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Il sottoscritto dott. Franco Picchi espone quanto segue. 
Premesso che:
-il comma 763 dell’articolo unico della legge 296/2006 (finanziaria per il 2007) prevede che i bilanci tecnici delle 
casse privatizzate  siano redatti secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  
sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
-il decreto 29 novembre 2007 “Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori  
delle  forme  di  previdenza  obbligatoria”  all'  art.  3  indica  le  regole  per  la  scelta  delle  ipotesi  demografiche,  
macroeconomiche e finanziarie , premettendo all'  art.2 comma 2 che ai fini della verifica della stabilita' e nel  
rispetto dei criteri di massima prudenzialita', qualora l'ente presenti elementi di specificita' che rendono l'adozione 
di talune delle ipotesi di cui al citato art. 3 non appropriata o poco prudenziale, il bilancio tecnico puo' sviluppare 
proiezioni basate su indicazioni differenti;
-il Nucleo di Valutazione della spesa previdenziale, nella relazione preliminare sui bilanci tecnici riferiti al 31 
dicembre 2006 (approvata il 28/10/2009), rilevando nei bilanci tecnici osservati una generale scarsa prudenzialità  
delle previsioni,  evidenzia ancora  che gli Enti  possono sviluppare proiezioni  basate su indicazioni differenti  
(bilancio tecnico specifico) qualora presentino elementi di specificità che rendono l’adozione di alcune ipotesi  
emanate dalla conferenza dei servizi tra il Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Economia,  non appropriate o 
poco prudenziali;
-in data 16/03/2010 Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato una circolare esplicativa per risolvere 
le incertezze interpretative in merito a talune disposizioni del Dl 29 novembre 2007  ribadendo che l’art. 2 del Dl  
consente  all’ente  di  redigere il  proprio bilancio tecnico anche derogando in tutto  o in  parte  dai  criteri  e dai 
parametri indicati all’articolo 3, allorquando l’utilizzo di uno o più parametri standard risulti: 
a) non prudenziale rispetto alla reale situazione economico finanziaria dell’ente; 
b) non compatibile con le specificità oggettive dell’ente. 
-  nelle  “Linee  guida  per  le  valutazioni  attuariali  relative  a  fondi  di  previdenza  complementare”  ,(indicate  
recentemente  -comunicato  stampa  17/01/2012-   dall'  Ordine  degli  Attuari  quale  riferimento  anche  per  la  
compilazione  dei  bilanci  tecnici  delle  Casse  dei  professionisti),  per  la  scelta  delle  basi  tecniche  di  natura  
demografica  si sottolinea l'opportunità di far riferimento alle esperienze proprie della collettività cui si rivolgono 
le valutazioni, e per quanto riguarda la previsione di eventuali futuri ingressi nel Fondo, che occorrerà tener conto  
delle  prospettive  di  sviluppo  della  collettività  dei  professionisti  in  esame,  facendo  anche  riferimento  a  
iscrizioni/cancellazioni  desumibili  da  archivi,  albi,  elenchi  etc.  oltre  che,  naturalmente,  alle  tendenziali  linee  
evolutive delle forze di lavoro del settore interessato, ribadendo che  le relative assunzioni dovranno comunque  
definire un sistema di ipotesi evolutive prudenziale, coerente e, allo stato, plausibile e che qualsiasi scelta diversa 
da quella indicata deve essere adeguatamente motivata dall'Attuario nell'ambito della relazione tecnica.
-Lo stesso attuario incaricato dall' ENPAM di redigere i bilanci tecnici del Fondo generale e dei fondi speciali,  
nella relazione “ I bilanci tecnici delle casse professionali alla luce del decreto 29 novembre 2007” presentata alla  
Giornata degli Attuari delle pensioni  del 5 marzo 2009 afferma:     
“La redazione di  bilanci  tecnici  sulla  base  di  parametri  standard non può avere altro scopo se non quello  
comparativo tra le varie gestioni o quello di realizzare un’analisi di sensitività (ossia l’analisi dell’impatto sui  
flussi della variazione delle ipotesi di base); qualsiasi altro utilizzo del bilancio tecnico di un Ente redatto sulla  
base  di  ipotesi  che  non  siano  costruite  sulla  specifica  realtà  della  collettività  degli  iscritti  è  da  ritenersi  
assolutamente erroneo.”, osservando inoltre che l' “andamento della numerosità dei contribuenti in base al tasso  
di sviluppo dell’occupazione complessiva......... può essere poco significativa e di conseguenza inadeguata (e in  
taluni casi, poco prudenziale) rispetto all’effettivo andamento delle iscrizioni ad un Ente; dette iscrizioni sono  
infatti  direttamente  connesse  al  numero  dei  laureati  nelle  facoltà  che  consentono  l’accesso  alle  diverse  



