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SANITA': FADOI, INTERNISTI IN VIA D'ESTINZIONE, 1.800 IN MENO TRA 10 ANNI = OGGI 
SONO CIRCA 10 MILA MA RICAMBIO NON BASTA, AUMENTARE POSTI SPECIALITA' 
 
Milano, 21 mar. (Adnkronos Salute) - Sono circa 10 mila i medici internisti attivi oggi in Italia. 
Specialisti con un ruolo "portante nella gestione ospedaliera", che però sono "a rischio estinzione. 
Secondo uno studio condotto dal sindacato Anaao Assomed, tra 10 anni ci saranno ben 1.830 
internisti in meno". Lo denuncia la Fadoi, società scientifica di medicina interna, che chiede di 
aumentare il numero di posti nelle Scuole di specializzazione. "E' evidente che se gli specialisti che 
verranno 'prodotti' in questi anni non saranno sufficienti, bisognerà pensare ad aumentarne il 
numero", afferma Mauro Campanini, presidente Fadoi, appellandosi a "organi decisori quindi a 
presidi, rettori e direttori delle Scuole di specializzazione". 
 
"Se ormai e' sicuro che 58 mila tra camici bianchi dipendenti del Ssn, universitari e specialisti 
ambulatoriali andranno in pensione - sottolinea in una nota la Federazione associazioni dirigenti 
ospedalieri internisti - il numero dei contratti di formazione specialistica previsti dall'attuale 
programmazione sarà di 42 mila unità, dunque al di sotto della soglia necessaria". 
 
Per Campanini "ci troveremo di fronte a un grosso problema: mancherà infatti il ricambio, dal 
momento che i posti pensati per la specialità in medicina interna non saranno sufficienti a coprire il 
fabbisogno legato al pensionamento di chi già è in attività. Ai non addetti ai lavori - aggiunge - 
ricordo che per poter essere assunti nei reparti di medicina interna, che sono quelli più diffusi in 
tutta Italia, in tutta Europa e in tutto il mondo, sia nei piccoli sia nei grandi ospedali, bisogna avere la 
specialità in medicina interna. 
Detto questo, se non saranno prese delle decisioni, lo scenario che ci troveremo di fronte sarà a dir 
poco preoccupante". 
(Com-Opa/Opr/Adnkronos) 
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