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SONO PASSATI ORMAI QUASI 40 ANNI DA QUANDO, NEL DICEMBRE 1978, VENNE ISTITUITO IL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE, CHE SAREBBE EFFETTIVAMENTE DIVENTATO OPERATIVO IL PRIMO LUGLIO 1980.
FINO AD ALLORA LA SANITÀ ITALIANA ERA COSTITUITA DA DIVERSE CASSE ASSISTENZIALI, DENOMINATE
“MUTUE”. COME È CAMBIATO IL MONDO DEI CAMICI BIANCHI E, PIÙ IN GENERALE, IN QUELLO DEI
PROFESSIONISTI DELLA SALUTE? QUANTI MEDICI OPERANO IN ITALIA? QUANTI SONO GLI OSPEDALI ATTIVI?
QUAL È L’ETÀ MEDIA DEI MEDICI DI FAMIGLIA? ABBIAMO PROVATO A SCATTARE LA FOTOGRAFIA DELLA SANITÀ

... 40 anni dopo

ITALIANA: L’OPERAZIONE HA MESSO IN LUCE UN SISTEMA SANITARIO NAZIONALE MOLTO VARIEGATO, CON
MEDICI MEDIAMENTE PIÙ ANZIANI RISPETTO ALLE ALTRE NAZIONI EUROPEE, CON FORTISSIME DIFFERENZE
TERRITORIALI E, AL TEMPO STESSO, CON GRANDI ECCELLENZE. UN SISTEMA SANITARIO CHE, ENTRO IL
2025, SECONDO L’ENPAM, VEDRÀ ANDARE IN PENSIONE 40MILA TRA MEDICI DI MEDICINA GENERALE,
GUARDIE MEDICHE E PEDIATRI, E CHE, NEGLI ULTIMI 3 ANNI, HA VISTO NASCERE POCO PIÙ DI 80 NUOVE
FARMACIE L’ANNO, QUASI DUE A SETTIMANA. IN POCHE PAROLE, UN SISTEMA IN CONTINUO CAMBIAMENTO.

Farmacie e farmacisti
In Italia, secondo Federfarma, entrano in farmacia oltre 4
milioni di persone al giorno. La farmacia è un mondo che
conosciamo abbastanza bene e che immaginiamo abbastanza statico. Non è affatto così. In Italia risultano attive 18.460

farmacie, inclusi dispensari e succursali; un dato che rende
conto di un aumento netto di 245 unità dal 2014. Ma attenzione: si tratta di un numero dietro al quale si nascondono
ben 2.701 chiusure e 2.946 aperture in circa 2 anni.
Figura 1: Variazione numero
di farmacie
(Rielaborazione
Atlante Sanità su
dati Ministero della
Salute)

Dal punto di
vista regionale, la
distribuzione di
farmacie, regolamentata dalla
pianta organica,
vede una distribuzione sostanzialmente uniforme
per abitante: poco
meno di 30 farmacie ogni 100.000
abitanti (fonte
PGEU). Ecco il dettaglio nazionale:

Tabella 1: Farmacisti e farmacie per regione -elaborazione Atlante Sanità su dati Atlante Sanità, ISTAT, AssoFarm

Anche sul fronte dei farmacisti abbiamo dati molto interessanti Secondo il rapporto 2015 della PGEU (Pharmaceutical Group of the European Union, l’associazione di
categoria dell’Unione europea che rappresenta le farmacie di 34 stati membri e una comunità di oltre 400 mila
farmacisti) l’Italia è il paese europeo in cui ci sono più
farmacisti: sono 70.300 contro i 55.454 della Francia che
è seconda. Ma siamo anche il secondo Stato in cui vi è il
più alto numero di farmacisti laureati per singolo esercizio: 3,90 (solo l’Austria con 4,18 ne ha di più). Il numero
farmacisti indicato da PGEU non corrisponde evidentemente con il numero di laureati in farmacia che risultano
essere oltre 110.000 distribuiti in diverse attività, come
riportato dalla figura.
Figura 2: Farmacisti per professione - Fonte: Atlante Sanità

Medici chirurghi
In Italia, secondo dati FnomCEO, ci sono circa 357.000 medici, dei quali il 40% ha più di 60 anni. Un dato che rende di
facile comprensione la previsione fatta dall’Enpam, secondo il quale entro il 2025 andranno in pensione 40mila tra

medici di medicina generale, guardie mediche e pediatri.
Questo significa che, nel giro di 10 anni, 25 milioni di italiani potrebbero perdere il proprio medico curante; in media
2,5 milioni di persone all’anno.
Figura 3: Medici
per Fascia di età
e sesso – (rielaborazione dati
CED-FNOMCEO 4
febbraio 2016)

