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«OGNI SETTIMANA firmia-
mo in media da uno a due trasferi-
menti, di colleghi che abbandona-
no l’Italia e se ne vanno all’este-
ro». Pasqualino D’Aloia, presiden-
te dall’Ipasvi Milano, Lodi e Mon-
za Brianza, l’Ordine delle profes-
sioni infermieristiche, descrive
una «fuga di professionalità» che
non si arresta. E guarda al tema
della Brexit, con le ripercussioni
sulle migliaia di italiani che lavo-
rano in ospedali e cliniche in Uk.
Che cosa spinge un infermie-
re italiano a partire?

«Principalmente lo stipendio, ma
anche le condizioni di vita e di la-
voro. Ad esempio in Germania of-
frono anche una casa. Il rovescio
della medaglia è che ogni giorno
all’Italia vengono portate via com-
petenze, sfruttando il fatto che da
noi ci sono percorsi di formazio-
ne all’avanguardia a livello mon-
diale. Peccato, però, che sono altri
ad avvantaggiarsene».
Quanto guadagna un infer-
miere all’estero?

«Se lo stipendio medio in Italia è
di 1.300-1.500 euro mensili, nel
Regno Unito un infermiere pren-
de circa 2.300 euro, 2.000 euro in
Germania. Attualmente i Paesi
più attrattivi sono il Regno Uni-
to, l’Irlanda e la Germania, ma in
Lombardia c’è anche il fenomeno
della Svizzera, da sempre una cala-
mita nel settore della sanità».

Con la Brexit potrebbero es-
serci ripercussioni?

«Potrebbero esserci problemi, ma
dovrebbero stabilire una deroga
per gli infermieri, come fece l’Ita-
lia con la legge Bossi-Fini, in un
periodo in cui c’era urgenza di im-
portare infermieri dall’Est Euro-

pa o dal Sudamerica».
Il flusso di infermieri che arri-
vano in Italia dall’estero si è
arrestato?

«Sicuramente è diminuito rispet-
to al 2000, quando c’èra stato il
boom. Adesso, nel settore dell’as-
sistenza, viene reclutato all’estero

personale meno qualificato».
Intanto resta il problema del
blocco delle assunzioni negli
ospedali...

«Secondo noi negli ospedali pub-
blici servirebbero almeno mille
infermieri in più perché il nume-
ro sia adeguato rispetto ai requisi-
ti Ocse. A questo si aggiunge il
problema della cronicità, e merco-

ledì presenteremo alla commissio-
ne Sanità del Consiglio regionale
la nostra proposta».
In cosa consiste?

«Come c’è il medico di famiglia,
vogliamo che sia introdotta la fi-
gura dell’infermiere di famiglia,
in grado di assistere i malati croni-
ci e i loro parenti con un sistema
unico su tutto il territorio regiona-
le. Potrebbe essere una figura nuo-
va, anche inquadrata come libero
professionista, competente su un
determinato territorio, in modo
da non sottrarre risorse agli altri
presidi medici».
 Andrea Gianni
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Nel Regno Unito
un infermiere guadagna
2.300 euro al mese
In Italia la media
è di 1.300-1.500 euro

«Ogni settimana perdiamo 2 colleghi»
Il presidente Ipasvi: qui poche prospettive, ripercussioni per la Brexit
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