
BARI, 13-14 GIUGNO 

È di venerdì sera l'annuncio da parte del Consiglio dei ministri dell'aumento del numero di borse per le 

scuole di specializzazione da 3300 a 5000 per l'anno accademico in corso. Eravamo già a Bari, alla cerimonia 

di apertura del convegno nazionale promosso dalla FNOMCeO e dall'OMCeO Bari. 

Dopo mesi di rivendicazioni da parte dei gruppi universitari locali di tutta Italia, è stato raggiunto un grande 

obiettivo politico. Renzi, a sorpresa, smentisce il ministro Giannini, che solo qualche settimana prima aveva 

lasciato intendere che i contratti sarebbero stati al massimo 3500, scaricando palesemente la responsabilità 

sul Ministero della Salute. 

Il mattino dopo, la notizia veniva confermata e incassavamo il risultato con grande soddisfazione. 

Tenutosi nella splendida cornice del Teatro Petruzzelli, il convegno ha cercato di affrontare il tema della 

formazione medica nella sua globale complessità. 

Il titolo “Formazione e accesso al lavoro: innovare per garantire il futuro della professione” lasciava già 

intendere l'intento comune a tutte le parti: la necessità di innovazione della formazione medica pre-laurea e 

post-laurea. Tale necessità si pone oggi come un vero e proprio imperativo, a fronte della crescente 

consapevolezza da parte dei gruppi di giovani medici di tutta Italia, un enorme capitale umano che preme  

per il cambiamento con più veemenza rispetto al passato. 

Dopo l'apertura dei lavori da parte del Dr Amedeo Bianco (Presidente FNOMCeO) e Filippo Anelli 

(Presidente OMCeO Bari), sono intervenuti vari esperti, al fine di guidare il pubblico nei passaggi da un 

punto all'altro sul tema della formazione medica e accesso al lavoro. 

Nella prima sessione del convegno siamo entrati nel merito della programmazione del fabbisogno  

di specialisti di area sanitaria. 

Come ben esposto dal Dr Ezio Casale (Presidente OMCeO Chieti), citando i dati dell'indagine Anaao-

Assomed sulla programmazione del fabbisogno di personale medico nel decennio 2014-2023, nei prossimi 

10 anni mancheranno all’appello oltre 15.000 medici specialisti che operano nel Servizio sanitario nazionale. 

A fronte, infatti, del pensionamento di più di 58.000 tra medici dipendenti del Ssn, universitari e specialisti 

ambulatoriali, il numero dei contratti di formazione specialistica previsti dall’attuale programmazione sarà  

di 42 mila unità, ben al di sotto della soglia necessaria. 

Unica via d'uscita è mettere mano ad una nuova programmazione, passando per la soluzione di 2 urgenze: 

1) l’imbuto formativo risultato dal gap tra numero chiuso per l’accesso alle Scuole di Medicina e Chirurgia 

e l’offerta formativa post-laurea. Ricordiamo che la formazione specialistica è diventata prerequisito 

indispensabile all'accesso nel SSN (DL 502/92) 

2) il precariato medico, generato sia dal blocco del turnover che da riforme pensionistiche sempre in itinere 

che procrastinano l'uscita dal sistema sanitario nazionale. 

L’imbuto che si è creato tra numero annuo di laureati in medicina, crescente grazie a miopia delle politiche di 

accesso ed invasioni del TAR, e posti nelle scuole di specializzazione, in progressiva riduzione a causa della 

esiguità delle risorse economiche rese disponibili dalla legge di stabilità, ha già creato ampie e preoccupanti 

sacche di disoccupazione o sottoccupazione medica e blocco formativo. E’ evidente che “togliendo” e 

“tagliando” il futuro alle nuove generazioni di medici, di fatto si vuole costringerle a cambiare Paese, dopo 

averle formate e portate alla laurea a spese del nostro stato, che si configura come “fabbrica di lauree” 

nell'attuale “mercificazione delle competenze”. 

