
Cambieranno solo i quiz: 
più aderenti alla materia 

Medicina resta 
a numero chiuso 
Il ministro: 
«Test d'ingresso 
a settembre» 

Medicina, il numero chiuso resta 
«Prove d'ingresso a settembre» 

L'annuncio del ministro: «Ma avremo quiz più attinenti alla materia» 
ROMA 

IL MODELLO francese, con l'ac
cesso aperto a tutti e lo sbarramen
to al termine del primo anno, va 
in cantina. A Medicina resta il nu
mero chiuso, con la sola novità 
che i test di ingresso, dopo aver 
saltellato tra primavera e fine esta
te, tornano a settembre in data da 
definire. Il ministro Giannini of
fre la novella alle Commissioni 
riunite Cultura e Affari sociali. Ol
tre all'inamovibile numero chiu
so per Medicina, i propositi di Ste
fania Giannini parlano di incre
mento delle borse di studio e pos
sibilità di dividerne i relativi fi
nanziamenti con le Regioni. Inol
tre c'è l'opzione di diminuire la 

RIFORMA SPECIALISTICHE 
Domanda uguale all'offerta 
È così può scattare 
l'ipotesi accorpamenti 

lunghezza delle specialistiche di 
un anno, dopo aver riconsiderato 
tutte le varie discipline accorpan
done alcune tra loro. Obiettivo fi
nale: far coincidere il numero dei 
laureati in Medicina con quello 

dei posti disponibili nelle scuole 
di specializzazione. 

ALLA LUCE dei tanti ricorsi vinti 
al Tar da parte degli aspiranti me
dici, il ministro ha pensato di po
ter contenere le richieste attraver
so corsi di orientamento nelle 
scuole superiori con test autovalu
tativi. In più, il Miur intende rive
dere la formulazione dei quiz di 
accesso per «mantenere una pro
va più qualificata», spiega Gianni
ni e con «una preparazione più 
mirata alle prove che gli atenei si 
sono detti informalmente disponi
bili a organizzare». In altri termi
ni la preparazione degli studenti 
dovrebbe essere approntata nelle 
università stesse anche perché 
«non tutti possono permettersi 
corsi di preparazione privati». La 
vera rivoluzione, se e quando ci sa
rà, riguarda però le scuole di spe
cializzazione ridotte numerica
mente- Giannini sostiene di aver 
già valutato l'accorpamento di 9 
tipologie di classi - e accorciate di 
un anno. A gestirle, però, dovreb
bero essere le Regioni sgravando 

lo Stato da un importante onere fi
nanziario. A patto, però, che i gio
vani camici bianchi passino più 

tempo in corsia che in aula: più 
pratica e meno didattica, insom
ma. 

A SCHIERARSI in questo senso è 
il coordinatore degli assessori re
gionali alla Sanità, Luca Coletto. 
«Proponiamo - ha spiegato - che 
il medico laureato e abilitato pos
sa accedere alla specializzazione 
nel reparto, seguito dal primario, 
e prosegua la didattica in universi
tà». Le Regioni pagherebbero que
sti medici evitando di assumere 
dall'esterno personale diverso. 

Sembrerebbe la quadratura del 
cerchio. Ma sempre che si elimi
ni, in qualche modo, la discrasia 
tra il fabbisogno reale di medici 
in Italia e gli aspiranti giovani 
che vogliono mettere il camice 
nella vita. Secondo i dati del Miur 
nel 2014/2015 63.000 studenti si 
sono presentati per sostenere le 
prove di accesso contro un totale 
di 10.000 posti disponibili. 8.200 i 
posti aperti per le specialistiche 
contro 12.000 laureati. Domanda 
e offerta, dice Giannini, dovran
no corrispondere: «Abbiamo un 
imbuto, si dovrà tramutare in ci
lindro». 

Silvia Mastrantonio 



Idati 

I candidati 
63mila a fronte dei 10.500 
posti disponibili i candidati 
all'accesso a Medicina 

Nodo post lauream 
Sono dodicimila i laureati 
che hanno preso parte alle 
prove per le scuole di 
specializzazione, contro un 
fabbisogno di 8.200 posti. Le 
borse messe a disposizione 
non senza fatica, sempre per 
l'anno in corso 2014-2015, 
sono state circa 5.500 

Il «ì oto-data» 
Secondo un sondaggio di 
Skuola.net «solo il 25% degli 
studenti aveva scommesso 
su settembre come data per 
lo svolgimento della prova. Il 
15% scommetteva su luglio. 
Al di là delle scommesse, tre 
maturandi su quattro hanno 
iniziato già a prepararsi» 

I N A U L A Gli studenti durante la prova dell'aprile scorso; a destra, il ministro Stefania Giannini 
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