taluni casi, poco prudenziale) rispetto all’effettivo andamento delle iscrizioni ad un Ente; dette iscrizioni sono  
infatti  direttamente  connesse  al  numero  dei  laureati  nelle  facoltà  che  consentono  l’accesso  alle  diverse  
professioni (quindi ad eventuali  numeri chiusi delle iscrizioni),  alle regole di accesso alle professioni stesse,  
all’evoluzione del settore nel quale la professione svolge la propria attività, in definitiva a fatti  specifici che  
possono  determinare  prospettive  di  crescita  o  decrescita  anche  molto  dissimili  rispetto  all’andamento  
dell’occupazione complessiva.”  e “qualora l’attuario abbia ravvisato la mancata corrispondenza delle ipotesi  
standard rispetto alla specifica realtà dell’Ente è stato redatto un bilancio tecnico specifico, che, in tali casi, è  
quello che realmente rappresenta la situazione tecnico-finanziaria della gestione; ovviamente, si è sempre reso  
necessario  spiegare  al  committente  il  perché  della  scelta  tecnica  effettuata  (in  particolare  nel  caso  in  cui  
l’adozione di ipotesi specifiche abbia comportato un peggioramento delle previsioni);
-la  prudenza richiesta  ordinariamente negli  atti  degli  amministratori  di  un ente  previdenziale  a  contribuzione 
obbligatoria dovrebbe essere ancor più attuata negli atti relativi agli eventuali indirizzi  stabiliti per gli estensori  
dei bilanci tecnici, individuando comunque ipotesi evolutive prudenziali;
-tale prudenza consiglierebbe anche una valutazione e verifica delle ipotesi assunte nei bilanci tecnici precedenti, 
confrontando nel tempo  la progressione delle ipotesi previsive  e risultati dei bilanci tecnici.
Rilevato che:
-la Fondazione ENPAM ha predisposto per il fondo generale e per i fondi speciali,  bilanci tecnici al 31/12/2009  
specifici, ma le previsioni evolutive degli iscritti ai vari fondi  di previdenza non seguono ognuno la  specifica 
evoluzione  della propria popolazione medica, ma quella aspecifica standard dell' intera popolazione lavorativa 
italiana, indicata dalla  comunicazione ministeriale del 5 luglio 2010,  prevedendo così una crescita degli iscritti 
contribuenti dello 0,9% anno per gli anni 2011-2020 e una stazionarietà (aumento 0% annuo) per gli anni 2021-
2030;
-analoga aspecifica standard evoluzione  della popolazione medica era stata seguita anche nei bilanci tecnici al  
31.12.2006 su dati indicati dalla conferenza dei servizi del 15/04/2008 prevedendo  comunque una minor crescita  
degli iscritti contribuenti rispetto all' attuale bilancio tecnico  ( 0,9% anno per gli anni 2006-2010 , 0,2% anno per  
gli anni 2011-2020 e  - 0,3% per gli anni 2021-2030);
-in questo modo il bilancio tecnico  al 31/12/2009 del fondo generale quota A prevede  un numero di  iscritti a tale  
fondo nel 2025 pari a 377.453 unità, superiori di circa 32.000 unità al dato relativo all' anno 2009 presente nello  
stesso bilancio;
-tale  dato  è  sensibilmente  superiore   al  dato  al  2025  del   precedente  bilancio  tecnico  (al  31/12/2006),  che  
prevedeva circa 348.725 iscritti al 2025;
