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Medici over 55, l'Italia ha la percentuale più 
alta dei paesi Ocse. Numeri e stipendi a 
confronto 

 

Medici che vanno via, anziani che crescono e che, se disabili, non si sa come assistere. 
Sono tre problemi che accomunano tutta Europa. Ma per i medici l'Italia, al momento 
secondo paese più anziano del mondo, ha un tasso di invecchiamento più elevato: da noi la 
fascia d'età over 55 è stata raggiunta in questi anni e mesi da più camici rispetto agli altri 
paesi, perché il grosso dei professionisti è distribuito su una fascia d'età elevata. Lo afferma 
l'Ocse nel rapporto 'Health at a Glance 2019' su dati relativi ai trend dal 2000 al 2017. Due 
anni fa, oltre un terzo di tutti i medici dei paesi Ocse aveva più di 55 anni, rispetto a un quinto 
nel 2000. Ma i paesi anglosassoni e scandinavi hanno visto solo un piccolo aumento, in 
genere sotto il 5%, in Italia, la percentuale di medici più anziani è aumentata del 36%, 
portando al 55% la forza lavoro medica con età pari o superiore a 55 anni, contro una media 
Ocse del 34%, e facendo presagire l'aggravamento degli anni successivi che in effetti si va 
verificando. L'anzianità dei nostri medici spiega perché sia percepito "male" uno stipendio 
mensile medio di 2500 euro per gli specialisti dipendenti - non è presente il dato dei medici 
"generalisti"- pur superiore alla media francese e spagnola, anche se inglesi e tedeschi pari 
grado distano rispettivamente 800 e 1000 euro. 
Altro dato preoccupante, che riguarda la pratica medica: usiamo molti più antibiotici del resto 
d'Europa ed è difficile dimostrare che le infezioni siano di più. La prescrizione sul territorio 
supera di oltre il 50% la media Ocse. Nel 2017 in Italia il volume totale di antibiotici prescritti 
nelle cure primarie era di 28 dosi giornaliere per 1.000 abitanti, il secondo più alto dopo la 
Grecia, che però ha un quarto della nostra popolazione. Il nostro Paese ha inoltre tassi di 
infezione associati all'assistenza sanitaria (Iaas) superiori alla media, con quasi il 6% dei 
pazienti ospedalizzati che hanno almeno una infezione ospedaliera. I 
 nostri medici sono bravi, come dimostrano i numeri su morbilità e mortalità citati più avanti: 
la qualità dei professionisti contribuisce a fare dell'Italia un paese longevo, al 4°posto dopo 
Giappone, Svizzera e Spagna per aspettativa di vita con 83 anni alla nascita. Purtroppo, nel 



2017 si è vissuti 7 mesi in meno dell'anno prima, in media, e 6 in Germania: l'ipotesi è che 
l'influenza colpisca più duramente i pazienti cronici e debilitati. Meno del 6% degli italiani 
valuta la propria salute 'non buona', rispetto a una media Ocse dell'8,7%. L'Alzheimer è la 
terza malattia mortale (9% di tutte le condizioni patologiche alla morte) dopo malattie 
cardiovascolari (31%) e tumori (25%); per questi ultimi, volendo indicizzare un rapporto tra 
mortalità e incidenza, l'Italia è nella decina dei paesi dove si muore relativamente meno. 
Fronteggiamo peggio la demenza, malattia età-dipendente: l'Italia è seconda per diffusione 
dopo il Giappone (23 per 1.000 abitanti), e segue la Germania staccata; ma analizzando i 
trend di invecchiamento, e atteso che sia legato alla malattia, di qui al 2050 potrebbero 
sopravanzarla tre paesi mediterranei - Portogallo, Spagna e Grecia - e la Sud Corea. 
Nel 2017 l'Italia ha speso meno dello 0,6% del Pil per assistenza a lungo termine e abbiamo 
il quinto numero più basso di posti letto ma un 40% di intervistati su campioni di over 65 che 
si sentono limitati nella vita quotidiana rispetto al 32% della media dei paesi Ocse, dato in 
controtendenza rispetto alla popolazione generale: in Nordeuropa e Spagna l'anziano sta 
meglio. Il 63,5% dei nostri non autosufficienti è assistito da figure femminili, in genere badanti 
ma al 2050, quando gli over 65 da noi saranno un terzo della popolazione - ora sono il 22,5% 
- anche loro saranno invecchiate. Serve un investimento per mantenere alto il numero di 
operatori, anche se non siamo messi peggio di tutti. Nel 2050 la Corea del Sud, oggi 
decisamente più giovane, sfiorerà il 40% di prevalenza di over 65 e saremo preceduti in 
"vecchiaia" da Giappone, Grecia, Portogallo anche nella fascia sopra gli 80 anni, ancor più 
legata a disabilità. 
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Influenza. Dal vaccino all’igiene delle mani,
dall’Oms cinque gesti per proteggere se stessi e
gli altri
L’Organizzazione mondiale per la sanità ricorda alcune piccole azioni che per
tutelare se stessi e gli atri. “Le epidemie influenzali stagionali si verificano in
genere nel tardo autunno e in inverno, quindi possiamo anticiparle e prepararci di
conseguenza”. 

Vaccinarsi, lavarsi le mani regolarmente, evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca, cercare di evitare di stare
a contatto con persone malate e restare a casa se non ci si sente bene. Sono queste le 5 semplici azioni che
l’Oms suggerisce per proteggere se stessi e gli altri dall’influenza.
 
