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Lunedì 14 GENNNAIO 2019 

In Europa esercitano 1,8 milioni di medici. Italia
al secondo posto in valori assoluti con 240mila
medici ma abbiamo il record per anzianità: il
54% ha più di 55 anni. Gli ultimi dati Eurostat

  
Il record di medici spetta alla Germania con 350mila dottori attivi. Ma il Paese con
il più alto numero di medici rispetto alla popolazione è la Grecia con 659 camici
bianchi per 100mila abitanti, l'Italia è a 400. E i medici donna superano gli uomini
in 16 Stati dell'Ue 28. Contro corrente l'Italia, solo nona, tra i Paesi con il maggior
numero di medici maschi.  

  
Nel 2016 c'erano circa 1,8 milioni di medici attivi nell'Ue 28: la Germania, con 345.000 medici, seguita dall'Italia
(240.000), dalla Francia (209.000), dal Regno Unito (183.000) e dalla Spagna (178 000) i Paesi con più camici
bianchi. Insieme, questi cinque Stati membri rappresentavano quasi i due terzi (63,4%) del numero totale di
medici attivi nell'Ue. 

  
 E l’Italia ha il record dei medici più vecchi e anche un tasso relativamente alto del rapporto ogni 100.000 abitanti,
con la maggioranza dei medici occupati negli ospedali di cui la maggior parte specialisti nell’area medica (140,9
per 100.000 abitanti), seguiti dall’area chirurgica (98,7) e poi dai medici generalisti (89,2). Ed è al quinto posto
dei dodici Stati membri dove i medici di sesso maschile sono comunque ancora superiori di quelli di sesso
femminile, rapporto questo in cui al top degli uomini è il Lussemburgo mentre la maggior parte di medici donne
sono in Lettonia. Tutto rispetto a una media Ue praticamente di parità.

  
Ma è la Grecia ad avere il più alto numero di medici rispetto alla popolazione con 659 dottori ogni 100 mila
abitanti nel 2016.

  
La seguono Austria (513), Portogallo (480) e Lituania (447), gli unici altri Stati membri a registrare oltre 430
medici ogni 100.000 abitanti. 

 L’Italia sfiora i 400 medici per 100.000 abitanti e si pone al nono posto tra gli Stati membri.
  

Al contrario, c'erano meno di 300 medici su 100.000 abitanti in cinque Stati membri, tra cui Irlanda,
Lussemburgo, Romania e Regno Unito (dove i tassi erano superiori a 275 medici per 100.000 abitanti), così
come in Polonia, dove è stato registrato il rapporto più basso (233 medici per 100.000 abitanti).
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Il rapporto tra il numero di medici e il numero di abitanti è aumentato in tutti gli Stati membri tranne uno
tra il 2011 e il 2016 con la sola eccezione della Spagna che ha registrato un lieve calo. Si noti, sottolinea
Eurostat, che gli aumenti potrebbero derivare da un numero più elevato di medici o da un numero minore di
abitanti.

  
Il maggiore aumento relativo a questo rapporto è stato registrato a Cipro, dove il numero di medici è salito da
297 ogni 100.000 abitanti a 377 per 100.000 abitanti. 

  
Malta, Slovenia e Portogallo hanno registrato aumenti di poco più del 20% durante il periodo in esame. 

 Per contro, come in Spagna, il numero di medici rispetto al numero totale di abitanti è rimasto pressoché
invariato in Danimarca, Francia, Lettonia, Regno Unito, Italia e Lussemburgo, con aumenti inferiori al 5,0%. Cifre
che secondo le indicazioni di Eurostat dovrebbero essere considerate nel contesto dell'invecchiamento
demografico,

  
In una piccola maggioranza degli Stati membri dell'Ue c'erano più medici generici che specialisti

 In nove Stati membri dell'Ue, tra cui uno dei più grandi (Francia), la specializzazione più comune nel 2016 è stata
quella dei medici generici. 

 Al contrario, c'erano più specialisti medici e/o chirurghi nei restanti 17 Stati membri per i quali sono disponibili
dati. 

  
Nel 2016, il più alto rapporto tra medici generici e dimensioni della popolazione - 253 per 100.000 abitanti - è
stato registrato in Portogallo.