-i dati demografici dei due bilanci tecnici  contrastano notevolmente con i dati desumibili dai grafici elaborati dal  
nucleo  di  valutazione  della  spesa  previdenziale  (NVSP)  nel  rapporto  ”  Gli  andamenti  finanziari  del  sistema 
pensionistico obbligatorio -settembre 2004”, relativi ai bilanci tecnici al 31.12.2000 del fondo generale quota A, 
dove la previsione ricavabile del numero di iscritti al 2025 è di circa 250.000 unità (allegato);
-tale stima deriva principalmente dall' uso in quei bilanci tecnici di una previsione annua di  nuovi iscritti  all' 
ENPAM  specifica per la popolazione medica (determinata probabilmente avendo come base l' entità annua  dei 
nuovi laureati in medicina), cioè +7.000 nuovi iscritti negli anni 2001-2005, +6000 nuovi iscritti negli anni 2006-
2015. +8000 dal 2016 in poi;
-il dato ricavabile dai grafici elaborati dal NVSP  (circa 250.000 iscritti al 2025)  risulta abbastanza coerente  a  
quello  specifico della popolazione medica rilevabile da dati presentati dalla federazione nazionale  degli ordini  
dei medici e degli odontoiatri (FNOMCEO) in un recente convegno sulla demografia della professione medica 
(Bari,  18 settembre 2009),  dove il  segretario della  FNOMCEO ha stimato al  2029 in circa 280.000 unità  la  
popolazione medica, con una media di nuovi iscritti pari a 6200 unità (allegato); 
-lo stesso segretario FNOMCEO ha previsto che anche un eventuale aumento del 50% degli iscritti alle università  
comporterebbe comunque (rispetto al 2009) una riduzione della popolazione medica di oltre 45.000 unità al 2030,  
rispetto al numero attuale di circa 342.000 (allegato); 
-comparando questi ultimi due  dati FNOMCEO con quelli  rilevabili  dal bilancio tecnico al 2009 è possibile  
rilevare una discrepanza (in aumento nel bilancio tecnico) di circa 97000 unità al 2029, che viene ridotta a circa 
77.000  unità   considerando  l'  ipotesi  di  aumento  del  50%  degli  iscritti  alla  facoltà  di  medicina;
-la più recente conferenza nazionale della professione medica indetta dalla FNOMCEO (Roma dicembre 2010), 
analizzando l' attuale emergenza formativa che si prospetta per la professione, ha indicato che dal 2014  al 2030 
raggiungeranno l' età anagrafica di 65 anni circa 180.000 medici,esclusi gli esercenti la professione odontoiatrica;
-le  valutazioni elaborate dalla FNOMCEO chiariscono precisamente il fenomeno della gobba demografica degli 
iscritti all' ENPAM,  determinata dalla concentrazione   di larga parte dei medici attualmente iscritti nella coorte  
dei nati   tra il 1951e il 1959 (circa 115.000 unità, esclusi gli esercenti la professione odontoiatrica) ;
-l' evoluzione di tale rilevante (per l' ENPAM) fenomeno demografico sembra avere  un effetto solo parziale nei  
bilanci tecnici 2009 e 2006, incidendo solo sul numero dei pensionati;
-le  basi  evolutive  demografiche  aspecifiche  applicate  ai  bilanci  tecnici  specifici  ENPAM prevedono  così  un 
maggior  numero di contribuenti attivi proprio nel periodo in cui si  verifica il maggior travaso tra  iscritti attivi e  



