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Carissimi specializzandi/e, ho letto con molto interesse quanto avete scritto sul “sito” di M&P e 

mi permetto di intervenire nel dibattito da voi aperto.  

Pur essendo un Medico Ospedaliero ho lavorato per oltre 20 anni in una Clinica Pediatrica a 

Milano e penso di conoscere abbastanza bene i vostri problemi. I miei sono puri suggerimenti 

derivati dalla mia esperienza (specializzato in Pediatria e Nefrologia Medica). 

1)  E’ vero: veri maestri ce ne sono pochi, ma chi vuole, vi garantisco li trova (questa è la 

mia esperienza). Li cerca, non lascia tregua a questo, và all’estero (visto che la 

specialità vi permette questo) ma alla fine qualcuno trova. 

2)  C’è molta differenza tra scuola di specialità e scuola di specialità: lo vedo nel mio 

ospedale di medie dimensioni, Merate, in Brianza tra Milano e Lecco: a) es. la Clinica 

Ortopedia di Milano addirittura incoraggia gli specializzandi a venire da noi e cosi’ I 

CHIRURGHI imparano perchè fanno 10 volte gli interventi che farebbero in una Clinica 

Universitaria super-piena; b)  es. contrario è purtroppo la PEDIATRIA: ho annullato 

recentemente una “convenzione con Milano” (NB in 10 anni non è da me venuto 

nessuno!) ma qui le lobbies hanno veramente dominato (e dominano) dalla seconda 

metà del SECOLO SCORSO; ho cercato altre convenzioni (piu’ lontane) con qualche 

miglior risultato. Pero’ i primi a chiedere CON INSISTENZA dovreste essere voi!! (come 

per i Chirurghi) 

3)  Vi faccio una proposta fattibile: perchè non ci confrontiamo seriamente con le scuole di 

specialità  estere? Per limitarmi alla Pediatria conosco amiche/colleghe che stanno 

lavorando molto bene e con un’ottima carriera  universitaria presso scuole di specialità 

Pediatriche e Neonatali di New York, Ottawa e Barcellona. Vengono spesso in Italia per 

vari motivi perchè non fare un incontro con loro? Se volete lo organizzo io. Per citare 

altre situazioni piu’ vicine con cui confrontarci una è quella della Svizzera ormai meta di 

molti giovani medici che non riescono ad entrare in scuola di specialità: in fondo 

Bellinzona, Lugano, Mendrisio sono vicinissime almeno per chi abita il Lombardia. Il loro 

sistema è ottimo: già al 1° anno di scuola di specialità in pediatria (e penso sia lo 

stesso per le altre specialità) si fanno guardie DA SOLI imparando moltissimo 

(chiamando l’aiuto reperibile solo in caso di necessità). Inoltre si guadagna bene (e non 

è l’ultimo aspetto della questione!). 

In conclusione, penso che sia giustissimo andare avanti nelle vostre rivendicazioni, inclusa 

soprattutto quella di imparare di più nelle Università e negli Ospedali Italiani (io peraltro in una 

situazione assolutamente diversa per 7 anni ho pagato le iscrizioni delle scuole di specialità da 

me fatte!!) ma perchè non ci apriamo anche ad altre esperienze? A partire anche da esse si 

potrebbe individuare qualche proposta davvero ragionevole. Si tratta semplicemente di una 

prospettiva piu’ ampia di quella italiana. Cosa ne dite? 

 

Tanti saluti a tutti 

 

Alberto Bettinelli - Direttore S.C. di Pediatria, Merate  

 


