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LA MEDICINA DI QUALITA’, IL NUMERO PROGRAMMATO, E LA VOCAZIONE ALL’ESSERE 
MEDICO: TRE ELEMENTI INCOMPATIBILI? 
 
Anche quest’anno si è appena concluso il rito del concorso di entrata a Medicina. Il rapporto di circa 
uno a dieci tra posti disponibili e candidati indica, una volta di più, il desiderio e nello stesso tempo 
la difficoltosa ad entrare in quella che, ancor oggi, rimane una delle professioni più ambite. La cura 
dell’uomo, il prendersi cura della persona, rappresenta ancor oggi un anelito profondo, che permea 
il cuore di tanti ragazzi. Si può obiettare che le prospettive di guadagno rappresentano il vero 
“primum movens” di tanti. La difficoltà, ben nota, a trovare una sistemazione adeguata, una volta 
laureati, non supporta a fondo tale ipotesi, pur mantenendola attendibile per qualcuno. In 
sostanza, quindi, la scelta del giovane di diventare medico rimane il più delle volte legata all’idea 
del rapporto umano e professionale con la persona bisognosa di cure, che la medicina permette di 
mettere al centro della propria vita lavorativa.  
Gli attuali criteri di selezione dei candidati a Medicina rispondono a questa logica? Difficile dare una 
risposta, visto che mancano indicatori oggettivi per una corretta valutazione. Le opinioni, in 
mancanza di statistiche, sono molto divergenti, da chi sostiene che non dovrebbe esserci numero 
chiuso, a chi sottolinea che il sistema attuale non permette la selezione dei ragazzi con una reale 
vocazione alla Medicina, a chi infine indica il sistema attuale come il meno peggio rispetto a tante 
storture possibili.  
Qualsiasi soluzione proposta porta in sé possibili problemi. L’inserire nella valutazione di selezione il 
curriculum degli studi superiori porta il rischio legato alla forte disparità geografica nella 

valutazione degli studenti delle Scuole superiori, che 
può fungere da volano ad una selezione per area 
geografica e non per merito curriculare. L’inserimento di 
colloqui attitudinali, di per sé di grande utilità, pone il 
problema di fare colloqui personalizzati a decine di 
migliaia di candidati medici all’anno, senza contare la 
difficoltà di quantificare (in voto) l’”attitudine” a essere 
medico. Cambiare i quiz, togliendo ad esempio quelli di 
cultura generale, potrebbe avere senso, ma è tutto da 
dimostrare che un medico non debba avere una 
formazione a tutto tondo, che funga da base per la sua 
formazione medica specifica.  
Nell’ambito del  grande dibattito in corso, restano alcuni 
elementi su cui costruire le ipotesi di lavoro future. 1. Il 

numero chiuso è necessario: la qualità della formazione è assolutamente irrinunciabile, e non è  
possibile un accesso di studenti superiore a quelli che sono i mezzi e le possibilità di formazione 
delle Facoltà di Medicina. Il numero di medici è importante, ma è più importante che essi siano 
“bravi”; 2. È anche irrinunciabile un sistema che garantisca opportunità uguali di successo ai test di 
entrata. E il sistema attuale, così come è costruito, da’ sufficienti garanzie; 3. Qualsiasi sia il 
sistema di selezione, esso dovrà essere comunque integralmente finalizzato alla formazione di 
medici in grado di curare le persone e non le malattie da cui esse sono affetti; L’attenzione alla 
persona non è un fatto scontato, è un percorso che nasce da una cultura e, soprattutto, da 
un’educazione alla compassione (il “cum patior” latino) dell’uomo con l’uomo. 
Editoriale a cura di Carlo-Federico Perno, Università di Roma “Tor Vergata” 
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