 In Italia il rapporto per 100,000 abitanti dei medici generici è stato di 89,2.
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 L'Italia ha la più alta percentuale di medici di età pari o superiore a 55 anni

 C'è stato un rapido invecchiamento della forza lavoro (sanitaria) nell'Ue 28 quando la generazione del baby-
boom ha iniziato a raggiungere l'età della pensione. Ciò si riflette nella quota stimata dei medici che avevano 55
anni o più, che passano dal 27% nel 2005 al 38% entro il 2016.

  
Questo confronto si basa su informazioni per 22 Stati membri che rappresentavano l'88% di tutti i medici nel
2016. 

  
La percentuale di medici di 55 anni o più nel totale dei medici era compresa tra il 42% e il 49% in Ungheria,
Lussemburgo, Cipro, Germania, Belgio, Francia, Lettonia, Estonia e Bulgaria, con un picco del 54% in Italia. 

  
Nella maggior parte dei restanti Stati membri dell'Ue per i quali sono disponibili dati, si va dal 30% in giù, fino al
Regno Unito che di medici over 55 ne ha appena il 13% circa.
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Più di due terzi del numero totale di medici in Lettonia, Estonia, Lituania e Romania erano donne

 Un'ulteriore analisi mostra che c'erano differenze considerevoli tra gli Stati membri rispetto alla quota di medici
nei due sessi. Tra il 2006 e il 2016 la proporzione di medici di sesso femminile nel numero totale di medici è
generalmente aumentata. Entro il 2016, la maggioranza (15) degli Stati membri ha riferito di avere un numero
maggiore di medici di sesso femminile.

  
Nel 2016 in Croazia e Slovenia, poco più di tre quinti del numero totale di medici erano donne. In Romania e
negli Stati membri baltici , questa quota ha superato i due terzi. 

  
Per contro, la percentuale più alta di medici di sesso maschile (65%) è stata registrata in Lussemburgo, mentre
le quote relativamente elevate per gli uomini sono state registrate anche a Cipro (62%) e Malta (59%).
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 Gli ospedali hanno impiegato più della metà del numero totale di medici nella maggior parte degli Stati
membri

 I dati si riferiscono al numero di medici direttamente assunti da un ospedale e da medici con contratti di servizio
(ad esempio, medici autonomi impiegati per il trattamento di pazienti ospedalieri). Non ci sono informazioni
disponibili per Lussemburgo, Svezia o Regno Unito.

  
I medici impiegati negli ospedali hanno rappresentato poco più di quattro quinti (83%) del numero totale di medici
in Francia e del 78% in Danimarca. 

 Al contrario, rappresentavano circa un quarto del numero totale di medici a Cipro (25%) e in Belgio (24%, dati
2015); altrove tra gli Stati membri dell'Ue la quota variava dal 33% al 68 per cento.

  
Nel 2016, il più alto numero assoluto di medici impiegati negli ospedali è stato registrato in Germania (190.000),
davanti alla Francia (172.000), Italia (129 000) e Spagna (107.000), e seguito a una certa distanza dalla Polonia,
con 42 000 medici impiegati negli ospedali.

  
Questo dimostra che, a eccezione della Grecia, il numero di medici impiegati negli ospedali è aumentato tra il
2006 e il 2016. In termini assoluti.

 Gli aumenti maggiori sono stati registrati in Germania (altri 48.000 medici), in Francia (20.000 in più) e in Spagna
(altri 18.000).

  
I tassi di crescita più rapidi sono stati registrati a Malta, a Cipro, in Germania e in Ungheria, dove il numero di
medici impiegati negli ospedali è aumentato di almeno il 30% nel periodo in esame.
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Italia quarta nella Ue per numero di farmacisti,
decima per i dentisti, dodicesima per i
fisioterapisti. Ecco gli ultimi dati Eurostat

  
La fotografia è stata scattata sui dati 2016. Tra le tre professioni quella del
fisioterapista è la più numerosa con 554mila addetti, seguono i farmcisti con
450mila addetti e i dentisti con 360mila. I fisioterapisti fanno registrare anche il
più alto indice di crescita con un incremento tra il 2011 e il 2016 del 12%, a fronte del
5% registrato sia per i farmacisti che per i dentisti. 

  
Nel 2016, oltre 360 .000 dentisti, 450.000 farmacisti e 554 000 fisioterapisti hanno lavorato nell'Ue. I dati li
fornisce Eurostat in uno dei suoi ultimi aggiornamenti. 

