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Dare la possibilità a medici e
odontoiatri di studiare e la-
vorare lontano da casa, ri-

siedendo in campus convenzionati
e con servizi all’avanguardia, senza
perdere i contatti con la comunità
scientifica e la realtà lavorativa ita-
liana. Per il 2016 l’Enpam ha un
nuovo obiettivo: agevolare i camici
bianchi che vanno incontro a
un’esperienza formativa o profes-
sionale fuori sede. 
La Fondazione sta valutando la
possibilità di investire in iniziative
residenziali, in Italia e all’estero, da

mettere a disposizione dei suoi
iscritti. L’affitto darebbe un rendi-
mento per pagare le pensioni. Allo
stesso tempo l’Enpam, che non ha
fini di lucro, potrebbe offrire canoni
più convenienti di quelli di mercato.
L’intento è ricomprendere tutta la
categoria, inclusi i giovani studenti
di medicina e odontoiatria che,
dopo l’approvazione dell’emenda-
mento che apre all’iscrizione facol-
tativa, già dal V anno faranno parte
a pieno titolo degli iscritti Enpam. 
In Italia l’idea è dare una ‘casa’ a
medici e odontoiatri che si specia-

lizzano, completano la propria for-
mazione o cominciano a lavorare,
in una città diversa da quella di
appartenenza. L’Enpam però
guarda all’Europa come nuova fron-
tiera e fonte d’ispirazione. Un mo-
dello ideale, in grado di unire l’alto
livello di formazione e il progetto re-
sidenziale, è ad esempio la Cité in-
ternationale universitaire di Parigi,
che dal 1925 accoglie studenti uni-
versitari, ricercatori e docenti da tutto
il mondo e all’interno della quale si
trova anche la Maison de l’Italie.

BIANCHI FUORI SEDE
L’Enpam vuole investire in strutture da mettere a disposizione di universitari, specializzandi,
medici e odontoiatri. Un modo per sostenere gli iscritti che per scelta o necessità devono spo-
starsi lontano da casa, in Italia come all’estero Testo a cura di
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UNA CASA PER I CAMICI



La Maison de l’Italie è una delle re-
sidenze universitarie che fanno

parte della Cité internationale univer-
sitaire de Paris. Inaugurata nel 1925,
la Cité con i suoi 5.600 posti letto di-
stribuiti nelle varie maison, è il luogo
di accoglienza per studenti e ricer-
catori più importante dell'Île-de-
France. Fedele al suo spirito
multiculturale, ospita studenti prove-
nienti da 140 nazionalità diverse di
tutto il mondo. La prima pietra ideale
della Maison de l’Italie fu invece

LA MAISON ITALIANA ‘FONDATA’
DALLO  STUDENTE DI MEDICINA

posta nel marzo 1951, durante un
congresso sull’Unità Europea tenu-
tosi a Milano. Tra vari interventi, ve
ne fu uno di Giancarlo Trentini, allora
giovane studente di medicina al-
l’Università di Milano, che poneva
l’accento sull’importanza degli
scambi culturali universitari e rilevava
a sostegno della sua tesi la man-
canza della Casa italiana alla Cité In-
ternationale Universitaire di Parigi.
Dalla relazione di Trentini scaturì una
mozione per la realizzazione della
fondazione italiana. Nacque cosi un
comitato promotore che col soste-
gno del Rotary italiano, di istituzioni
pubbliche e private, di numerosi me-
cenati, diede l’avvio alla costruzione
dell’edificio. All’inaugurazione cele-
brata il 25 gennaio 1958 interven-
nero René Coty, presidente della
Repubblica francese e Cesare Mer-
zagora, presidente del Senato della
Repubblica italiana. Nei suoi 88 al-
loggi la Maison de l’Italie ha accolto
fino ad oggi più di 6000 studenti, ri-
cercatori, e docenti provenienti da
tutti i Paesi del Mondo.n

7 maggio 1955. La posa della prima pietra
alla presenza dei ministri degli Esteri Gaetano
Martino per l’Italia e Antoine Pinay per la
Francia
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PIÙ ChE UN OSTACOLO, UNA VERA
SFIDA

