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Sanità: medici millennial, 84% passa più di un'ora al giorno
online

Connessi, multidisciplinari e social. Ecco la generazione dei dottori 2.0

Roma, 25 giu. (AdnKronos Salute) - Connessa, multidisciplinare e social: la generazione dei medici millennial passa più di

un'ora al giorno online (l'84%) e 360 ore all’anno in rete per motivi personali, soprattutto da device mobili, privilegiando

Facebook tra i social network (82%). E' la fotografia scattata dalla prima indagine in Italia dedicata ai millennial della salute,

ideata e sviluppata da Havas Life con Ipsos e realizzata con il supporto incondizionato di Sanofi, presentata nell’ambito del

progetto 'Generation Now - Italian Edition'. La ricerca ha coinvolto un campione di 152 medici con età media di 31 anni, di cui

61% specializzandi e 39% già specializzati con buona distribuzione tra le varie specializzazioni mediche, con lo scopo di

identificare attitudini e comportamenti che possano avere un impatto sullo sviluppo della medicina del futuro.

Dall'indagine emerge come quella dei medici nati negli anni '80, e diventati maggiorenni nel nuovo millennio, sia una

generazione iper-connessa, che comprende il digitale e reagisce e!cacemente alle sue molteplici evoluzioni e incarnazioni. Il

100% degli intervistati dichiara di fare uso di smartphone, il 90% di un computer portatile, il 70% di tablet, e solo il 41% di

computer fisso.
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Ospedale Ingrassia di Palermo, crolla una parte del
controsoffitto

insanitas.it/ospedale-ingrassia-di-palermo-crolla-una-parte-del-controsoffitto/

PALERMO. Un brusco risveglio quello di oggi all’Ospedale Ingrassia di Palermo.  Nelle

prime ore del giorno, infatti, il personale sanitario presente nella struttura di Corso

Calatafimi è stato allarmato per un forte tonfo.

Una parte del controsoffitto della sala verde del pronto soccorso è infatti crollata. Tra le

cause, non ancora accertate, si ipotizzano delle infiltrazioni d’acqua, probabilmente dovute

alla pioggia battente della notte.

I macchinari presenti nella stanza non hanno subito alcun danno. Non vi sono persone

coinvolte nel crollo: la stanza si presentava a quell’ora ancora vuota.

Il primario del pronto soccorso ha assicurato che in giornata si provvederà ai lavori per il

ripristino del controsoffitto con il riposizionamento di nuovi pannelli.

Dall’Asp di Palermo precisano che l’episodio non ha arrestato l’operato della struttura

ospedaliera, che ha continuato ad assicurare la dovuta assistenza ai pazienti.
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I medici millennial sono anche molto presenti sui social media: soltanto il 7% degli intervistati dichiara di non avere alcun

profilo. Dopo Facebook, il social network più utilizzato è Instagram (41%, in leggera controtendenza rispetto alla maggior parte

dei loro coetanei". Solo il 37% utilizza LinkedIn.

Per i giovani medici la tecnologia "implica la possibilità di un aggiornamento continuo, una sempre maggiore possibilità di

accesso alle informazioni, di confronto e condivisione". Soltanto il 16% del campione evidenzia aspetti negativi nel proprio

profilo di "medico 2.0", tra questi la maggiore complessità dell’attività medica (tra eccessiva burocrazia, de-personalizzazione

del rapporto medico-paziente, medicina difensiva e minore fiducia del paziente verso il medico) viene citata dal 13% degli

intervistati, mentre la maggiore incertezza sul proprio futuro solo dal 7%.

Per i medici millennial il futuro del mondo della salute dei prossimi 15 anni sarà sempre più guidato dalle evidenze scientifiche

(74%) ma integrato al progresso della tecnologia (81%): per la quasi totalità degli intervistati sarà molto importante tenersi

aggiornati sugli sviluppi tecnologici e "le decisioni di trattamento saranno guidate in maniera sempre crescente dai dati

scientifici". Inoltre, la tecnologia "avrà un ruolo di facilitatore e semplificatore, un alleato nella pratica clinica a vantaggio della

presa in carico multidisciplinare del paziente".

La tecnologia giocherà anche un ruolo chiave nell’influenzare la relazione tra medico-paziente: per la maggior parte dei

millennials (76%), soprattutto tra chi non è ancora specializzato (83%), prevale la convinzione che la tecnologia avrà un e"etto

migliorativo sul rapporto medico-paziente. Soltanto il 25% pensa che il più facile accesso alle informazioni non avrà

conseguenze su questa relazione. Infine, per i medici 2.0 dare ai pazienti la possibilità di avere accesso con continuità e ovunque

si trovino a contenuti e servizi dedicati porterà a "renderli anche degli interlocutori più consapevoli, trasformando il rapporto

medico-paziente all’insegna di una migliore interazione".
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E’ quanto scrive il partito indipendentista dei ‘Siciliani Liberi’ in una lettera aperta al

ministro della Sanità, Giulia Grillo. (https://www.blogsicilia.it/palermo/a-rischio-la-

cardiochirurgia-pediatrica-di-taormina-fra-14-giorni-scade-la-convenzione-con-il-

bambin-gesu-di-roma/443466/)
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“Questa ‘terapia’, imposta dai precedenti governi, ha aggravato i cosiddetti ‘viaggi della

speranza’, viaggi che arricchiscono le Regioni settentrionali e mortificano i siciliani –

sostengono gli indipendentisti – 

 E invece abbiamo dovuto assistere alla mortificazione

di vedere calpestata l’autonomia organizzativa della sanità siciliana, decidendo quali

punti nascita, quanti pronto soccorso avere, e così via, quando l’intera rete dei servizi

sanitari dovrebbe essere decisa in totale autonomia da parte della Sicilia”

Le ricordiamo che l’organizzazione dei servizi sanitari

e la tutela della salute, art. 20 dello Statuto siciliano alla mano, spettano unicamente al

governo regionale e al nostro assessore alla Salute, che ne rispondono unicamente

all’Assemblea regionale siciliana.

Per i ‘Siciliani Liberi’ “le ingerenze sono state pura e semplice macelleria sociale, con

particolare accanimento nei confronti dei cittadini che abitano zone rurali e montane,

per non parlare delle piccole isole, dimenticate da Dio e dagli uomini, con le donne

costrette a trasferirsi nell’isola maggiore in prossimità del parto e senza cure

oncologiche”.

. Inoltre “abbiamo il costo, mai pagato da nessuno, di politiche industriali

coloniali ed errate, che hanno causato un tributo di vite umane, per gli insediamenti

industriali di Gela, Priolo e Milazzo; si tratta di politiche industriali volute in Italia, non in

Sicilia: in Sicilia sono rimaste le briciole e le malattie, per non dire delle morti, nel

Continente i profitti e i tributi”.

“E oltretutto – si legge nella lettera – se ancora non paghiamo il 100% delle spese

sanitarie da soli, la causa, ancora una volta, è da ricercarsi nei furti dello Stato, che

sottrae ogni anno non meno di 7 miliardi tra Irpef e Iva rispetto al gettito naturale

della Regione”

Investimenti da riconversione? “Sì, ma come, se in 25 anni, di mancato gettito dell’art. 38

(fondo di solidarietà nazionale) lo Stato ha sottratto alla Sicilia una somma stratosferica

di circa 150 miliardi? – conclude la lettera – La lista è lunga, ministro Grillo, ed è ora di

cambiare”.
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