pensionati, determinando così  un “ teorico” maggior apporto di entrate contributive  che altera la differenza tra 
queste e le  uscite per trattamenti previdenziali, determinando  così anche un conseguente aumento dell' entità del 
patrimonio,  incidendo quindi notevolmente e per tutti gli anni della previsione,  sui risultati dei bilanci tecnici;
-tale  aspecifico previsivo maggior numero di  iscritti  negli anni 2015-2025 è rilevabile anche nelle previsioni  
relative ai bilanci tecnici degli altri Fondi ENPAM (quota B e Fondi speciali), in ognuno determinando risultati  
specifici propri;
-già  la  Corte  dei  Conti,  nella  relazione  relativa  agli   anni  1997-1998,  relativamente  al  bilancio  tecnico  al  
31/12/1997  del  fondo  dei  medici  convenzionati  generici  commentando  la  “rovinosa  china  discendente”  del 
patrimonio  aveva scritto “ si è dato per scontato che la categoria, e quindi la platea contributiva, non possa  
subire  contrazioni,  il  che  non  appare  in  linea  con  gli  attuali  orientamenti  di  politica  finanziaria  tesi  alla  
compressione della spesa pubblica”;
-tali  aspecifiche previsioni  non sembrano tenere adeguatamente conto  del  recentemente confermato trend di 
rapido aumento delle pensioni di anzianità nel Fondo dei Medici di Medicina Generale; 
-l' insieme delle specifiche particolarità nell' evoluzione della popolazione medica non tenute in conto utilizzando 
le aspecifiche valutazioni proprie delle indicazioni standard  influenzano notevolmente l'equilibrio previdenziale  
dell' ENPAM e non evidenziano il prevedibile rapido deterioramento delle  riserve   patrimoniali dell' ENPAM nei 
prossimi 20 anni, dato che il reale rapido aumento della spesa per prestazioni pensionistiche viene notevolmente  
attenuato da entrate contributive che si riferiscono ad una popolazione di iscritti non specifica per l' ENPAM, che 
non tiene  in adeguato conto  i reali  prevedibili nuovi ingressi determinati in base ad un realistico numero  dei  
futuri laureati della facoltà di medicina;
-lo  stesso  studio  associato  che  ha  curato  i  bilanci  tecnici  ENPAM  ha  anche  elaborato  i  bilanci  tecnici  di 
INARCASSA;
-in tali bilanci tecnici specifici è stato ritenuto opportuno prevedere uno sviluppo della numerosità degli iscritti  
diverso da quello indicato all’art. 3 del decreto 29/11/2007, ritenendolo non rispondente  al prevedibile andamento 
futuro, basando quindi le ipotesi di evoluzione dei nuovi iscritti sulle valutazioni relative agli immatricolati alle 
facoltà di ingegneria e architettura,il numero dei laureati  e le nuove iscrizioni alla Cassa negli anni 2002-2006 ;
-solo attraverso l' elaborazione di un bilancio tecnico a gruppo chiuso è possibile determinare previsionalmente  l'  
impegno assunto dall' ENPAM verso tutti gli attuali iscritti e pensionati, cioè  la differenza tra il valore attuale  
medio dei contributi e il valore attuale medio degli oneri pensionistici;
-solo valutando l' impegno previdenziale contratto dall' ENPAM con gli attuali iscritti e pensionati in rapporto all'  
attuale patrimonio possiamo comprendere la solidità economica dell' ENPAM; 
sporgo denuncia formale ex art. 2408cc al Collegio Sindacale affinchè lo stesso chiarisca : 
- se dati demografici adottati per lo sviluppo delle previsioni nei bilanci tecnici specifici al 2006 e al 2009 sono 
stati scelti dall' attuario incaricato seguendo  specifiche  indicazioni e delibere del consiglio di amministrazione 
( CdA) dell'  ENPAM, oppure se l' adozione di tali dati aspecifici  nei bilanci tecnici specifici, (coerenti con i dati  
standard del  dl  29/11/2007 ma non con la  prevedibile  evoluzione demografica degli  iscritti),  sia  stata  decisa  
indipendentemente dall'attuario incaricato dall' ENPAM;
-gli eventuali motivi portati a giustificazione di tali eventuali scelte sia da parte del  CdA e/o dall' attuario 
incaricato;
-gli eventuali motivi per cui il Collegio Sindacale (organo che deve vigilare sulla prudenza richiesta agli atti degli 
amministratori) ha deciso di non evidenziare nelle relazioni al bilancio consuntivo i motivi di  tali scelte e l' 
influenza di tali scelte sui risultati dei bilanci tecnici; 
-se il  problema di diminuizione  del patrimonio che può derivare dal pensionamento della  coorte  degli iscritti  
nati tra il 1951-1959 ( 115.00 tra gli  iscritti medici), è stato chiarito a tutti i consiglieri di amministrazione dell'  
ENPAM, essendo stato ampiamente relazionato e dibattuto nel corso delle riunioni del CdA riguardanti le analisi  
dei bilanci tecnici;
-se per i bilanci tecnici al 31/12/2009 e per quelli degli anni precedenti è stato richiesto all'  attuario anche l'  
elaborazione di  bilanci tecnici a gruppo chiuso, onde poter valutare effettivamente la consistenza patrimoniale  
ENPAM in base al debito previdenziale implicito nei promessi trattamenti pensionistici.

