
Specialisti, 
"sconto" 
di un anno 

A r r ivano le f i rme dei 
min is t r i e si par te . 

Nel decreto di riordino 
sulle scuole di specializza
zione di Medicina arriva 
l'attesa riduzione (in me
dia di un anno) del per
corso di formazione. Ma 
anche una retromarcia; 
salta l'ipotesi dell'esame 
nazionale di certificazio
ne per singola specialità. 
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Con il varo del decreto di riordino delle scuole scotta la riduzione del percorso di formazione 

La specializzazione è più breve 
Subito la revisione degli ordinamenti e i bandi entro il 28 febbraio 

T utto confermato, o quasi. 
Nel decreto di (lordino 
sulle scuole di specializ

zazione di Medicina - alla firma 
venerdì scorso del ministro Bea
trice Lorenzin - arriva l'attesa 
riduzione (in media di un anno) 
del percorso di formazione dei 
giovani medici. Ma anche una 
retromarcia: salta l'ipotesi di 
chiamare i giovani medici spe
ciali zzandi a fronteggiare un 
esame nazionale di certificazio
ne per singola specialità, una 
sorta di bollino di qualità che ne 
attestasse la preparazione. E re
sto della riforma resta invece 

come era stato anticipato. 
La decisione di rinunciare a 

questa certificazione delle com
petenze nasce in particolare dal
la preoccupazione che un test 
finale potesse alla fine rivelarsi 
un boomerang oneroso se non 
anche 'rischioso" (basta ricorda
re la pioggia di polemiche scate
nate dopo i pasticci del primo 
concorso nazionale per le scuo
le di specializzazione). Da qui 
la scelta di rinunciare, anche se 
molto probabilmente si farà una 
sperimentazione. 

In attesa di leggere tutti i det
targli nel decreto interministeria

le che andrà in Gazzetta restano 
confermate le novità più impor
tanti. A cominciare dal fatto che 
la durata delle scuole viene ri
dotta mediamente di un anno 
(la riduzione del percorso di stu
dio riguarda oltre 30 Scuole su 
55). Non esisteranno infatti più 
percorsi di studio di 6 anni: po
tranno essere di 3 anni (5 scuo
le). 4 (34 scuole) o 5 anni (16 
scuole) al massimo. E previsto 
anche l'accorpamento di cinque 

scuole precedentemente esisten
ti. In particolare: Medicina tropi
cale sarà accorpata a Malattie 



infettive che assume la nuova 
denominazione di Malattie infet
tive e tropicali; Neurofisiopato
logia confluirà in Neurologia: 
Chirurgia dell'apparato digeren
te sarà assorbita da Chirurgia 
generale; Biochimica clinica sa
rà invece accorpata alla Patolo
gia clinica che assume la nuova 
denominazione di Patologia cli
nica e Biochimica clinica. Inol
tre Tossicologia medica sarà ac
corpata a Farmacologia che as
sume la nuova denominazione 
di Farmaco logia e Tossicologia 
clinica. Infine due Scuole - me
dicina aeronautica e spaziale e 
odontoiatria clinica generale -
vengono soppresse. Le Scuole 
di specializzazione passano dun
que dalle attuali 61 a 55. E an
che i contratti per gli specializ-
zandi dovrebbero aumentare: i 
risparmi del riordino dovrebbe
ro infatti finanziare700 borse in 
più. 

Per guadagnare tempo, in at
tesa che sia pubblicato in "Gaz
zetta» il decreto di riordino, il 
Miurè eia al lavoro sul secondo 

bando di concorso nazionale 
per l'ingresso nelle Scuole. Da 
qui la richiesta del ministro 
Giannini agli atenei - una qua
rantina quelli coinvolti - di "ri
vedere a tempo di record gli 
ordinamenti». Il tempo è strettis
simo, visto che il nuovo bando 
dovrebbe uscire a fine febbraio. 
Ma la Giarrnini è fiduciosa: 
«Non ho dubbi che rispettere
mo la scadenza del 28 febbraio 
e la prova sarà entro aprile:». Il 
decreto nei suoi corposi allegati 
mette infatti mano agli ordina
menti didattici delle Scuole di 
specializzazione, con i relativi 
obiettivi formativi, rivedendo la 
distribuzione dei crediti fra le 
attività previste. Almeno il 70% 
della formazione - ha spiegato 
lo stesso Miur - dovrà poi esse
re dedicato allo svolgimento di 
attività professionalizzanti (pra
tiche e di tirocinio). Gli speeia-
lizzandi potì'anno fare il loro 
percorso all'interno di una rete 
formativa più ampia che potrà 
includere, oltre alle strutture uni
versitarie, i presidi ospedalieri e 

le strutture territoriali del Servi
zio sanitario, attraverso un mec
canismo rigoroso di accredita
mento secondo specifici para
metri valutativi. Gli specializ-
zandi assumeranno così una pro
gressiva responsabilità durante 
il periodo di formazione, soprat
tutto nell'ultimo anno di corso. 