In questa fase di ricambio è interessante constatare come,
inevitabilmente, la professione medica diverrà sempre più
una professione femminile. Un trend evidente nel grafico
successivo (figura 4). Abbiamo, proporzionalmente, molte

più donne medico nelle fasce più giovani rispetto a quante
ce ne siano tra gli over 50: le donne medico under 40 sono
il 63% del totale, contro, per esempio, il 23% della categoria
over 60.
Figura 4:
Distribuzione
per genere e
fascia di età – (rielaborazione dati
CED-FNOMCEO 4
febbraio 2016)

Infine, se confrontiamo la distribuzione per fasce d’età dei
medici italiani con altre nazioni europee, notiamo come
il contesto nazionale risulti paragonabile, pur mantenenFigura 5: Distribuzione per fasce
d’età - confronto
con altre nazioni Fonti varie

do un’età media maggiore, con la realtà francese. Inoltre,
è interessante notare come la distribuzione inglese risulti
abbastanza appiattita.

Specializzazioni e lavoro
In Italia esistono circa una cinquantina di specializzazioni
accademiche collegate alla laurea in medicina e chirurgia.
Le più frequentate risultano essere Medicina Interna, Pediatria e Neonatologia, Chirurgia Generale e Cardiologia. La
meno diffusa è Medicina tropicale, che in Italia conta poco
meno di 1.000 specialisti. I medici di Medicina Interna lavorano, nel 45% dei casi, in strutture ospedaliere. I pediatri

si ripartiscono più o meno in maniera uniforme tra attività
convenzionata, specialista ospedaliero e specialista privato.
Il 43% dei chirurghi generali lavora in ospedale, mentre il
20% ha uno studio privato. I circa 25.000 specializzati in
cardiologia, lavorano nel 40% dei casi in ospedale, mentre
il 22% svolge l’attività privata. Infine, il 25% dei medici di
Medicina Tropicale lavora in una struttura ospedaliera.
Figura 6: Medici
per specializzazione
accademica - Fonte:
Atlante Sanità

Più in generale, in Italia abbiamo un laureato in Medicina e
Chirurgia ogni 150 abitanti. Svolgono tutti la professione sanitaria? Circa un terzo dei laureati si dedica all’attività ospedaliera, il 21% lavora come specialista privato, il 18% in convenzione (pediatra, medico di medicina generale e di continuità
assistenziale). Il rimanente 30% circa si distribuisce tra varie
attività lavorative, quali ad esempio il giornalista o il dipendente in azienda.
Figura 7: Medici per
attività svolta - Fonte:
rielaborazione dati
Atlante Sanità

I medici, regione per regione

Figura 8: Laureati in
medicina e chirurgia
per regione - fonte
Atlante Sanità

I medici in Italia seguono, come è intuibile, la distribuzione
della popolazione italiana. La più alta presenza si registra in
Lombardia, con quasi 60.000 medici, seguita dal Lazio con
circa 48.000 camici bianchi. Fanalino di coda la Valle d’Aosta,
con circa 700 medici. Interessante è anche la distribuzione
di laureati per regione. ln Liguria abbiamo ben 844 laureati
in Medicina ogni 100mila abitanti; segue il Lazio con 809.
Sul fronte opposto, il Trentino ha 488 medici ogni 100mila
abitanti.
Se restringiamo l’analisi ai laureati che effettivamente esercitano la professione medica, i numeri cambiano. Secondo

Eurostat, il numero di medici per 100.000 abitanti risulta
essere di poco meno di 390, con gli estremi rappresentati da
Sardegna, con 475 medici per 100mila abitanti, e Piemonte,
che ne conta 350.
Confrontandoci con il resto d’Europa risulta che disponiamo
mediamente di circa 330 medici ogni 100.000 abitanti; un
dato che ci pone leggermente sopra la media continentale.
Le nazioni con il numero maggiore di medici per 100 mila
abitanti sono l’Austria (473) e la Norvegia (427); quelle con il
numero minore, tra le recensite da Eurostat, sono la Slovenia
(132) e la Turchia (163).