Pietrasanta  06/02/2012

Dott. Franco Picchi
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12.11.3. Le proiezioni del bilancio tecnico 

Il bilancio tecnico utilizzato nella seguente analisi è quello redatto al 31.12.2000 (ultimo 
disponibile), tenendo conto delle modifiche regolamentari introdotte con effetto dal 
01.01.2004 (cfr.par.12.11.2), che ha ipotizzato: 

• nuovi iscritti per ciascun anno pari a 7.000 negli anni 2001-2005, 6.000 negli anni 
2006-2015, 8.000 dal 2016 in poi; 

• tasso annuo di rendimento del patrimonio pari allo 0,786%. 

Dalle proiezioni contenute nel bilancio tecnico in questione emerge una progressiva 
riduzione del rapporto tra contribuenti e numero di pensioni che, dal 4,09 dell’anno 2002, è 
previsto pari a 1,16 nell’ultimo anno di osservazione.  

Nello stesso arco temporale il rapporto tra la pensione media ed il contributo medio passa 
da 1,94 a 3,57; nel 2040, quindi, l’Ente potrà contare solo su un contribuente per ogni 
pensione erogata, mentre, essendosi il patrimonio azzerato nel 2025, ne servirebbero più di 
tre per poter far fronte al pagamento delle prestazioni ricorrendo alle sole entrate 
contributive.  

Il grado di copertura evidenzia valori inferiori all’unità fin dal 2018, fino a ridursi a 0,32 
nel 2040, quando la spesa per pensioni è circa tre volte il totale dei contributi. 

Si riportano di seguito le tre “annualità critiche “ della gestione in esame: 

• 2017, il totale delle entrate è inferiore al totale delle uscite; 

• 2018, i contributi sono inferiori alla spesa per pensioni; 

• 2025, il patrimonio è azzerato. 

2010-2020 2020-2030 2030-2040
Contribuenti 338.408 293.814 252.627 264.919
    % di variazione -13,2% -14,0% 4,9%
Contributo medio      �  1.033 1.258 1.455 1.796
    % di variazione 21,8% 15,7% 23,4%
Totale contributi mln �                        349,4 369,5 367,6 475,7
    % di variazione 5,7% -0,5% 29,4%
Numero di pensioni 81.095 163.924 239.790 228.376
    % di variazione 102,1% 46,3% -4,8%
Pensione media       � 2.215 3.537 5.000 6.413
    % di variazione 59,6% 41,4% 28,3%
Spesa pensioni   mln � 179,7 579,8 1.198,8 1.464,5
    % di variazione 222,7% 106,8% 22,2%
Patrimonio           mln � 1.979,1 2.228,5 -4.053,9 -14.531,1
    % di variazione 12,6% - -
Contribuenti /                                    
numero di pensioni

