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Il mio nome è Anna Bugrova, sono una oculista russa, 
da 5 anni esercito la mia professione come chirurgo oftal-
mologo nella posizione di dirigente medico presso l’Isti-
tuto Sanitario Pubblico di Bilancio Ospedale Clinico 
Regionale numero 3 nel Centro per le Condizioni di 
Emergenza e Lesioni agli Organi Visivi nella città di 
Čeljabinsk. Čeljabinsk, capitale dell’omonima provin-
cia dove vivo e opero, è situata alle pendici orientali dei 
Monti Urali con una popolazione di 1.187.960 abitanti.
Il Dottor Amedeo Lucente mi ha posto diverse domande a 
cui mi accingo a rispondere.

Quanti medici oculisti ci sono in Russia?
In totale, la Russia ha uffi  cialmente 714.630 medici di 
diverse specialità (dato 2019), di cui 1 su 10 è un chi-
rurgo, 18.800 sono Medici Oftalmologi. 
La percentuale di oculisti per la popolazione in Russia 
è di 1,3 medici ogni 10.000 persone, ma esistono diff e-
renze regionali signifi cative. 
Le principali risorse oftalmiche sono concentrate a 
Mosca e San Pietroburgo.

Quante Facoltà di Medicina e Chirurgia ci sono in 
Russia?
La formazione dei medici in Russia è eff ettuata da 105 
istituti di istruzione superiore con specialità mediche.

Come si accede alla Facoltà di Medicina e come si 
diventa Oftalmologi?
Oggi in Russia il prestigio del medico è cresciuto e sem-
pre più giovani desiderano diventare medici. Pertanto, 
la competizione per l’ammissione all’Università Medica 

è aumentata in modo rilevante. Ad esempio nel 2020 
si sono registrati numeri record nella prima Università 
Medica di nome Pavlov. 
La competizione media nell’Università è stata di 20,15 
persone per posto. Nella specialità di “Pediatria” per un 
posto si sono presentati 425 partecipanti.
Dopo le scuole medie-superiori della durata di 11 an-
ni, alla Facoltà di Medicina si accede dopo superamen-
to delle prove di selezione. 
La Facoltà di Medicina ha la durata di 6 anni più al-
tri 2 anni per ottenere la Specializzazione. Al termine 
dei 2 anni ed il superamento di esami di oftalmologia, 
si riceve un certifi cato di Specialista in Oftalmologia, 
con validità di 5 anni e si può iniziare a lavorare come 
medico oculista in un ambulatorio o in un reparto chi-
rurgico pubblico (Ospedali Statali) o privato (Cliniche 
Private) oppure in entrambi gli ambienti. 
Poi ogni 5 anni durante tutta la sua attività profes-
sionale, ogni medico di qualsiasi specialità, così come 
ogni infermiere, deve essere addestrato per 1 mese, per 
migliorare le sue qualifi che e ottenere un nuovo certifi -
cato di specialista per altri 5 anni.

Dopo la Specializzazione in Oftalmologia si entra 
rapidamente nel mondo del lavoro?
Un giovane specialista, dopo la specializzazione, è mol-
to diffi  cile che vada a lavorare nel reparto chirurgico, 
poiché deve avere abilità chirurgiche, che di solito non 
possiede abbastanza. Ma è possibile! 
Attualmente, alcune cliniche pubbliche del Paese so-
no supportate da giovani professionisti. A un giovane 
specialista viene dato un Tutor sul posto di lavoro. Il 
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Tutor, che è un chirurgo esperto, aiuta il giovane medi-
co, gli trasmette la sua esperienza e riceve un aumento 
mensile dello stipendio per questo lavoro. 
Quindi in qualche modo il Tutor è incentivato dallo 
Stato a formare il giovane specialista. In alcune regioni 
del Paese, dove è particolarmente presente la carenza di 
specialisti, lo Stato dà al giovane medico un incentivo 
in soldi per aiutarlo a comprare la propria casa, pur-
ché lavori in quel territorio, oppure é il datore di lavoro 
che pagherà l’affi  tto o ancora lo Stato assegnerà un ap-
pezzamento di terreno per la costruzione di una casa al 
giovane medico, con un contratto che può variare dai 
3, 5, o 10 anni.

Nel reparto oculistico dove lavori di cosa ti occupi 
prevalentemente?
Eseguo interventi chirurgici pianifi cati: facoemulsifi ca-
zione della cataratta, comprese le cataratte traumatiche, 
chirurgia per distacco della retina e glaucoma, iniezioni 
intravitreali, cheratoplastica per ulcere corneali, rimo-
zione degli occhi e formazione della cavità congiunti-
vale per protesi oculari, varie operazioni dell’apparato 
appendice dell’occhio (ptosi, entropion ed ectropion 
palpebrale, estirpazione del sacco lacrimale, rimozione 
del calazio) e altre operazioni. 
Inoltre, lavoro di notte, circa 7 volte al mese se ed ese-
guo interventi chirurgici di emergenza per le ferite 
dell’occhio e l’apparato adiacente. Eseguo anche il trat-
tamento di varie malattie acute degli occhi come tratta-
mento di uveite, neurite e altre malattie.

