosse sostenuta da un programma finanziario 

agevolato. 
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Agenzia Dire 
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Al via il progetto ‘Sanità di frontiera’ per curare i migranti 

Prende il via il progetto ‘Sanità di frontiera’che coinvolgerà medici e ricercatori per 

offrire sostegno sui luoghi di arrivo dei migranti. L‟iniziativa, presentata oggi a Roma 

dall‟Ois (Osservatorio internazionale della Salute), si propone nello specifico di 

studiare una metodologia sanitaria globale “fornendo un‟informazione corretta sulle 

patologie della popolazione migrante per prevenire e mappare potenziali pandemie e 

ridimensionare le strumentalizzazioni improprie su ogni allarme socio-sanitario”. 

L‟esperienza, inoltre, garantirà a tutti i medici coinvolti, italiani e stranieri, sotto la 

guida di esperti e mediatori culturali, un periodo di formazione Ecm all‟altezza delle 

sfide sociali e demografiche della nostra società. “La ricerca-azione, metodologia 

distintiva di Ois- ha fatto sapere l‟Osservatorio- si sposta sul campo per stabilire una 

presenza costante di medici e operatori sanitari in quelle terre dove i fenomeni 

migratori sono più importanti. Sostenuti dalle istituzioni italiane e internazionali, dai 

rappresentanti di categoria e con il fondamentale contributo di preminenti realtà del 

terzo settore, la nostra attività di ricerca si unisce al servizio sanitario messo a 

disposizione di chi è appena giunto ai nostri confini, soprattutto degli „ultimi tra gli 

ultimi‟ e cioè donne e bambini con diagnosi, terapie e servizi vaccinali”. Ogni fase del 

progetto, sin dall’attività preparatoria di questi primi mesi, sarà documentata 

da un’equipe video, sarà messa a disposizione su un apposito sito web e costituirà 

la documentazione per realizzare un docufilm e un video-corso Ecm Fad da mettere a 

disposizione di tutti i medici del mondo sensibili al tema delle migrazioni. 
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Agenzia Giornalistica il Velino 

5 maggio 2016 

 

Abbattere i muri tra i popoli? Possono farlo i medici 
Presenta al ministero della Salute il nuovo progetto di ricerca-azione dell’Osservatorio Internazionale della 

Salute (Ois): da ottobre medici e ricercatori saranno sui luoghi degli sbarchi per assistere i migranti e 

mappare in tempo reale le emergenze sanitarie. 

 Presentato al ministero della Salute il nuovo progetto di ricerca-azione dell’Osservatorio Internazionale 

della Salute (Ois): da ottobre medici e ricercatori saranno sui luoghi degli sbarchi per assistere i migranti 

e mappare in tempo reale le emergenze sanitarie. 

Studiare una metodologia sanitaria globale fornendo un’informazione corretta sulle patologie della 

popolazione migrante per prevenire e mappare potenziali pandemie e ridimensionare le 

strumentalizzazioni improprie su ogni allarme socio-sanitario. È quanto si propone il progetto “Sanità di 

Frontiera” presentato il 4 maggio al ministero della Salute. Si tratta di una ricerca-azione che prende 

spunto dal forte profilo di impegno sociale emerso dal sondaggio di Ois (Osservatorio internazionale della 

salute) sui giovani medici italiani e si sposta sul campo per stabilire una presenza costante di medici e 

operatori sanitari in quelle terre dove i fenomeni migratori sono più importanti. 

In un comunicato i rappresentanti di Ois sottolinea come ora «sostenuti dalle istituzioni italiane e 

internazionali, dai rappresentanti di categoria e con il fondamentale contributo di preminenti realtà del 

terzo settore, la nostra attività di ricerca si unisce al servizio sanitario messo a disposizione di chi è appena 

http://www.osservatorio-ois.com/
http://www.osservatorio-ois.com/
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giunto ai nostri confini, soprattutto degli “ultimi tra gli ultimi” e cioè donne e bambini con diagnosi, terapie 

e servizi vaccinali». 

 

Il progetto, è stato presentato da Ois alla presenza di Omceo (Ordine Medici Chirurghi e 

Odontoiatri), Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) e Cimo (Sindacato dei medici 

ospedalieri). L’esperienza garantirà a tutti i medici coinvolti, italiani e stranieri, sotto la guida di esperti e 

mediatori culturali, un periodo di formazione Ecm all’altezza delle sfide sociali e demografiche della nostra 

società in così rapida trasformazione. 

«Dai numeri statistici raccolti dal nostro Osservatorio deve scaturire un’azione che possa accompagnare 

l’impegno sociale dei nostri camici bianchi: è necessario coordinare i medici sul territorio nelle zone di 

frontiera», spiega Giuseppe Petrella, presidente del Comitato Scientifico di Ois. «Ois, insieme a Consulcesi 

onlus, sostiene il progetto “Sanità di Frontiera”, che partirà operativamente a ottobre e che ha già trovato 

la collaborazione di diversi Omceo e l’interesse del ministro della Salute Lorenzin e del ministro dell’Interno 

Alfano. C’è un dato allarmante: solo quest’anno, 80mila minorenni sono arrivati in Italia senza genitori. 

Con i nostri professionisti andremo a lavorare sul campo e offriremo un primo soccorso e, successivamente, 

verranno attivati dei centri specializzati con una rete di disponibilità in tempo reale». 

Inoltre, al progetto arriva da subito il pieno appoggio dell’Amsi, l’Associazione Medici Stranieri in Italia, 

come ha detto il presidente Foad Aodi: «L’Italia, in questo senso, sta dando lezioni di altruismo senza 

confini a quell’Europa che invece nel frattempo alza barriere. Noi medici stranieri in Italia sosteniamo il 

progetto “Sanità di Frontiera” e siamo pronti a supportarlo nella fase operativa. I medici per vocazione 

professionale, da sempre e in tutto il mondo, sono aperti al dialogo, all’ascolto e alla cura di ogni essere 

umano. Loro più e meglio di altri possono abbattere i muri della diffidenza e della paura». 

Ogni fase del progetto, sin dall’attività preparatoria di questi primi mesi, sarà documentata da un’equipe 

video, sarà messa a disposizione su un apposito sito web e costituirà la documentazione per realizzare un 

docufilm e un video-corso Ecm Fad da mettere a disposizione di tutti i medici del mondo sensibili al tema 

delle migrazioni e interessati a compiere un percorso di formazione e di informazione. 
 

 

 

 

 

 

http://www.fimmg.org/
http://www.cimomedici.it/
http://www.amsimed.org/

