
È un errore puntare sul Medico Manager

Per Franco Cuccurullo, medico, rettore dell'Università di Chieti e Presidente della seconda sezione 
del Css, la crisi della professione medica inizia sin dall'inserimento nel mondo del lavoro che, 
afferma “non è più automatico. Le disponibilità – aggiunge - sono inferiori perché esiste un numero 
elevato di laureati e il mercato del lavoro non è in grado di assorbirli tutti. Ma se si limita l'accesso a
un corso di laurea aumenta di conseguenza l'intasamento in altre facoltà. Dobbiamo sempre 
considerare il mercato del lavoro come un mercato globale”.

Il problema della formazione in medicina è fondamentale. Ma oggi non le sembra carente 
proprio la formazione, a partire da quella pre laurea?
 Non c'è dubbio. E' necessaria una riforma dei programmi, che devono essere assolutamente 
integrati. Non ci devono essere squilibri tra la parte biologica, quella chirurgica, quella medica e 
quella relativa alla medicina dei servizi. Mentre invece oggi i programmi sono condizionati in parte 
dalle lobby esistenti all'interno delle facoltà.

Non di sola scienza, si sostiene però, è fatto il medico di oggi, ma anche di management.
 Non credo proprio che il medico debba trasformarsi in un manager. Pensare che tutto debba 
tradursi in una trasformazione del medico in manager è una aberrazione che non condivido 
assolutamente.

Intende dire che non è così che si supera la crisi?
 Esattamente. C'è già una burocratizzazione infernale. Non è trasformando al cinquanta per cento il 
medico in burocrate che si risolvono i problemi della medicina e si migliora il livello di erogazione 
dell'assistenza sanitaria. Oggi l'assistenza sanitaria risente anche di una crisi di qualità 
dell'erogazione della prestazione. E la crisi di qualità deriva dal fatto che non è stato messo in moto 
quel meccanismo di formazione permanente avviato in altri Paesi già da molti anni. Noi siamo 
ancora agli albori. Se questo è il primo obiettivo, allora dobbiamo porci una domanda: è logico far 
sì che il medico dedichi buona parte del suo impegno alla conoscenza dei meccanismi manageriali e
burocratici oppure dobbiamo pretendere in primis che si aggiorni e sappia fare bene il medico?

Accanto a questa crisi professionale, c'è anche una crisi deontologica. Qual è la sua opinione?
 La coscienza del medico non può essere disgiunta dalle problematiche del paziente. Il medico è un 
operatore del Ssn che ha magari delle convinzioni in tema di fede e queste convinzioni, come nel 
caso della legge sull'aborto, possono portarlo ad obiettare. Però, come sempre, esiste una verità 
mediana e quindi una verità nell'ambito della quale si deve cercare di contemperare il proprio senso 
etico con le esigenze del paziente e le leggi dello Stato.