Sulla riforma resta critico 
Raffaele Calabro, capigruppo 
Ncd-Ap in commissione Affari 
Sociali: -E senz'altro un tene 
sapere fin da ora che ad aprile si 
svolgeranno i concorsi per ['am
missione alla scuola di specializ
zazione, consentendo ai nostri 
giovani una maggiore program
mazione degli studi». -Resta al
ta, però, - prosegue Calabro - la 

perplessità sulle modalità di au
mento del numero di borse. Evi
tiamo la distinzione tra i contrat
ti finanziati dal Miur e quelli 
finanziati dalle Regione, non 
spezziamo quella rete formativa 
tra Università e ospedali che fi
nora ci ha permesso di formare 
le migliori leve». 

Marzio Bartoloni 
3HPKSttat?HEBSERVATta 

Specializzazioni mediche - Allegato su scuole accorpate/eliminate e riduzione durata corsi 

Eliminazione/accorpamento delle 
seguenti 7 tipologie di scuole prece
dentemente previste nel D m I " ago
sto 200S: 

1 . Medicina tropicale (accorpata a Malattie 
infettive che assume la nuova denomina
zione di Malattie infettive e tropicali) 

2. Neurofisiopatologia (le cui attività conflu
iscono nella Neurologia) 

3. Chirurgia dell'apparato digerente (le cui 
attiviti confluiscono nella Chirurgia gene
rale) 

4. Biochimica clinica (accorpata alla Patologia 
clinica che assume la nuova daiorn inazio
ne di Patologia clinica e biochimica clinica) 

5. Tossicologia medica (accorpata a Farma
cologia ciré assume la nuova denominazio
ne di Farmacologia e Tossicologia clinica) 

6. Odontoiatria clinica generale (eliminata) 

7. Medicina aeronautica e spaziale (eliminata) 

E stata, infine, soppressa, rispetto al testo del 
precedente decreto, la previsione relativa alla 
Scuola in Psicologia clinica, in quanto, dal 
2006, tale Scuola è disciplinata da uno specifi
co decreto, il Dm 27 gennaio 2006. 

Riduzione della durata dei percorsi 
formativi 

Innanzitutto, non esistono più scuole 
con percorso di 6 anni, I percorsi saran

no di 3 anni (n. 5 scuole), dì 4 anni (n. 
34 scuole) e di 5 anni (n. 16 scuole). 
Sono state apportate le seguenti r idu
zioni di percorso rispetto al passato 
regime ordinamentale: 

Riduzione da 6 anni a 5 anni 
per le seguenti scuole: 

• Chirurgia generale 

• Neurochirurgia 

Riduzione da 5 anni a 4 anni 
per le seguenti scuole: 

• Geriatria 

• Medicina dello sport, che cambia anche 
denominazione in «Medicina dello sport e 
dell'esercizio fisico» 

• Medicina termale 

• Medicina di comunità, che cambia anche 
denominazione in «Medicina di comunità e 
delle cure primarie» 

• Allergologia e Immunologia clinica 

• Dermatologia e venereologia 

• Ematologia 

• Endocrinologia e malattie del metabolismo 

• Scienza dell'alimentazione (transitata dal
l'Area dei Servizi clinici all'Area medica) 

• Gastroenterologia, che cambia anche de
nominazione in «Malattie dell'apparato di
gerente» 



• Malattie dell'apparato cardiovascolare 

• Malattie dell'apparato respiratorio 

• Malattie infettive, che ha assunto la nuova 
denominazione di «Malattie infettive e tro
picali» a seguito dell'accorpamento di Ma
lattie tropicali 

• Necrologia 

• Reumatologia 

• Neurologia 

• Neuropsichiatria infantile 

• Psichiatria 

• Oftalmologia 

• Otorinolaringoiatria 

• Anatomia patologica 

• Microbiologia e virologia 

• Patologia clinica, che ha assunto la nuova 
denominazione di «Patologia clinica e Bio
chimica clinica» a seguito dell'accorpamen
to di Biochimica clinica 

• Radiodiagnostica 

• Radioterapia 

• Medicina nucleare 

• Audiologia e foniatria 

• Medicina fisica e riabilitativa 

• Genetica medica 

• Farmacologia, che ha assunto la nuova de
nominazione di «Farmacologia e Tossicolo
gia clinica» a seguito dell'accorpamento di 
Tossicologia medica 

• Igiene e medicina preventiva 

• Medicina del lavoro 

• Medicina legale 

Riduzione da 5 anni a 3 anni 

per le seguenti scuole: 

• Statistica sanitaria, che cambia anche deno
minazione in «Statistica sanitaria e Biome
tria» 

Riduzione da 4 anni a 3 anni 
per le seguenti scuole: 

• Fisica medica 

Scuole che non hanno subito ridu
zioni di percorso: 

Sono confermate nella durata di 3 anni 

• Chirurgia orale 

• Ortognatodonzia 

• Odontoiatria pediatrica 

Sono confermate nella durata di 4 anni 

• Chirurgia vascolare 

• Anestesia rianimazione e Terapia intensiva, 
che cambia anche denominazione in «Ane
stesia rianimazione. Terapia intensiva e del 
dolore» 