  
Grecia, Bulgaria e Cipro hanno il maggior numero di dentisti per 100.000 abitanti

 La Grecia ha registrato il maggior numero di dentisti, con 123 professionisti per 100.000 abitanti nel 2016.
Bulgaria (112 per 100.000 abitanti) e Cipro (104 per 100.000 abitanti erano gli unici altri Stati membri dell'Ue in
cui c'erano più di 100 dentisti praticanti ogni 100.000 abitanti.

   
 In Italia se ne contano 48.559, pari a 80,1 ogni 100.000 abitanti. 

  
Sul versante opposto, c'erano meno di 50 dentisti praticanti su 100.000 abitanti in Slovacchia (dentisti attivi
professionalmente), a Malta e, in particolare, in Polonia (33,2 per 100.000 abitanti, dati 2015).

  
Il numero di dentisti per 100.000 abitanti è rimasto relativamente invariato nella maggior parte degli Stati membri
dell'Ue tra il 2011 e il 2016.

  
Le maggiori variazioni assolute sono state registrate in Bulgaria (con 21 dentisti in più ogni 100.000 abitanti tra il
2011 e il 2016), Romania (20) e Portogallo (19). 

  
In Italia si è registrato un aumento di circa il 5%, mentre in Grecia, Danimarca e Finlandia si registra una
diminuzione nel 20916 rispetto al 2011. 

   
 Nel 2016 c'erano oltre 450.000 farmacisti che lavoravano nell'Ue

 In Italia si contano (sempre nel 2016) 70.074 farmacisti, pari a 116 professionisti ogni 100mila abitanti.   
   

 E’ a Malta però che troviamo il numero più elevato di farmacisti su 100.000 abitanti: ben 133 nel 2016. Un
numero relativamente elevato anche in Belgio (123), in Spagna (121), Lituania (114) e Irlanda (113). 

  
La maggior parte degli Stati membri ha segnalato tra 60 e 110 farmacisti per 100.000 abitanti, sebbene la
Danimarca (51) e i Paesi Bassi (21) fossero inferiori a questo rapporto.

  
Il numero di farmacisti su 100.000 abitanti è aumentato notevolmente tra il 2011 e il 2016 a Cipro e a Malta,
seguiti, ma con aumenti minori da Spagna, Romania, Lettonia e Ungheria.

  
Anche in Italia i farmacisti sono aumentati, ma, come per i dentisti, solo di circa il 5 per cento.

  
Sul versante opposto il numero di farmacisti è diminuito tra il 2011 e il 2016 in Lussemburgo, Finlandia, Svezia e
Francia. 

   
 La Germania ha il più alto numero di fisioterapisti per 100.000 abitanti
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Nel 2016, la distribuzione relativa dei fisioterapisti nei singoli Stati membri era più diversificata rispetto a quella
dei dentisti o dei farmacisti e varia da 225 a 100.000 abitanti in Germania fino a 7 per 100.000 abitanti in
Romania.

  
Tra il 2011 e il 2016, tutti tranne uno degli Stati membri hanno registrato un aumento del numero di fisioterapisti
praticanti su 100.000 abitanti. L'unica eccezione è stata la Finlandia, dove il numero di fisioterapisti praticanti è
diminuito del 37 per 100.000 abitanti.

  
Il numero di fisioterapisti per 100.000 abitanti è cresciuto notevolmente tra il 2011 e il 2016 a Cipro. Tra gli altri
Stati membri la crescita più rapida è stata in Germania: nonostante avesse già il secondo maggior numero di
fisioterapisti (188) ogni 100.000 abitanti nel 2011. 

   
 Questo rapporto è aumentato di 36 fisioterapisti ogni 100.000 abitanti nel 2016. Anche  il Lussemburgo ha anche

registrato un forte aumento durante questo periodo - 32 ogni 100.000 abitanti - nonostante abbia già raggiunto il
quarto rapporto più alto nel 2011 (166 ogni 100.000 abitanti).

  
In Italia (sempre nel 2016) si registrano 61.033 fisioterapisti,100,7 ogni 100.000 abitanti, con un aumento tra
il 2011 e il 2016 di circa 13 fisioterapisti ogni 100.000 abitanti.
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Grecia, Bulgaria e Cipro hanno avuto il maggior numero di dentisti per 100.000 abitanti

 La Grecia ha registrato il maggior numero di dentisti, con 123 per 100.000 abitanti nel 2016. Bulgaria (112 per
100.000 abitanti) e Cipro (104 per 100.000 abitanti erano gli unici altri Stati membri dell'Ue in cui c'erano più di
100 dentisti praticanti ogni 100.000 abitanti.