Figura 9: Medici per 100.000 abitanti – (Fonte: EUROSTAT)

Gli odontoiatri
Fino al 24 luglio del 1985 l’Odontoiatria era una specializzazione
di laurea di Medicina e Chirurgia; da quella data ha ottenuto
una sua indipendenza culturale, con un albo dedicato e delle
scuole specifiche. In Italia, secondo Fnomceo, risultano iscrit-

ti all’albo degli odontoiatri circa 31.000 professionisti, ai quali
vanno aggiunti altri 29.000, iscritti contemporaneamente sia
all’albo dei medici chirurghi, sia a quello specifico. Approssimativamente, si tratta di una popolazione di 60.000 professionisti.
La distribuzione
per fasce d’età
ritrae quanto abbiamo analizzato
con il medico
chirurgo: il 64%
degli odontoiatri è
over 50.

Figura 10:
Medici per Fascia
di età e sesso rielaborazione dati
CED-FNOMCEO 4
febbraio 2016
Anche questa professione, come quella del
medico, è destinata
a diventare prevalentemente femminile. Infatti, se tra gli
odontoiatri over 60 la
percentuale di donne
è solo del 16%, analizzando la popolazione
under 40 notiamo
come le donne rappresentino circa il 45%
dell’intera comunità di
professionisti.
Figura 11: Distribuzione per genere e fascia
di età - rielaborazione
dati CED-FNOMCEO
4 febbraio. 2016

Secondo Eurostat, l’Italia è al primo posto in Europa per numero di odontoiatri: sono mediamente 96 odontoiatri per 100.000
abitanti. Segue la Bulgaria con 94 e la Norvegia con 86. Netta-

mente più bassa la media in Francia (48 per 100.000 abitanti);
in Turchia addirittura sono presenti solamente 25 odontoiatri
ogni 100.000 abitanti.

Gli ospedali
Secondo l’ISTAT, nel 1955 erano attivi in Italia 1.422 istituti di
cura pubblici (ospedali generali e specializzati, neuropsichiatrici, sanatoriali e preventori), che contavano 328.235 posti letto.

Vi prestavano servizio 19.179 medici e 48.229 infermieri e ostetriche. I degenti erano 2.920.024, per un totale di 92,6 milioni di
giornate di degenza
Oggi, secondo
Atlante Sanità,
abbiamo 1.008
istituti di cura
pubblici nei quali
lavorano 131.436
medici. La sanità
- sia pubblica, sia
privata - impiega
323.135 infermieri e
13.456 ostetriche;
circa 330.000 professionisti contro i
nemmeno 50.000
del 1955.

Figura 12: Strutture di ricovero e cura in Italia dal 2007 ad oggi - Fonte: ISTAT e Atlante Sanità

In Italia esistono oltre 6000 strutture (tra pubbliche
e private) con circa 4.000 case di riposo, circa 1000
tra ospedali e presidi di varia natura e un migliaio tra
hospice e Case di Cura.

Figura 13: Strutture di ricovero e cura – Fonte: Atlante Sanità

Figura 14: Crescita della community medica
WelfareLink negli
ultimi 2 anni - Fonte: Atlante Sanità

Verso la community
Quello della Sanità italiana è dunque un settore che vive
fisiologiche e periodiche ridefinizioni. Oltre agli aspetti
tecnico – organizzativi, come l’assorbimento delle professionalità da parte del mercato del lavoro e la relativa
distribuzione sul territorio nazionale, i professionisti che

lavorano in questo comparto devono fare i conti con una
crescente e più specifica domanda di salute da parte dei
cittadini e, al tempo stesso, con le esigenze dello stakeholder politico-amministrativo, sempre più pressanti, sia a
livello nazionale, sia locale. Ne scaturisce la necessità di
Figura 16: Crescita della community degli odontoiatri WelfareLink
negli ultimi 2 anni
- Fonte: Atlante
Sanità

Figura 15: Crescita della community dei farmacisti
WelfareLink negli
ultimi 2 anni - Fonte: Atlante Sanità

rafforzare il concetto di community, per proporre una risposta identitaria in ogni ambito di competenza della professione medica.
WelfareLink è la più grande community di medici e professionisti della salute attualmente attiva in Italia. Cresce
costantemente e al momento raggruppa oltre 400.000

professionisti che possono ricevere novità e aggiornamenti, accedere ad aree riservate di siti pubblici e aziendali,
- acquistare materiale scientifico. Incrementare la digitalizzazione degli aspetti gestionali e formativi permetterà
ai camici bianchi italiani di dare risposte di salute sempre
più orientate nell’ottica dell’appropriatezza.
Figura 17: Crescita della community degli odontoiatri WelfareLink
negli ultimi 2 anni
- Fonte: Atlante
Sanità