4,17 1,79 1,05 1,16

   % di variazione -57,0% -41,2% 10,1%
Pensione media /                                                            
contributo medio

2,15 2,81 3,44 3,57

   % di variazione 31,1% 22,2% 4,0%
Grado di copertura          
tot.contributi /                                       
spesa pensioni

1,94 0,64 0,31 0,32

    % di variazione -67,2% -51,9% 5,9%

ENPAM Generale          
Gestione quota A 2010 2020 2030 2040 Variazione media annua

-1,40% -1,50% 0,48%

1,99% 1,47% 2,12%

0,57% -0,04% 2,61%

7,31% 3,90% -0,48%

4,79% 3,53% 2,52%

12,46% 7,58% 2,02%

1,34% - -

-10,49% -6,97% 0,58%

-8,07% -5,14% 0,97%

2,75% 2,03% 0,39%
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(1) = I dati relativi al periodo 2003-2040 sono tratti dal bilancio tecnico redatto al 31/12/2000
(2) = Tale  rapporto  fornisce  un'indicazione, in termini medi,  del numero  di  contribuenti  necessari per "coprire" il costo 
di una pensione.
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2009 2019 2029
Popolazione 343763 362739 280065
Differenza rispetto 
al 2009

18976 -63698

Età media 49,8 54,1 52,0

All’attuale tasso di iscrizioni di Medici Chirurghi e 
Odontoiatri, (media negli ultimi 10 anni di circa 6200 nuovi 
iscritti all’anno) la popolazione degli iscritti, 
subirà un inevitabile invecchiamento e una diminuzione di 
quasi il 20% nel 2029 
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Le modifiche nelle politiche 
della formazione e del 
numero dei Professionisti 
formati, attuate nel 2009 
avranno effetto nel segmento 
30-70 anni necessariamente 
dopo gli anni 2020.

Quindi ad esempio ….
 L’incremento del 50% degli attuali iscritti alle università 
comporterebbe comunque una riduzione (rispetto al 2009) della 
popolazione medica di oltre 45.000 unità nel 2030 (al netto della 
mobilità estera in ingresso)



La curva demografica

Chi abbandona gli studiA llarme organici per i medici (quelli
effettivamente in servizio) del Ssn: il
48% dei dipendenti, il 62% dei medici

di medicina generale, il 58% dei pediatri di
libera scelta, il 55% degli specialisti convenzio-
nati interni che oggi hanno tra 51 e 59 anni
(sono il 52% dei medici attivi e il 38% di tutti
gli iscritti agli ordini tra 28 e 70 anni) entro il
2025 andranno in pensione. E con l’attuale
meccanismo formativo che non dà spazio nelle
Università a nuovi iscritti rispetto alle reali
necessità del territorio, con la scarsa capacità
di portare alla laurea tutti gli iscritti (il 16% in
media si perde strada facendo: circa
1.300-1.500 aspiranti dottori) e con i continui
blocchi delle assunzioni, gli organici invecchie-
ranno senza ricambio.

Qualunque siano le cause però, la Fnomceo
è stata chiara alla seconda Conferenza naziona-
le sulla professione medica che si è svolta la
scorsa settimana a Roma: nel 2030, nell’ipotesi
degli attuali livelli formativi (da qui le propo-
ste della Federazione: v. pagina 22) e con la
curva demografica attuale (30-70 anni), il nu-
mero di medici subirebbe un calo di almeno
115mila unità.

E così, dopo la “bolla” della pletora medica
legata agli accessi degli anni ’80, tra qualche
anno potrebbe scoppiare una vera e propria
carenza di camici bianchi come già avviene in
altri Paesi dell’Ue (Gran Bretagna in testa) con
la necessità di “importare” medici dall’estero
così come oggi avviene per gli infermieri che
per il 30% circa sono stranieri.