 In Italia ce n’erano 80,1 ogni 100.000 abitanti. 
  

Sul versante opposto, c'erano meno di 50 dentisti praticanti su 100.000 abitanti in Slovacchia (dentisti attivi
professionalmente), a Malta e, in particolare, in Polonia (33,2 per 100.000 abitanti, dati 2015).

  
Il numero di dentisti per 100.000 abitanti è rimasto relativamente invariato nella maggior parte degli Stati membri
dell'Ue tra il 2011 e il 2016.

 C'erano tuttavia sette Stati membri in cui la percentuale è aumentata di almeno 10 dentisti ogni 100.000 abitanti. 
  

Le maggiori variazioni assolute sono state registrate in Bulgaria (con 21 dentisti in più ogni 100.000 abitanti tra il
2011 e il 2016), Romania (20) e Portogallo (19). 

  
Il più alto aumento relativo del numero di dentisti è stato registrato in Romania (+33% tra il 2011 e il 2016) e ci
sono stati anche guadagni relativamente alti in Portogallo (+25%), Bulgaria (+ 24%) e Spagna (+22%).

  
In Italia l’aumento è contenuto (circa il 5%) mentre in Grecia, Danimarca e Finlandia si registra una diminuzione
nel 20916 rispetto al 2011.
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QUOTIDIANO: MILANO
estratto da pag. 1,4

Grazie ai 2.038 “punti organ i-
co” che sono stati sbloccati tra  
N atale e  C apodanno c on un 
decreto  d el m in is tro  Marco 
Bussetti, il blocco tem poraneo

UNIVERSITÀ

Il blocco non ferma 
2mila assunzioni

dei concorsi p rev isto  in m a-
novra fino al i° dicem bre non 
im ped irà  al la un iversità  i ta -
liane d i assum ere p rim a di

quella d a ta  o ltre  2 m ila prof 
ordinari sulla base dei pensio-
n am enti 2017.

Bruno —a pag. 4

Il turnover La ripartizione premia Siena stranieri, Sant’Anna di Pisa, Bergamo e Politecnico di Milano
nelle università Nel 2019-2020 saranno distribuiti altri 440 «punti organico» svincolati dai pensionam enti

Atenei, 2mila assunzioni senza blocco
Eugenio Bruno

I blocco temporaneo dei concorsi previsto in 
manovra fino al 1° dicembre non Impedirà alla 
università italiane di assumere prima di quella 
data Grazie ai 2.038 “punti organico” che sono 
stati sbloccati tra Natale e Capodanno con un 
decreto del ministro Marco Bussetti. E che

autorizzano l’assunzione di alttettanti ordinari con 
effetto sul 2018, sulla base dei pensionamenti 2017. 
Con un occhio di riguardo per gli atenei virtuosi. Ma è 
solo il primo tempo di un’operazione che nel biennio 
2019-2020 vedrà Tattribuzione di altri 440 “punti 
organico”. Stavolta aggiuntivi rispetto al turnover.

II meccanismo in due tappe ricalca quello 
anticipato sul Sole 24 ore del 13 dicembre. Le 2.038 
assunzioni “scongelate” dal Miur privilegeranno gli 
atenei con i bilanci in regola. Grazie aH’diminazione 
del tetto del 110% degli ingressi rispetto ai 
pensionamenti dell’anno prima. Stavolta si potrà 
andare oltre quella soglia Fino ai livelli illustrati nel 
grafico qui accanto che vedono l’università per 
stranieri di Siena arrivare al 664%, la Scuola 
Sant’Anna di Pisa al 393, Bergamo al 310 e
il politecnico di Milano al 237.

La distribuzione avviene secondo il solito 
meccanismo: il 50% spetta agli atenei con un rapporto 
spese di personale/Fondo di finanziamento (Ffo) 
dell’80% e un indicatore di sostenibilità economico- 
finanziaria superiore a 1; il restante 50% viene 
ripartito in base agli spazi di bilancio delle singole 
università. Ammesso che tutte le accademie decidano 
poi di utilizzarli. Visto che risulta ancora inoptato il 
14,1% dei “punti organico” attribuiti tra il 2010 e il 2016.

