
Ciò che più ci sta a cuore

Anche quest’anno l’uscita del bando per le scuole di specializzazione dell’area medica è oggetto di 
ritardi e sembra immersa in un clima di confusione se non di disinteresse.
In particolar modo negli ultimi tre anni il  Ministero ha bandito il  concorso con una tempistica 
inadeguata generando improprie sovrapposizioni degli specializzandi di diversi anni di corso con 
conseguenti limitazioni al corretto svolgimento dei programmi formativi; e' preoccupante la poca 
chiarezza  di  programmazione,  che  ormai  sconfina  nella  casualità,  con cui  si  affida  l’inizio  del 
percorso formativo specialistico ad un periodo dell’anno piuttosto che ad un altro.

Pur non ignorando i problemi di carattere economico che condizionano la realtà sociale e politica 
del nostro Paese, ed ancor più le difficoltà amministrative legate alla ridefinizione dei criteri minimi 
per la costituzione delle scuole di specializzazione che potrebbero portare ad accorpamenti tra realtà 
tutt’altro che omogenee, non possiamo non constatare come ciò che veramente ci sta a cuore, cioè 
la nostra  formazione specialistica,  occupi  ormai un ruolo del  tutto marginale  all’interno di  una 
riforma  che  pur  prendeva  le  mosse  da  una  intelligente  revisione  della  figura  del  medico 
specializzando.

Vogliamo allora  richiamare  all’attenzione  di  tutti  alcuni  aspetti  che  ci  sembrano  di  particolare 
importanza:

1) Valorizzazione del capitale umano. In un paese che negli ultimi anni ha preso coscienza che il 
capitale umano è la sua maggior ricchezza, non si può non preoccuparsi per la scelta di lasciare 
migliaia  di  giovani  medici  all’apice  delle  loro  potenzialità  di  apprendimento  e  particolarmente 
motivati  a  migliorare  le  loro  capacità  lavorative  in  un  limbo  di  incertezza,  senza  un  progetto 
formativo adeguato.

2) Attenzione ai pensionamenti. E’ ben noto a molte regioni che all’interno del sistema sanitario 
nazionale si verificherà nei prossimi 10 anni un massivo pensionamento che porterà un vuoto di 
esperienza ben maggiore che quello puramente numerico così facilmente prevedibile. In particolare 
se consideriamo il previsto allungamento del percorso di studi specialistico da quattro a cinque anni, 
è ovvio stimare un vuoto nella immissione di nuovi specialisti all’interno delle strutture sanitarie di 
quasi due anni.

3) Alternative al bando nazionale. Guardando agli altri paesi europei appare evidente l’esistenza di 
valide alternative al sistema del bando nazionale che ottengono ottimi risultati sul piano formativo, 
limitando  fortemente  gli  intoppi  burocratici  di  cui  troppo  spesso  è  vittima  l’intero  sistema 
universitario e scolastico italiano.

Ci auguriamo che queste riflessioni siano occasione di confronto e collaborazione con chi desidera, 
come noi, migliorare il percorso formativo specialistico nell’interesse dei nostri pazienti e di tutto il 
paese.
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