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Lavoro

B rain drain’, fuga di cervelli. In
Islanda è stata quella dei
medici la professione mag-

giormente colpita da questo feno-
meno. Secondo uno studio realiz-
zato dall’Istituto islandese di sanità
pubblica nel 2010, due terzi degli
specialisti consultati progettava o
aveva intenzione di cercare lavoro
all'estero. I medici lamentano in-
soddisfazione per le condizioni di
lavoro ed economiche. Il fenomeno
è infatti direttamente conseguenza
delle ricadute sul settore provocate
dalla crisi economica che dal 2008
al 2010 ha portato il
Paese sul lastrico. Il si-
stema sanitario pubblico
è stato largamente salva-
guardato, ma non senza
contraccolpi.
Oggi il Paese va meglio,
ma i medici non sono tor-
nati allo standard di vita
precedente: “Negli ultimi
4-5 anni i finanziamenti per l’assi-
stenza sanitaria hanno subìto dei
tagli di circa il 14 per cento. Questo
ha portato a una grave perdita di
personale preparato e nessun rin-
novo delle attrezzature mediche

previste all’Ospedale Universitario
– sottolinea Axel F. Sigurdsson, car-
diologo presso l'ospedale universi-
tario Landspitali di Reykjavik –. Il
Paese è uscito
dalla recessione e
in molti hanno gri-
dato al miracolo.
Ma i tagli nel no-
stro settore stanno
inducendo moltis-
simi medici a emi-
grare a causa dei bassi stipendi. Al-
l'inizio della carriera un medico gua-
dagna circa 340mila Isk lordi al

mese (circa 2.070 euro). In
seguito il salario aumenta
a circa 530mila Isk (3.230
euro). A queste retribuzioni
possono essere aggiunti
gli straordinari. Ma incen-
tivi a parte, questi stipendi
sono meno della metà di
quelli di altri Paesi nordici.
Ora che siamo usciti dalla

crisi e vediamo le banche islandesi
di nuovo in piena crescita, credo sia
arrivato il momento di tornare a fi-
nanziare la sanità”.
Secondo il Programma delle Na-
zioni Unite per lo sviluppo, l’Islanda

Islanda, il peggio è passato
ma non per i medici

è il Paese che si è distinto come il
migliore al mondo a superare la crisi
economica. Ma la fuga di cervelli,
fenomeno mai segnalato in prece-

denza, può avere
pesanti ripercus-
sioni. La popola-
zione islandese, di
320 mila abitanti,
conta un limitato
numero di medici
qualificati. In Is-

landa infatti non sono disponibili le
formazioni specialistiche tranne che
in psichiatria e in medicina di base.
La maggior parte dei medici com-
pleta la propria formazione al-
l'estero. Le destinazioni preferite
sono Danimarca, Norvegia, Svezia
e Stati Uniti. Solo in seconda bat-
tuta anche Regno Unito e Paesi
Bassi.
“In passato i medici dopo 5-10
anni di formazione rientravano in
Islanda – sottolinea il professor Si-
gurdsson –. Io sono stato otto
anni all’estero, prima in Svezia poi
in Canada. Come tutti quelli della
mia generazione sono tornato.
Ora i giovani dottori non sono in-
centivati a farlo”. n

L’isola si è messa alle spalle una rovinosa situazione economica anche grazie a pesanti tagli
alla sanità. Ma la stabilizzazione non basta e i camici bianchi se ne vanno
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