
L'intervento 

L'Ordine dei medici: 
«Errori nei test, stiamo 
con gli specializzandi» 
LOrdine dei medici di Brescia si 
schiera a fianco degli 
specializzandi penalizzati dagli 
errori nel test di ammissione 
alle scuole di specialità che si 
sono tenuti il 29 e 31 ottobre 
scorsi. E prende atto della 
decisione del ministro Giannini 
di non far ripetere le prove. 

IL PRESIDENTE dell'Ordine 
Ottavio Di Stefano ha 
incontrato ieri una delegazione 
dei circa 200 camici bianchi 
bresciani freschi di laurea, che 
hanno rischiato di dover 
ripetere il concorso nazionale. 
«Siamo al fianco dei 12 mila 
colleghi, laureati e già abilitati, 
che nell'accesso alla specialità 
vedono l'occasione di 
qualificazione professionale e 
hanno vissuto il disagio 
causato dallo scambio di 
domande - ha detto -. Ci uniamo 
all'appello della Federazione 
Nazionale (Fnomceo) nel 
chiedere tutela e rispetto per 
l'impegno dei giovani medici». 

Il clamoroso errore 
commesso dal consorzio 
interuniversitario Cineca nella 
somministrazione delle prove 
scritte per l'accesso alle Scuole 
di specializzazione in Medicina 
e Chirurgia, ha comportato 
l'inversione dei quesiti tra le 

prove riferite alle Scuole di Area 
Medica e quelle dei Servizi Clinici. 
E rischiava di ripercuotersi sui 
partecipanti al concorso, con la 
prospettiva di annullamento del 
test e di ripetizione delle prove. 
«Prendiamo atto della svolta 
maturata in queste ultime ore al 
Miur - dichiara Di Stefano - e della 
decisione del ministro Giannini di 
non farle ripetere». 

Per gli specializzandi bresciani, 
però, quella di Giannini è una 
mezza soluzione, che lascia aperti 
interrogativi importanti. 
Ricalcolare il punteggio dei 
candidati neutralizzando le due 
domande non pertinenti, secondo 
loro determina «una incerta 
ridefinizione delle graduatorie con 
il rischio di penalizzare alcuni 
candidati e di rendere diverso il 
punteggio anche per le specialità 
Chirurgiche, non direttamente 
coinvolte nell'errore». 

Alle prove di fine ottobre sono 
andati oltre 12 mila candidati per 
poco più di 5 mila posti disponibili, 
e il concorso - nota Di Stefano - è 
stato indetto dopo ben 18 mesi di 
attesa, «un limbo temporale che 
ha tenuto in sospeso le 
aspettative e le scelte di troppi 
giovani». Sicché «col tempo il 
numero degli specialisti si è 
nettamente ridotto», «MI.VA. 
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