Guardando la classifica, la distribuzione sembra 
penalizzare gli atenei del Sud già a corto di risorse. E 
alcune critiche in tal senso nei giorni scorsi sono state 
sollevate da più parti. Ma dal Miur spiegano che non è 
così. E, soprattutto, che non c’è una volontà politica in tal 
senso. Visto che la ripartizione dipende da un algoritmo 
introdotto sei anni fa e non è collegata all’attribuzione di 
maggiori o minori fondi. Senza dimenticare che, afronte 
di un minor numero di studenti, gli atenei meridionali 
Iranno una percentuale più elevata di docenti. Che 
diventa ancora di più alta se il rapporto viene calcolato 
sugli immatricolati dell’ultimo anno accademico.

A ogni modo, quel meccanismo potrebbe essere 
modificato nei prossimi mesi. Così da assegnare i 220 
punti organico aggiuntivi per il 2019 (e dunque non 
sottoposti al blocco dei concorsi) e altrettanti per il 
2020 sulla base di criteri che prescindano dalle 
cessazioni e siano interamente vincolati al rapporto 
spese per il personale /Ffo e alla sostenibilità dei conti.

IL MECCANISMO NELLA MANOVRA 2019

2.038
Punti organico
Un decreto del Miur di fine 
dicembre ha sbloccato 2.038 
“punti organico” che valgono sul 
2018 e sono calcolati sui 
pensionamenti che si sono 
registrati l’anno prima. Il 
meccanismo che governa il 
turnover nelle università 
prevede che a ogni punto 
organico corrisponda 
l’assunzione di un ordinario 
(ogni associato vale invece 0,7, 
ndr). Lo stesso decreto ha 
eliminato il tetto del 110% del 
turnover rispetto ai 
pensionamenti. Si potrà andare 
oltre quellasogliacome 
dimostra la classifica 
pubblicata più
accanto. Privilegiando così le 
università più virtuose

Lo stop  
Alt ai concorsi 
fino al 1° 
dicembre
•  Il comma 399 
della manovra 
prevede che gli atenei 
non possano 
effettuare assunzioni 
di personale a tempo 
indeterminato con 
decorrenza giuridica 
ed economica 
anteriore al i° 
dicembre per coprire 
il turnover ordinario

Ritaglio stam pa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata e i contenuti appartengono ai legittimi p roprietari.
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del 14 Gennaio 2019 estratto da pag. 1,4
QUOTIDIANO: MI LANO

La m appa dei nuovi ingressi

IL CONFRONTO
Percentuale di docenti e di studenti rispetto 
al totale negli atenei statali (2017/ 2018)

Sud
30,5%

Nord
44,7%

Centro
25,1%

Centro
24,8%

Note: escluse Normale, Sant'Anna, luss, Sissa. Gssi, Imt Lucca e 1 rento

1 POSTI POSSIBILI
Graduatoria degli atenei statali italiani in base 
alla % di turnover * 2018

ATENEO

Sena Stranieri

«TURNOVER

---------j 664 yv

PisaSup. Sant'Anna

Bergamo

Milano Politecnico

Roma Foro Italico

Lucca Scuola Imt

Trieste S issa

Urbino Carlo Bo

Chieti-Pescara

Catanzaro

Milano Bicocca

Pisa Scuola Norm. Sup. 178 / \

Insubria

Torino Politecnico 138 / \

Napoli Parthenope

Verona 132 ys

Piemonte Orientale

Bari Politecnico 129 ys

Venezia Ca' Foscari

Milano

Torino

Napoli L'orientale

Roma T re

Udine

Mediterranea Reggio C.

Venezia Università luav

Bologna

Brescia

Salerno

Padova

Basilicata

Perugia Stranieri

L'Aquila

Macerata

Teramo

Bari

103 y,

Modena e Reggio E. — » 97 V

Politecnica Marche — » 97 V

Pavia — » 94 V

Genova — » 90 V

Ferrara — » 89 V

Parma — » 89 V

T rieste — » 89 V

Roma La Sapienza — » 89 V

Cagliari — » 89 V

Firenze — » 88 V

Napoli Seconda Univ. — *• 86 V

Napoli F ederico II — » 83 V

Roma Tor Vergata — » 81V

Pisa — » 81V

della Calabria — * 80 V

Perugia — » 78 V

Messina 76 V

Catania - * 73 V

Sassari 72 V

Camerino —> 71V

Molise - * 70 V

Palermo - » 68 V

Sannb Di Benevento - > 67 V

Foggia - » 66 V

Tuscia -» 63 V

Siena -» 61V

Salento - * 57 V

Cassino o v

TOTALE — > 100 =

N ote: (* ) non  è d isp o n ib ile  il d a to  per luss di Pavia 
Fonte: elaboraz ione  su d a ti M iur
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