Negli ospedali russi quali sono i livelli di 
quali� cazione e di organizzazione strutturale?
Sì, sono le Qualifi cazioni di Categoria. Vengono asse-
gnate ai professionisti, con un collegio di medici, che 
ne accertano un adeguato livello di formazione teorica 
e competenze pratiche. Hai una qualifi cazione, catego-
ria secondo livello, con almeno 3 anni, primo livello 
con 5 anni e categoria superiore con 7 anni.
Nell’esperienza nella specialità per ottenere la catego-
ria di qualifi cazione, viene conteggiato solo il lavoro 
in questa specialità, dopo aver ricevuto il certifi cato di 
specialista. 
La categoria di qualifi cazione, assegnata in base ai risul-
tati dell’esame di qualifi ca, è valida per cinque anni dal-
la data di pubblicazione dell’ordine del Dipartimento 
della salute. Per ottenere una categoria di qualifi cazio-
ne, è necessario presentare per iscritto un’analisi del 
proprio lavoro e superare con successo l’esame. 
Dopo aver assegnato una categoria, viene eff ettuato un 
supplemento mensile per lo stipendio, a seconda della 
categoria.

Come si diventa Direttore del Reparto?
Il capo medico dell’ospedale nomina i capi dei dipar-
timenti. La dottoressa Natalia Maracheva è il capo 
del mio Dipartimento di oftalmologia dal 1995, ha la 
categoria di più alta qualifi ca, è un dottore in Scienze 
Mediche.

Com’è strutturato il reparto oculistico dove lavori?
Il Dipartimento Oftalmico di Istituto Sanitario 
Pubblico di Bilancio presso l’Ospedale Clinico 
Regionale numero 3 (Centro per il trauma e le con-
dizioni urgenti dell’organo visivo) è stato aperto il 19 
marzo 1980, comprende le seguenti unità:

1. punto per fornire assistenza oculistica ambulatoriale
24 ore su 24 nel Policlinico;

2.  sala d’accoglienza per ricoveri di emergenza e di
pianifi cazione;

3.  reparto oftalmico dell’ospedale 24 ore su 24 e
dell’ospedale diurno;

4. consulenza e riabilitazione lesioni agli occhi;
5. funzionamento laser;
6. cabine diagnostiche: diagnostica ad ultrasuoni, to-

mografi a a coerenza ottica, perimetro del computer,
gabinetto elettrofi siologico.

Il Dipartimento di oftalmologia dal 1983 è la base del 
Dipartimento di malattie degli occhi Dell’Università 
Medica Statale degli Urali del Sud.
Il Dipartimento oftalmico dell’ospedale multidiscipli-
nare è attualmente distribuito su 47 posti letto.
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Quante persone lavorano nel vostro reparto 
oftalmico? 
Il reparto oftalmico è così composto: 
- Capo dipartimento: 1 persona
- Medici: 17 persone
- Infermieri: 28 persone

Quanti interventi eseguite in un anno?
Nel 2019 nel nostro reparto in tutto abbiamo curato 
2918 pazienti, abbiamo eseguito 2662 operazioni chi-
rurgiche, di cui: 947 facoemulsifi cazione della catarat-
ta, 432 iniezioni intravitreali, 262 interventi chirurgici 
per le ferite degli occhi e delle palpebre, 217 operazioni 
nel glaucoma, 89 operazioni di delaminazione della re-
tina. Ed altro.

Il Coronavirus ha modi� cato le vostre abitudini 
nell’ambiente lavorativo? 
Il Covid ha sicuramente infl uenzato il nostro repar-
to oculistico e l’intero ospedale, in generale. Pertanto, 
alcuni dati sono forniti per l’anno 2019. Per circa sei 
mesi, la maggior parte dei reparti del nostro ospedale 
è stata riformata sotto la zona rossa, per aff rontare il 
Covid. Il Dipartimento oftalmico ha svolto le sue nor-
mali attività, ma, durante il periodo di alta incidenza 
del Covid, l’ingresso dei pazienti era signifi cativamente 
inferiore. Il ricovero per le operazioni pianifi cate è sta-
to completamente chiuso per 2 mesi, ma le operazioni 
di emergenza sono state eseguite normalmente. Tutto 
il personale del reparto oculistico è rimasto sul posto 
di lavoro ed oltre al nostro lavoro di oftalmologi spesso 
siamo stati chiamati e consultati per intervenire nella 
zona rossa. Nel giro di pochi mesi è stato costruito un 
alloggiamento separato per i pazienti con Covid e l’o-
spedale ha continuato a funzionare normalmente.

Nonostante l’elevata concorrenza in oftalmologia, in 
Russia per ogni medico c’è sempre l’opportunità di ac-
quisire nuove conoscenze e migliorare le proprie com-
petenze. L’oftalmologia in Russia è una delle discipline 
mediche che ha oggi una rapida crescita rispetto alle al-
tre discipline mediche anche grazie al brillante Oculista 
Svyatoslav Nikolaevich Fedorov, considerato il padre 
della microchirurgia oftalmica, non solo in Russia ma 
nel Mondo. ■




