
Camici bianchi, c'è spazio 
per 10 mila matricole 

Medicina fa il pieno di matricole per il prossimo anno 
accademico. Erano meno di 8 mila gli accessi program
mati un mese fa, sono circa 10 mila ora. E per la metà 
di loro si t ra t terà di attendere anni prima di poter 
accedere, poi, alla formazione specialistica. 

Nel balletto dei numeri per la programmazione dei 
posti da mettere a bando per le facoltà di medicina 
e chirurgia quindi alla fine si è deciso di abbondare. 
E, al contrario di quanto chiedevano gli ordini e le 
rappresentanze sindacali di categoria, i ministri della 
salute e dell'università, Beatrice Lorenzin e Stefania 
Giannini, nel decreto (n.220 del 10/03/14) sul numero 
degli accessi a medicina per il 2014-15 hanno fissato 
a 10 mila il numero dei posti per gli aspiranti camici 
bianchi. Con l'immediata polemica dell'Associazione 
italiana giovani medici (Sigm) pronta a lanciare uno 
stato di agitazione permanente a tutela della cate
goria dei giovani camici bianchi, che senza correttivi 
adeguati, rischia un futuro di precariato e di pletora 
medica. 

In un primo momento, infatti, il governo aveva ri
dotto a 7.918 il numero dei posti da mettere a bando, 
con l'obiettivo di controbilanciare gli accessi in sovran
numero a medicina conseguenti alla vicenda «bonus 
maturità» ed ai ricorsi (si stima che gli accessi in sur
plus siano già superiori ai 3 mila). Ma nulla da fare, 
perché dopo l'iniziale retromarcia si è deciso di tornare 
su quella cifra, superando ampiamente il contingente 
stabilito dalla programmazione del biennio 2013/2015. 
Se a questo si aggiunge la previsione di soli 3.500 con
tratti di formazione specialistica per l'anno in corso, 
il rischio disoccupazione per oltre il 50% dei laureati 
è dietro l'angolo. 

Al di là dei numeri, comunque, la protesta punta il 
dito contro il metodo di lavoro col quale si procede ai 
fini della programmazione del fabbisogno di medici. 
I 10.000 posti messi a concorso per il prossimo anno 
accademico, infatti, vanno sommati ai più di 13.000 
accessi (dato provvisorio ed in crescita continua per 
le azioni avviate dagli esclusi davanti alla giustizia 
amministrativa) documentabili per il precedente anno 
accademico. Ecco perché la richiesta non è solo quella 
di aumentare le immatricolazioni, ma soprattutto ga
rantire a quanti si laureano la possibilità di accedere 
ad una scuola di specializzazione, facendo coincidere il 
numero dei laureati con quello dei potenziali specialisti. 
«È necessario», dice il Sigm, «adottare un approccio di 
sistema per effettuare un'adeguata programmazione del 
fabbisogno di professionalità mediche, che non va limi
tato agli aspetti quantitativi, ma che necessita almeno 
pari attenzione per quelli qualitativi. Occorrono criteri, 
strumenti e metodologie di programmazione adeguati». 
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