
La denuncia In diecimila per 3.500 posti alle specializzazioni 

Tagli alla formazione post laurea 
L'allarme dei nuovi medici 

Quasi io mila i posti a dispo
sizione sul territorio nazionale 
per gli aspiranti medici, nono
stante l'ipotesi di un taglio dopo 
il sovrannumero del 2013 cau
sato da ricorsi e bonus maturità. 
Ma se da un lato reggono le cifre 
per gli ingressi, si assottiglia il 
collo di bottiglia all'uscita. 

«Quest'anno almeno 10 mila 
neolaureati concorreranno per 
circa 3.500 posti nelle scuole di 
specializzazione, cifra insuffi
ciente soprattutto se confronta
ta con il numero di specialisti ri
chiesti dalle regioni: più di 8 
mila per anno — fanno notare i 
neolaureati e gli studenti delle 
università milanesi scesi in 
piazza a Montecitorio il 2 aprile 
contro i taffli alla formazione 

post laurea —. Una quota in
gente di studenti non potrà 
completare la formazione e non 
avverrà il turnover di medici in 
pensionamento con inevitabile 
riduzione del rapporto per abi
tante». Circa 700 da tutta Italia i 
giovani camici bianchi che si 
sono riuniti a Roma per chiede
re di attingere a risorse aggiun
tive per aumentare i contratti 
post laurea, rendendoli in linea 
col fabbisogno. Inutile purtrop
po girarci intorno: «Al momen
to non c'è una disponibilità eco
nomica in grado di mantenere 
lo stesso numero di posti degli 
anni precedenti», evidenzia il 
professor Francesco Salerno del 
Policlinico San Donato, ex diret

tore della specializzazione in 
Medicina interna. 

Possibili soluzioni? Ridurre la 
durata della formazione post 
laurea per tagliare la spesa, ma 
«così facendo alcune specialità 
non verrebbero più riconosciu
te a livello europeo». Senza di
menticare che «quanto più uno 
specialista è preparato tanto più 
è competente nel suo mestiere» 
sottolinea il professor Nereo 
Bresolin, direttore della Neuro
logia del Policlinico di Milano. 
Tra le richieste dei giovani me
dici anche quella di divulgare 
quanto prima il nuovo bando di 
concorso: selezione nazionale, 
da quest'anno. 

Almeno su questo punto 

qualche ottimismo c'è, anche se 
tra studenti e accademici le per
plessità non mancano: «E diffi
cile capire che cosa si voglia mi
gliorare» afferma il professor 
Gattinoni, direttore del diparti
mento di Fisiopatologia medi
co-chirurgica e dei trapianti del 
Policlinico di Milano. Nei giorni 
scorsi intanto il ministro Beatri
ce Lorenzin ha anticipato l'in
tenzione del governo di reperire 
i finanziamenti necessari a so
stenere la formazione post lau
rea nel provvedimento che sarà 
emanato entro aprile. E dal Miur 
è arrivata la conferma via Twit-
ter che il concorso per le specia
lizzazioni si terrà a ottobre. 
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