“I sintomi più comuni dell'influenza – ricorda l’Oms - includono febbre, tosse secca, mal di testa, dolori muscolari
e articolari, mal di gola e naso che cola. Ogni anno milioni di persone soffrono di influenza. La maggior parte
guarisce entro una settimana, ma per pochi sfortunati, l'influenza può essere mortale. Le epidemie influenzali
stagionali si verificano in genere nel tardo autunno e in inverno, quindi possiamo anticiparle e prepararci di
conseguenza. Nelle regioni tropicali, l'influenza può verificarsi durante tutto l'anno, causando focolai più
irregolari, ma la prevenzione è ancora importante”
 
Ecco come proteggere se stessi e quelli che ti circondano:
 
Vaccinarsi
La vaccinazione annuale è il modo più efficace per proteggersi dall'influenza e da gravi complicazioni. La
vaccinazione è particolarmente importante per le donne in gravidanza, in qualsiasi fase della gravidanza. È
anche fondamentale per i bambini dai 6 mesi ai 5 anni, le persone anziane, le persone che soffrono di patologie
croniche e per gli operatori sanitari.
Ricorda: un vaccino antinfluenzale non può darti influenza. Sentirsi doloranti o febbrili dopo la vaccinazione è
una reazione completamente normale e naturale e generalmente dura solo un giorno o due.
 
Lavarsi le mani regolarmente
Le mani pulite proteggono da molte infezioni, compresa l'influenza. Mantenere le mani pulite è un modo semplice
per mantenere sani e la propria famiglia.
Lava regolarmente le mani con acqua corrente e sapone e asciugale accuratamente con un asciugamano
monouso. Puoi anche usare un corrimano a base di alcol se non riesci a raggiungere acqua e sapone.
Ricorda: lavarsi le mani correttamente dura circa il canto di "Happy Birthday" due volte.
 
Evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca
È più probabile che i germi entrino nel tuo corpo attraverso gli occhi, il naso e la bocca.
Non puoi controllare tutto ciò che inala, ma puoi ridurre il rischio di infezione tenendo le mani lontane dal viso. Se
devi toccare gli occhi, il naso o la bocca, fallo con un fazzoletto pulito o lavati prima le mani.
 
Cercare di evitare di stare a contatto con persone malate
L'influenza è contagiosa. Si diffonde facilmente in spazi affollati, come sui trasporti pubblici, nelle scuole e nelle
case di cura e durante gli eventi pubblici.
Quando una persona infetta tossisce o starnutisce, le goccioline contenenti il   virus possono diffondersi fino a un
metro e infettare gli altri che le inspirano.
 
Se non ci si sente bene, restare a casa
Se sei malato di influenza, stare con gli altri li mette a rischio.
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Ciò è particolarmente vero per le persone con patologie croniche come il cancro, le malattie cardiache e l'HIV.
Isolarsi rapidamente può prevenire la diffusione dell'influenza e salvare vite umane.
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Farmaci, dividere o frantumare le compresse? Gli 
errori da non fare 
 
Roma, 9 nov. (Adnkronos Salute) - Compresse da dividere in più parti, o 'polverizzare' per 
mandarle giù più facilmente? La manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide, se non 
correttamente gestita, può causare instabilità del farmaco, effetti irritanti a livello locale o errori 
nella terapia. Proprio per migliorare la sicurezza dei pazienti, il ministero della Salute ha 
emanato nei giorni scorsi la Raccomandazione n.19, che fornisce indicazioni per la 
manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide, e quindi per la corretta gestione della 
terapia farmacologica orale, nei casi in cui non sia possibile somministrarle integre e quando le 
attività di allestimento non siano effettuate dalla farmacia. Per 'manipolazione' si intende la 
divisione di compresse, la triturazione, frantumazione o polverizzazione di compresse e 
l’apertura di capsule. Si possono verificare particolari situazioni nelle quali non è possibile 
somministrare forme farmaceutiche orali solide integre, riconosce il ministero, "come nel caso 
di: pazienti disfagici adulti e pediatrici, pazienti pediatrici, anziani, pazienti prebisfagici, pazienti 
fragili, pazienti politrattati, pazienti in nutrizione enterale", o se c'è necessità di avere un 
dosaggio non disponibile in commercio. Ebbene, fra le raccomandazioni si invita a "procedere 
alla manipolazione subito prima della somministrazione di ogni singola dose; spezzare le 
compresse divisibili lungo la linea di divisione (dove presente) e prestare attenzione nei casi di 
compresse senza linea di divisione, in quanto il taglio può determinare angoli vivi o facce 
ruvide".Inoltre è bene "controllare visivamente che le porzioni siano delle stesse dimensioni; 
non dividere le compresse in meno di un quarto, se non specificato dal produttore; garantire 
l’igiene delle mani durante la manipolazione (e somministrazione della terapia) nonché 
l’igienizzazione degli ambienti e delle attrezzature". Inoltre è bene disporre di uno spazio 
adeguato ed isolato dove effettuare la manipolazione per prevenire la contaminazione 
conseguente allo spargimento di polvere. E prestare attenzione alla inalazione o al contatto con 
i principi attivi (aerosolizzazione).Sono esclusi dal campo di applicazione del documento i 
farmaci antineoplastici. La Raccomandazione considera alcuni aspetti tecnici della gestione 
delle preparazioni magistrali pediatriche e della manipolazione dei farmaci a domicilio del 
paziente, così come lo sconfezionamento dei medicinali per utilizzare le dosi singole. 

 

 