Una situazione ben peggiore quindi di quan-
to non abbia ipotizzato la bozza di Piano sanita-
rio nazionale 2011-2013 da poco approvata in
prima lettura dalle Regioni (v. Il Sole-24 Ore
Sanità n. 43/2010) in cui le stime erano di circa
17mila medici che potrebbero lasciare il Ssn
entro il 2015, che salirebbero a oltre 22mila nel
2018 senza una opportuna revisione, appunto,
dei percorsi formativi.

La «gobba pensionistica» calcolata dalla
Fnomceo sulla base dei dati dei dottori effetti-
vamente in servizio (è di questi giorni il cento-
treesimo compleanno di un medico regolarmen-
te iscritto all’Ordine che ovviamente non può
pesare sulla forza lavoro) riguarda soprattutto i
nati tra il 1951 e il 1959: in nove anni si
concentra circa il 52% dei medici occupati che
rappresentano il 38% di tutta la popolazione
medica tra i 28 e i 70 anni.

Due le possibilità messe in evidenza dai dati
presentati dalla Fnomceo.

La prima è il pensionamento entro il limite
dei 65 anni che porterebbe entro il 2030 (tra

venti anni quindi) una probabile fuoriuscita dal
mondo del lavoro medico di oltre 165mila
camici bianchi.

La seconda è il pensionamento a 67 anni
(65+2) che ridurrebbe di circa 15mila unità al
2030 l’esodo dal servizio. Ma considerando
nel complesso gli iscritti nati a partire dal 1949
(quindi oggi al sessantunesimo anno di età che
andranno in pensione dopo il 2015) e fino al
1965 (oggi quarantacinquenni, ma nel 2030
sessantacinquenni), il numero complessivo dei
potenziali pensionati al 2030 sale a circa

183mila unità, poco meno della metà degli
iscritti censiti dalla Fnomceo al 1˚ dicembre
2010: 372.677 medici a cui si devono aggiun-
gere gli odontoiatri per un totale complessivo
di 399.201 iscritti agli Ordini.

Tutto questo ovviamente, commenta la Fe-
derazione, accadrà se saranno mantenuti gli
attuali livelli formativi che, appunto, portereb-
bero nell’arco di quindici anni a un abbassa-
mento dell’attuale curva demografica profes-
sionale di circa 100mila unità, secondo il cal-
colo illustrato alla conferenza nazionale da

Matteo Cestari, responsabile tecnico Coge-
aps (Consorzio anagrafe professioni sanitarie).

L’andamento delle iscrizioni agli Ordini in
base all’età (v. grafico), mostra una forte con-
centrazione di medici attivi nei settori della
dipendenza e della convenzione, ma anche un
certo numero di medici (nel grafico la voce
“altre attività”) più giovani e probabilmente in
cerca di una collocazione professionale definiti-
va, senza tuttavia che attualmente si presentino
loro troppi sbocchi professionali stabili.

E se il problema della carenza formativa e
delle misure di contenimento della spesa non
bastasse a mettere in pericolo la stabilità degli
organici in camice bianco, c’è anche il fatto -
che per la Fnomceo sottolinea il vice-presiden-
te Maurizio Benato - che non tutti gli iscritti,
per ragioni diverse continuano a esercitare la
professione medica e che comunque non tutti
gli iscritti alle facoltà mediche, nonostante il
numero chiuso, arrivano alla laurea.

Analizzando infatti il rapporto negli ultimi
tre anni accademici conclusi (dal 2007-2008 al
2009-2010) tra nuove iscrizioni agli albi e
nuovi laureati (non tutti i laureati, appunto,
esercitano la professione), la media percentua-
le di “mortalità” è tra il 13,7 (nuove iscrizioni)
e il 17,6% (laureati).

Rispetto alle nuove iscrizioni agli Ordini
(cioè chi una volta laureato sceglie di esercita-
re davvero la professione medica e non si
dedica ad altro), la “perdita” maggiore si è
avuta nel 2007-2008 quando a fronte di 6.871
iscrizioni alle Università si sono iscritti agli
albi solo 5.556 nuovi dottori, con una
“mortalità” didattica del 19,14%. È andata me-
glio l’anno successivo con una mortalità del
9,61%, in peggioramento nel 2009 quando è
risalita al 12,28 per cento.