Elena Garelli, 31 anni, medico
chirurgo toracico, Lugo, Emilia
Romagna
"Sono venuta a Parigi negli ultimi sei
mesi di specializzazione e non sono
più tornata a casa. Ora lavoro al-
l’ospedale Cochin in chirurgia tora-
cica in veste di Ffi (Faisant
fonctionne d'interne) che equivale al
nostro specializzando. Da novembre
però avrò un posto da chef de clini-
que, un gradino in più, per due anni”.
A raccontare la sua esperienza è la
31enne Elena Garelli, 31 anni, me-
dico chirurgo toracico, originaria di
Lugo, Emilia Romagna.
"Ho deciso di trascorrere un periodo
all'estero per conoscere, crescere e
confrontarmi con una realtà diversa.
È una sorta di investimento per il fu-
turo” dice Garelli. “La scelta di Parigi
– racconta - è stata casuale, ho co-
nosciuto un collega che aveva fatto
la stessa esperienza qui e che mi ha
messo in contatto con l'ospedale.
Iniziare a lavorare non è stato diffi-
cile. Questa è una città dinamica,
ben organizzata e piena di opportu-
nità. Gli ospedali universitari francesi
sono abituati ad accogliere medici

stranieri: la burocrazia è semplice,
snella e standardizzata”.
Trovare un alloggio è stato il primo
ostacolo da superare una volta arri-
vata. “Più che un ostacolo lo definirei
una vera e propria sfida. Dall'Italia è
praticamente impossibile perché
viene richiesto di dimostrare che hai
un salario pari al triplo dell'affitto e gli
affitti parigini non sono proprio eco-
nomici. Serve qualcuno, meglio se
francese, che faccia da garante. Alla
fine – dice – ho risolto grazie al pas-
saparola: ho contattato conoscenti,
amici, amici di amici, e grazie a una
vera e propria catena di solidarietà
sono riuscita a sistemarmi". 
“Nonostante tutto io – conclude -
credo che la facoltà italiana di Me-
dicina rimanga una buona facoltà,
anche se molto teorica e poco
pratica. È per questo che in ge-
nere si tende a trasferirsi all'estero
durante la specializzazione o al
termine di essa”.

L’OFFERTA SPESSO È PENOSA

Eleonora Fortunato, 30 anni, spe-
cializzanda in medicina generale,
Roma
“In Italia studenti e specializzandi
non vengono sfruttati adeguata-

mente, le responsabilità restano
nelle mani dei capi troppo a lungo
e quando poi ci si trova a dover
prendere una decisione si finisce
per non saper fare le scelte giuste.
Esattamente il contrario del me-
todo francese grazie al quale però
si diventa davvero competenti e
capaci di prendersi delle respon-
sabilità”. Eleonora Fortunato ha 30
anni è originaria di Roma e si sta
specializzando in medicina gene-
rale a Parigi presso l’ospedale di
Versailles. 
“Integrarsi con i francesi, soprat-
tutto quando si lavora in ospedale
e si è a contatto 24 ore al giorno
sette giorni su sette, non è affatto
difficile. Ovvio però che se si viene
qui per ricostituire il proprio nucleo
italiano, spostato appena di qual-
che chilometro, si parte col piede
sbagliato”. 
Anche per la Fortunato trovare un
alloggio non è stato facile. “A Parigi
è il tasto dolente, costa tutto troppo
e l'offerta spesso è penosa. Se si è
fortunati si può trovare qualcosa di
carino, tendenzialmente molto pic-
colo, ma magari in una zona ben
servita. Oppure ci si può orientare
verso la ricerca di una piccola
stanza in affitto in un appartamento
condiviso con più inquilini: anche in
questo caso però la domanda ri-
spetto all’offerta è spropositata.
Solo dopo il primo appartamento e
il primo impiego tutto fila più liscio”.
L’esperienza francese è comun-
que positiva. “A livello professio-
nale come medici si hanno più
diritti e garanzie. Come ritmi siamo
come su quelli italiani, forse un po’
meglio. Si lavora tantissimo. Tutta
la settimana 10 ore al giorno, più
guardie la notte e nel week end...
ma sicuramente è tutto molto più
efficiente”. n

L’IMPRESA DI TROVARE CASA




