
Roma, 02/05/2020 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo della Società Polispecialistica Italiana dei Giovani 
Chirurghi (SPIGC) hanno appreso con stupore le parole del Dott. Daniele Donato, 
Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliera di Padova, pronunciate nel corso di un 
webinar organizzato dalla Società italiana di Chirurgia Plastica.
Le affermazioni di Donato, che suscitano il profondo dissenso di questa Società, fanno 
improvvidamente apparire i Medici in Formazione Specialistica come incoscienti 
“garzoni di bottega”, irrispettosi di qualsivoglia precauzione nella prevenzione del 
contagio per favorire un “bisogno di socialità proprio dell’età giovanile”.
Si vuole ricordare che il Medico in formazione, è si in formazione specialistica, ma a 
tutti gli effetti un professionista della salute, con un precedente percorso di studi, con 
una responsabilità professionale e non un soggetto improvvisato, che esegue direttive 
solo se supervisionato, mentre diventa irresponsabile se non sorvegliato. Dal discorso 
traspare l'ennesima denigrazione e lo svilimento dell'operato e della professionalità 
dei Medici in Formazione Specialistica, già gravemente discriminati in tempi normali 
nelle tutele lavorative rispetto agli altri dipendenti delle Aziende Ospedaliere.
Va invece ricordato che si tratta di giovani professionisti che costituiscono una 
inestimabile risorsa del Sistema Sanitario Nazionale, risorsa da cui il recente 
"decreto Calabria" ha voluto attingere suffragando la professionalità e le capacità 
cliniche di questi professionisti. 
Anche senza ricorso alle vere proprie assunzioni previste nel decreto Calabria, una 
recente survey condotta da questa Società Scientifica, mostra un frequente ricorso al 
demansionamento ed alla ricollocazione, al di fuori del percorso formativo, dei Medici 
in Formazione Specialistica di area chirurgica per affrontare le gravi carenze di 
personale nel corso della pandemia da COVID-19.
L’indubbio valore dei Medici in Formazione Specialistica, è stato, altresì confermato, 
ancora una volta, dalla pronta risposta nell’offrire supporto alle strutture sanitarie in 
maggiore difficoltà nella fase emergenziale della pandemia.
Pertanto, la SPIGC vuole essere solidale con tutti i Giovani Chirurghi Italiani, in gran 
parte Medici in Formazione Specialistica, che affrontano, ogni giorno, nel migliore dei 
modi, e con le risorse disponibili, la pandemia tuttora in corso.
In un momento così difficile per la Nazione e per la Sanità pubblica in particolare, la 
SPIGC ritiene che le esternazioni del dott. Daniele Donato, assolutamente prive di 
fondamento, vadano condannate senza riserve.
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