Sul versante, invece, di chi non arriva alla
laurea la situazione della mortalità peggiora. A
fronte del numero di iscritti (v. tabella) nel
2007, infatti, i laureati sono stati il 10,6% in
meno e si è passati al 22,09% nel 2008 e al
20,2% nel 2009.

In sostanza però una “mortalità” didattica
media complessiva del 16% circa tra non laure-
ati e laureati che non esercitano, porta a un
abbassamento medio di circa 1.500 unità rispet-
to ai posti a bando negli ultimi anni con una
carenza extra di circa 22mila unità che si ag-
giunge a quella legata alla gobba pensionistica.
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Dottori dimezzati nel 2025

Rapporto: iscrizioni a Medicina negli anni accademici/Nuove iscrizioni
Iscrizioni

a Medicina
Iscrizioni
all’Albo Mortalità Percentuale

di mortalità
1998/1999 6.871 5.556 1.315 19,14%
1999/2000 7.356 6.649 707 9,61%
2000/2001 7.533 6.608 925 12,28%
Totali/media 21.760 18.813 2.947 13,68%

Rapporto: iscrizioni a Medicina negli anni accademici/Laureati
Iscrizioni

a Medicina Laureati Mortalità Percentuale
di mortalità

1998/1999 6.871 6.143 728 10,60%
1999/2000 7.356 5.731 1.625 22,09%
2000/2001 7.533 6.011 1.522 20,20%
Totali/media 21.760 17.885 3.875 17,63%
Fonte: elaborazione FnomCeo su dati Fnom, Miur e ministero della Salute

I pensionati futuri

Anno
nascita

Guardia
medica

Medici
di famiglia

Pediatri
libera
scelta

Specialisti
convenzionati

Medici
dipendenti

Sub totale
dipendenti +

convenzionati

Iscritti albi
medici

(altre attività)

Totale medici
puri iscritti
(FnomCeo)

Anno di riferimento pensione

A 65 anni A 67 anni
1949 109 1.807 184 436 3.789 6.216 1.737 7.953 2014 2016
1950 105 2.479 198 556 4.816 8.154 1.243 9.397 2015 2017
1951 170 3.106 285 704 6.000 10.265 822 11.087 2016 2018
1952 226 3.740 336 909 6.448 11.659 947 12.606 2017 2019
1953 323 3.973 411 1.109 6.908 12.724 1.080 13.804 2018 2020
1954 427 3.893 511 1.214 6.605 12.650 1.268 13.918 2019 2021
1955 561 3.552 570 1.318 7.023 13.024 550 13.574 2020 2022
1956 711 3.230 576 1.260 6.810 12.587 1.484 14.071 2021 2023
1957 726 2.575 630 1.177 6.160 11.268 1.982 13.250 2022 2024
1958 803 2.088 508 951 5.628 9.978 1.942 11.920 2023 2025
1959 935 1.791 498 825 4.838 8.887 2.260 11.147 2024 2026
1960 892 1.543 381 606 4.182 7.604 2.063 9.667 2025 2027
1961 846 1.339 385 515 3.781 6.866 2.191 9.057 2026 2028
1962 817 1.099 297 453 3.746 6.412 1.930 8.342 2027 2029
1963 811 950 275 411 3.638 6.085 2.162 8.247 2028 2030
1964 795 745 191 380 3.147 5.258 2.689 7.947 2029 2031
1965 631 559 158 319 2.816 4.483 2.496 6.979 2030 2032
Totale 9.888 38.469 6.394 13.143 86.335 154.120 28.846 182.966
In rosa i medici compresi nella «gobba pensionistica», in tutto 115.377 unità Fonte della tabella e del grafico: elaborazioni FnomCeo su database 2010 Enpam-Onaosi-FnomCeo

In uscita: 48% di ospedalieri, 60% di Mmg e pediatri, 55% di specialisti
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