
// decreto di riordino delle scuole alla firma dei ministri della Salute e dell'Istruzione 

Quattro arali per specializzarsi 
Abbreviati 30 corsi sui 50 rimasti - Primi bandi già a fine febbraio 

R ivoluzione alle porte per la formazione 
dei giovani medici. Già a partire dal 
prossimo anno accademico, i neo-cami

ci bianchi vedranno accorciarsi di un anno il 
loro percorso nelle scuole di specializzazione 
medica. Il decreto che introduce un riordino 
complessivo delle scuole di specializzazione è 
alle firme dei due ministri: Beatrice Lorenzin 
(Salute) e Stefania Giannini (Istruzione). 

Il decreto, dopo aver incassato anche il via 
libera del Css lo scorso 13 gennaio, è dunque 
pronto per entrare in vigore, con una tabella dì 
marcia serratissima che vedrà già forse entro 
febbraio la pubblicazione dei bandì per parteci
pare ai corsi 2015-2016. Corsi che, come det
to, saranno più brevi dì un anno rispetto a 
prima (in media quattro anni) con la novità in 
più che gli speci al izzandi, al 
termine di questo iter, verran
no chiamati a fronteggiare un 
esame nazionale di certifica
zione per singola specialità, 
una sorta di bollino di qualità 
che ne attesti la preparazione. 

Ma cosa cambierà, in detta
glio? Innanzitutto verranno ac
corpate alcune delle scuole e 
due verranno eliminate (Medi
cina aerospaziale e Neurofisio
patologia). In totale, le scuole passeranno dalle 
attuali 57 a 50 e per 30 di esse il percorso verrà 
accorciato di un anno in linea con gli standard 
europei: così, a esempio, Psichiatria passerà da 
5 a 4 anni e Chirurgia da 6 a 5 anni. Al 
termine, vi sarà un esame nazionale per tipolo
gia medica, una sorta di "certificazione nazio
nale di qualità". 

La riforma prevede anche la revisione degli 
ordinamenti, forse la parte più delicata, deline
ando le regole per accorpamenti, classi e aree, 
obiettivi formativi, tronco comune e attività 
professionalizzanti. Queste ultime in particola-

Con la riforma 
liberate risorse 
per aumentare 
il numero di borse 

re si concretizzeranno con una maggiore prati
ca al letto del paziente e tirocini in corsia 
assorbendo almeno il 70% delle attività forma
tive. E potranno essere svolte oltre che nei 
Policlinici universitari anche nelle aziende 
ospedaliere. Anche se saranno gli atenei a man
tenere la regìa di questi corsi. E proprio su 
quest'ultimo fronte si inserisce l'ipotesi di cam
biare anche il percorso per la formazione: gli 
special izzandi fanno già oggi pratica in corsia, 
ma principalmente nei Policlinici universitari. 
Con la riforma della formazione medica, secon
do il Ddl delega ex art. 22 del Patto per la 
salute, l'idea è però quella di estendere tale 
pratica anche negli ospedali del territorio (si 
veda articolo a fianco). 

Per Andrea Lenzi, presidente del Consiglio 
universitario nazionale e a ca
po del gruppo che al Miur ha 
lavorato alla stesura del decre
to e dei suoi corposi allegati i 
risparmi che si otterranno dal
la riforma «serviranno anche 
ad aumentare il numero delle 
borse per le scuole di specializ
zazione, oggi circa 5 mila a 
fronte di circa lOmila laureati 
in Medicina l'anno». Da un 
lato, «accorciando la durata 

delle scuole - sottolinea - si risponde all'esigen
za di realizzare un risparmio in tempi di crisi, 
ma dall'altro questa riforma è anche un'opera
zione di riorganizzazione dell'ordinamento at
traverso un'operazione di qualità che ci permet
te di mantenerci in linea con l'Europa». «In 
pratica - aggiunge Lenzi - riduciamo la cilin
drata, ovvero la durata delle scuole, ma aumen
tiamo i cavalli motore, ovvero la qualità del 
sistema». 
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