^ome cambiano le scuole di specializzazione 

Classi delle specializzazioni di area medica 

La classe del la Medic ina c l in ica generale e special ist ica: 

• Medicina interna (5 orini) 

• Medicina d'emergenza-urgenza {5 anni) 

• Geriatria (4 anni) 

• Medicina dello sport e dell'esercizio fisico (4 anni) 

• Medicina termale (4 anni) 

• Oncologia medica (5 orini') 

• Medicina di comunità e delle cure primarie (4 anni) 

• Allergologia e Immunologia clinica (4 anni) 

• Dermatologia e Venereologia (4 anni) 

• Ematologia (4 anni) 

• Endocrinologia e malattie del metabolismo (4 anni) 

• Scienza dell'alimentazione (4 anni) 

• Malattie apparato digerente (4 anni) 



• Malattie dell'apparato cardiovascolare (4 anni) 

• Malattie dell'apparato respiratorio (4 anni) 

• Malattie infettive e tropicali {4 anni) 

• Nefrologia (4 anni) 

• Reumatologia (4 anni) 

La classe Neurosc ienze e scienze c l in iche 
del c o m p o r t a m e n t o : 

• Neurologia (4 anni) 

• Neuropsichiatria infantile (4 anni) 

• Psichiatria {4 anni) 

La classe di Medic ina cl in ica de l l ' e tà evo lu t i va : 

• Pediatria (5 anni) 

Classi delle specializzazioni di area chirurgica 

La classe del le Ch i r u rg i e genera l i e special ist iche: 

• Chirurgia vascolare (5 anni) 

Classi delle specializzazioni di area Servizi clinici 

La Classe del la Med ic ina d iagnost ica e di l a b o r a t o r i o : 

• Anatomia patologica (4 anni) 

• Microbiologia e virologia (4 anni) 

• Patologia clinica e biochimica clinica (4 anni) 

La Classe della Diagnostica per immag in i e radioterapia: 

• Radiodiagnostica (4 anni) 

• Radioterapia (4 anni) 

• Medicina nucleare (4 anni) 

La Classe dei serviz i c l in ic i special ist ic i : 

• Anestesia Rianimazione. Terapia intensiva e del dolore (5 anni) 

• Audiologia e foniatria (4 anni) 



Medicina fisica e riabilitativa (4 anni) 

La Classe dei servizi clinici specialistici biomedici: 

• Genetica medica (4 anni) 

Farmacologia e Tossicologia clinica (4 anni) 

La Classe della Sanità pubblica: 

• Igiene e Medicina preventiva (4 anni) 

• Medicina del Lavoro (4 anni) 

Medicina Legale i4 anni) 

Statistica sanitaria e Biometria (3 anni) 

Per completezza di impianto sono stati, inoltre, rivisti gli 
ordinamenti delle seguenti Classi e Tipologie con acces
so esclusivo per "non medici": 

La Classe delle specializzazioni in Odontoiatr ia: 

• Chirurgia orale [accesso per i laureati magistrali in Odontoia
tria e Protesi dentaria (Classe LM 46), laureati specialistici in 
Odontoiatria e Protesi dentaria (Classe 52/S) e ai laureati del 
vecchio ordinamento in Odontoiatria e Protesi dentaria] 

• Ortognatodonzia [accesso per i laureati magistrali in Odontoia
tria e Protesi dentaria (Classe LM 46). laureati specialistici in 
Odontoiatria e Protesi dentaria (Classe 52/S) e ai laureati del 
vecchio ordinamento in Odontoiatria e Protesi dentaria] 

• Odontoiatria pediatrica [accesso per i laureati magistrali in 
Odontoiatria e Protesi dentaria (Classe LM 46), laureati specia
listici in Odontoiatria e Protesi dentaria (Classe 52/S) e ai 
laureati del vecchio ordinamento in Odontoiatria e Protesi 
denta rial 

La Classe della Farmaceutica: 

• Farmacia ospedaliera [accesso per laureati specialisti in Farma
cia e Farmacia industriale (Classe 14/S) e ai laureati quadrienna
li del vecchio ordinamento in Farmacia e Chimica e tecnologia 
farmaceutica] 

La Classe della Fisica sanitaria: 

• Fisica medica [accesso ai laureati specialisti in Fisica (Classe 
20/S) e ai laureati quadriennali del vecchio ordinamento in 
Fisica] 

N.B.: si segnala, in particolare, che sono state ridenominate e 
aggregate le seguenti tipologie: Medicina dello sport e dell'eserci
zio fisico, Medicina di comunità e delle cure primarie, Malattie 
apparato digerente, Malattie infettive e tropicali. Patologia clinica 
e Biochimica clinica. Anestesia Rianimazione, Terapia intensiva e 
del dolore. Farmacologia e tossicologia clinica e che è stata 
mantenuta la tipologia Medicina termale. 

m Sanità 
ìès. 


