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Medicieinfermieri arischiocollasso
n Sovraccarichi di lavoro, sottodi-
mensionati e conlapreoccupazionedi

contagio, aggravatadalla presenzadi
unpersonalenon più giovanissimo.E,
ancora,l’elevata presenzadi donne
sottoponela granpartedel personale
allo stressderivante dalla crescente
difficoltà di conciliare gli equilibri vi-
ta-lavoro.

È quantoemergedal reportdellaFon-

dazione Studi Consulenti del Lavoro
“Medici e infermieri, tra sottodimen-

sionamento degli organici, rischi alla
salute ed esigenzedi conciliazione”
chefotografa le fragilità del Sistema
SanitarioNazionale(SSN), chedaqua-

si unannoè alle preseconl’emergenza
sanitariada Covid-19. Al già comples-

so quadro si aggiungonopoi alcune
considerazionistrutturali: innanzitut-

to, il bloccodel turnover,chehaporta-

to ad unadrastica riduzione nell’ulti-

mo decennio delle figure sanitarie,
connotevoli differenzetra leRegionie
concali significativi nelMezzogiorno.
Il blocco delle assunzioniha compor-

tato, inoltre, un innalzamentosignifi-

cativo dell’età media del personalein

forza:negli ultimi 10 anni la quota di
medici in forza nelSSN con più di 59
annièpassatadal 7,3%al28,5%, men-

tre quelladegli “under 50” èscesadal
41,8%al38,1%.Anchetra gli infermieri,
popolazionetendenzialmentepiù gio-

vane di quellamedica,si registrauna
simile tendenza: passadal 32,7% al
46,3%laquota di chi hapiù di 50 anni,
mentre restatendenzialmentestabile
quelladei giovani,con meno di 35 an-

ni.
«Non bisognainfine dimenticare che
tra medici e infermieri ci sono delle
madri: un universochetra restrizioni,
scuola a distanza e carico di lavoro

rischia non solo di contagiarsi,ma di
veniresottopostoadunlogorio psico-

fisico che potrebbe determinarne il

burnout», dichiara il Presidentedella

FondazioneStudiConsulentidelLavo-
ro, RosarioDe Luca.
«Le professioni sanitarie - dichiara
inoltre il presidente- sono oggisotto-

poste a unagrandissimapressione.Su

queste figure sta convergendo,oltre
all’emergenzapandemica,quelladeri-

vante da una gestione in moltissimi
casi disastratadella sanità pubblica,
chemette arischio una delle compo-

nenti professionalidaannifiore all’oc-
chiello delPaese.Senzapoi dimentica-

re che, standoai dati diffusi da Euro-
stat, neiprossimi setteanniandranno
in pensione52mila medici. Un esodo
enorme,al qualebisognaporre rime-

dio ». Il rapportoè consultabilesul sito
www.consulentidellavoro.it.
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