
Luci e ombre dei decreto che riorganizza i corsi di specializzazione in Medicina 

Varato il riordino delle scuole 
Il puzzle del post laureami la parola ai giovani medici e specializzandi 

I l decreto sul riordino delle 
Scuole di specializzazione 
in Medicina (www.24ore-

sanita.com) è al countdown. Do
po il disco verde del Miur, mer
coledì scorso il provvedimento 
(si veda il Sole 24 Ore Sanità n. 
4/2015) ha infatti ricevuto la con
trofirma della ministra della Sa
lute, Beatrice Lorenzm. «Il 
provvedimento valorizza ancora 
di più, rispetto al passato - spie
ga il ministero - l'obiettivo pro
fessionalizzante delle scuole di 
specializzazione; infatti prevede 
che almeno il 70% della forma
zione dovrà essere dedicato allo 
svolgimento di attività pratiche 
e che le stesse potranno essere 
espletate non solo nelle universi
tà, ma anche nei presìdi ospeda
lieri e nelle strutture territoriali 
del Servizio sanitario». 

Ma per molti si tratta solo di 
un primo passo, tra l'altro anche 
troppo misurato, verso la solu
zione dei problemi che riguarda
no la formazione medica. 

Per Anaao giovani il giudizio 
è parzialmente positivo: «In que
sta riforma - sottolinea Domeni
co Montemurro, responsabile 
nazionale del settore Anaao Gio
vani - potevano essere ridotte 
con più decisione le scuole di 

specializzazione, in particolare 
quelle che non hanno sbocchi 
lavorativi adeguati. I corsi elimi
nati si potevano inserire come 
insegnamenti affini all'interno 
di altre scuole, oppure come ma
ster di secondo livello, sempre 
valutando gli effettivi impatti sul
le prospettive professionali. Be
ne l'eliminazione del superfluo 
esame finale, che avrebbe rap

presentato un inutile dispendio 
di denaro, dal momento che lo 
specializzando viene già valuta
to durante la formazione». 

La riforma delle scuole, inol
tre, secondo Anaao giovani, «de
ve essere inserita nel solco del
l'articolo 22 del Patto per la salu
te. Attraverso un unico canale 
misto uni versi tà-Ssn dove sia le 
Regioni che lo Stato contribui
scono ad aumentare i contratti. 
E a utilizzare al massimo, nell'ul
timo biennio, la rete formativa 
degli ospedali accreditati, anche 
piccoli purché con un elevato 
case mix, con un contratto di 
formazione lavoro». 

Tra i punti in sospeso, «rima
ne comunque ancora ben da 
chiarire - conclude Montemurro 
- il gap tra elevato numero di 
accessi a Medicina e basso nu
mero di contratti di formazione. 
Infine, il prossimo concorso na
zionale per le scuole di speciali
tà dovrebbe prevedere una gra
duatoria unica e non più gradua
torie differenziate, come adesso. 
Un sistema che crea ansie, furbi
zie, disagi e mancate assegnazio
ni di contratti». 

Il Segretariato giovani medici 
(Sigm) esprime «grande soddisfa
zione» per il provvedimento. Una 
riforma che valorizza «le reti for
mative integrate tra università, 
ospedali e territorio, da individua
re anche sulla base di indicatori 
di qualità assistenziale». Altra im
portante innovazione per il Sigm 
è rappresentata dalla Scuola di 
Medicina delle comunità e delle 
scienze delle cure primarie, che 
«se si avrà il coraggio di superare 
le logiche di parte, potrebbe tra
dursi da subito in un percorso 

sperimentale in tutte le Regioni, 
tale da permettere di avere final
mente medici specialisti a suppor
to delle cure primarie». 

Anche per il Sigm sulla razio
nalizzazione dell'offerta formati
va si poteva fare di più, «ma 
intanto incassiamo il risultato 
che per molte tipologie di scuole 
verrà ridotta la durata in maniera 
da rendere i percorsi più funzio
nali e consentire l'accesso al 
mondo del lavoro in tempi più 
brevi, allineandoci in larga parte 
con gli standard Uè». 

«Adesso bisognerà lavorare 
sull'applicazione della riforma 
presso ciascuna università - con
clude il Sigm - garantendo la 
possibilità per parte degli specia
lizzandi in corso, iscritti ai primi 
anni, di optare per il percorso 
ridotto». 

Rimane invece in sospeso la 
proposta di adozione, sostenuta 
anche dal Sigm, della laurea abi
litante in Medicina, innovazione 
«necessaria per completare 
l'evoluzione del percorso forma-
tivo-professionalizzante pre e 
post laurearli». 

I lavori sul provvedimento, 
iniziati a ottobre 2014, si sono 
svolti mentre su un altro fronte 
veniva resa pubblica la proposta 
delle Regioni sul doppio canale 
di accesso alle scuole di specia
lizzazione con contratti stipulati 
direttamente con strutture territo
riali e ospedaliere (ex articolo 22 
del Patto della salute). Sullo 
sfondo il tormentato concorso 
nazionale di accesso a Medicina 
(con annesso caos delle ammis-
siom post ricorsi al Tar). 

«E evidente da questi fatti -

spiega Giulia BartaluccL presi
dente di Federspecializzandi -
che il riassetto degli ordinamenti 
didattici non è che una parte del 
lavoro da fare. Il sistema formati
vo medico necessita di una pro
fonda revisione per divenire più 
sostenibile, di migliore qualità e 
in linea con le esigenze di salute 
della popolazione. Definire bene 
le competenze da acquisire in 
ogni fase del percorso formati
vo, valutarle e creare lo spazio 
professionale adatto all'acquisi
zione delle stesse, questo il pri
mo step. Si è iniziato un percor
so del genere per gli ordinamen
ti didattici, ma non si deve di
menticare l'esigenza di un mo
mento formativo generale post 
laurea, magari da svolgere sul 
territorio e in realtà ospedaliere, 
nell'ottica di permettere la matu
razione di competenze cliniche 
generali». 

Tra le altre problematiche 
aperte, secondo Federspecializ
zandi: «La laurea abilitante, il 
miglioramento delle modalità 
di accesso tramite concorso na
zionale, l'ingresso nel mondo 
del lavoro, il percorso formati
vo della medicina generale. 
Non possiamo che auspicare 
che questo sia l'inizio di una 
riflessione ampia e condivisa 
sull'intero sistema formativo 
medico, che ci porti a un cam
biamento orientato alla maggio
re sostenibilità e alla qualità for
mativa, inscritte all'interno del
le esigenze del Sistema sanita
rio e della domanda di salute 
della popolazione». 

Rosanna Magnano 


