
Medici, il governo tenta di fermare la fuga 
STANZIATI NUOVI FONDI (6 
MILIONI DI EURO PER IL2014 E 42 
PERIL2015) CON L'OBIETTIVO DI 
AUMENTARE IL NUMERO DEI 
POSTI ADISPOSIZIONE PER CHI 
VUOLE EFFETTUARE IN ITALIA 
LA SPECIALIZZAZIONE CHE È 
DIVENTATASEMPRE PIÙ 
DIFnCILEDARAGGIUNGERE 
PER LA CARENZA DI POSTI 

Calia Barone 

Non tuttii neolaureatìin Medi
cina finiranno nel primo cer

chio dell'inferno di Dante Alighieri, 
il buio e nebbioso limbo dei tempi 
moderni destinato a chi resta fuori 
dalle scuole di specializzazione. Sì 
perché il governo ha deciso di stan
ziare nuovi fondi (6 milioni di euro 
per il 2014 e 42 per il 2015) con l'o
biettivo di aumentare il numero dei 
posti a disposizione per chi vuole 
terminare inltalialaformazionepo-
st lauream. Ma si tratta di un inter
vento sufficiente o è solo un modo 
per arginare l'emergenza? '«Ripor
tare a normativa vigente 5.000 con
tratti di formazione specialistica 
(dai 2.500 previsti) è senz'altro un 
buon segnale - sostiene Amedeo 
Bianco, presidente della Federazio
ne nazionale degli ordini dei medici 
e chirurghi odontoiatri -. Si può però 
fare di più e meglio, ridiscutendo il 
sistema formativo nel suo comples^ 
so e la praticabilità stessa di un mer
cato del lavoro in cui vi sono molti 
vincoli'». Sulla tessalinea si posizio
na Walter Mazzucco, presidente 
dell'associazione italiana giovani 
medici (Sigm) : «Lo stanziamento dei 
fondi risolve sicuramente l'emer

genza, ma vanno messe in campo 
anche soluzioni strutturali. L'eserci
to degli studenti entrati a Medicina 
avanza e, in assenza di correttivi, il 
mismatch tra laureati e specializ^ 
zandi non sarà più gestibile». La ri
chiesta del presidente Mazzucco è 
chiara: «Dare subito il via alla razio
nalizzazione dell'attuale offerta for
mativa, ormai ipertrofica e di durata 
eccessiva per i profili specialistici». 

Le nuove risorse dovrebbero deri
vare in parte - spiega il Govèrno -
dall'applicazione di un contributo 
di segreteria, non superiore ai 100 
euro, che i candidati dovranno ver-
sareperparteciparealconcorso.Ba-
sterà? Secondo Filippo Anelli, presi
dente dell'ordine dei medici diBari, 
si potrebbe fare di più: «Come? Divi
dendo il percorso universitario per 
trovare ulteriori fondi. La prima par
te dovrebbe essere più teorica (svol
ta all'interno dell'università), la se

conda più orientata al tirocinio con 
contratti di formazione-lavoro al
l'interno degli ospedali. Il costo del 
percorso formativo universitario 
graverebbe solo perla metà sulMiur 
(2 dei 4 anni di sp ecializzazione), ge
nerando risparmi che potrebbero 
determinare il raddoppio del nume
ro delle borse di studio». 

La criticità della situazione è 
emersaconforzanegli ultimi anni, di 
fronte al continuo esodo dei neolau
reati. Se ne vanno soprattutto in 
Francia, Svizzera, ma anche nel Re
gno Unito e nei Paesi del nord Euro
pa. Questo perché l'Italianon garan
tisce pari opportunità ad un giovane 
medico: «Bastipensarecheil criterio 
prevalènte per la progressione di 

camera è l'anzianità di servizio -
spiega Walter Mazzucco, presidente 
dell'associazione Sigm - e che, trop
po spesso, il merito viene messo in 
secondo piano dalle ingerenze della 
politica nei processi decisionali del
la sanità. Oltre al problemadel bloc
co del rum ovei». E così le storie dei 
giovani che lasciano l'Italia si molti
plicano. Danila Madonia, 25 anni, 
neolaureata in medicina e chirurgia 
presso il policlinico universitario 
Paolo Giaccone di Palermo si trasfe

rirà a settembre a Crebro, in Svezia. 
H motivo? La scarsa disponibilità di 
contratti in Italia e il sistemamerito-
cratico all'estero. «La situazione at
tuale dèi contratti di specializzazio
ne nel nostro Paese è troppo incerta 
- dice DanilaMadonia-. Confrontar
si con realtà diverse dà soddisfazio
ne, ma è sconfortante dover rivolu
zionare i propri progetti di vita per 
riuscire a concretizzare delle ambi
zioni. Il confronto e la critica do
vrebbero essere un arricchimento 
dellapropriaformazione, non un'al
ternativa». Federica Chiale, laureata 
all'università di Torino, ha invece 
puntato sulla Svizzera, «perché la 
qualità della formazione è alta, per
ché ti scelgono se vali e se vogliono 
davvero investire su di te. Il nostro 
paese non permette ai laureati di 
memcinaditerminarelaloroforma-
zioneconlascuoladispecializzazio-
ne. Crea solo dinamiche di privilegi, 
invidie, sotterfugi o semplicemente 
di abbandono. Continuerà ad essere 
così anche in futuro? Difficile a dirsi. 
Il governo hamossoiprimipassi, ora 
restarultimapartedelpercorso, tut-
tainsalita, ovvero ̂ razionalizzazio
ne dell ' offerta formativa. 
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Qui sopra, 
Amedeo 

Bianco (1), 
presidente 

Federazione 
nazionale 
ordini dei 

medici 
e Walter 

Mazzucco (2), 
presidente 

giovani medici 
(Sigm) 