Ma se tale evidente paradosso, insieme con il precariato medico, sono diventate un'emergenza sociale,  

è altresì doveroso affrontare il tema qualitativo della formazione, oggi affidata soltanto alle Università,  

che detengono un vero e proprio monopolio della formazione medica post-laurea pur offrendo spesso una 

formazione antiquata e scadente. Una delle proposte messe in campo e largamente condivise è quella di 

ripensare gli Ospedali Italiani come occasione professionalizzante per i medici neo-laureati.  

L'attuale sistema formativo medico post-laurea, che esclude le competenze del Servizio sanitario nazionale, 

necessita di un profondo ripensamento, persino di un vero e proprio “eretico” cambio di paradigma.  

È stato altresì affrontato il tema della formazione medica pre-laurea.           

La discussione è stata aperta da un breve videoclip, nel quale veniva mostrata una ragazza neo-laureata a 

pieni voti che non sapeva prestare assistenza ad una persona svenuta improvvisamente.               

L'acquisizione del titolo di studio si traduce regolarmente in mera conoscenza teorica e non in acquisizione 

di competenze professionali. Occorre dunque “aumentare i tirocini medici pratici”, “superare le barriere 

autoreferenziali” che ostacolano il percorso formativo, ma anche “adeguare la formazione medica pre-laurea 

agli standard europei”. Proprio nel solco di una maggiore uniformità nei percorsi formativi rispetto 

all'Europa si orienta la proposta di riforma dell'abilitazione medica, oggi acquisita in Italia mediante un 

esame a quiz a risposta multipla (di cui si conoscono le risposte) a cui si accede dopo 3 mesi di tirocinio 

valutativo abilitante post-laurea. Questo contribuisce alla “sindrome del ritardo” italiana nei confronti degli 



altri paesi europei, con troppi “tempi morti” che posticipano l'accesso alla professione.  

Ecco che il tema della laurea abilitante salta alla ribalta e si propone in modo sempre più convincente.            

Come riportato dal Dr Benato (Presidente OMCeO Padova), è necessario adottare un curriculum di studi 

fondamentale e standardizzato: 1) fondamentale, cioè professionalizzate e non puramente nozionistico, 

invertendo l'abituale tendenza per cui troppo spesso lo studente apprende in modo acritico, non davvero 

conscio del ruolo sociale che sarà chiamato a svolgere una volte ottenuto il fantomatico “foglio di carta”;  

2) standardizzato rispetto a tutti gli Atenei italiani, uniformando così i percorsi formativi tra le varie sedi 

universitarie. 

Per quando riguarda il percorso formativo post-laurea, sono intervenuti Lorenzo Capasso (osservatorio 

FNOMCeO Giovani Professionisti) e Luigi Conte (Segretario FNOMCeO), che hanno illustrato le criticità 

relative alla qualità della formazione specialistica. 

Queste le soluzioni che la FNOMCeO propone per superare le criticità:    

1) Progress test per la formazione specialistica, come parametro di valutazione dell'apprendimento  

del giovane medico, espressione della capacità formativa di una struttura di formazione medica. 

2) Creazione di un organismo unico per la determinazione e programmazione del fabbisogno di specialisti  

di area sanitaria (attualmente appannaggio di vari Enti tra cui MIUR e Università) 

3) Laurea abilitante per eliminare il tempo morto intercorrente tra la laurea e l'abilitazione alla professione  

4) Riduzione di 1 anno della durata della specializzazione, in linea con gli indirizzi europei 

5) Riforma del percorso formativo post-laurea, con il 50% della durata della specialità con contratto di 

formazione specialistica in ambito universitario   (primi 2 anni: BASIC LEVEL) e il restante 50% in ambito 

extra-universitario senza l’obbligo di aver già conseguito il titolo di specialista (ultimi 2 anni: HIGH 

LEVEL). Questo permetterebbe anche di liberare risorse per colmare il gap fabbisogni/contratti MIUR. 

Occorre quindi mettere in discussione le caratteristiche di un sistema autoreferenziale, quale quello 

universitario, descritto come “centrato sull'insegnamento e non sull'apprendimento”, “sul docente e non  

sul discente”. Tale esigenza non nasce da particolari rivendicazioni categoriali, ma dalla consapevolezza 

dell'oggettiva insufficienza della didattica medica in ambito universitario e del contributo fondamentale  

che il SSN può dare alla formazione medica, orientando i nuovi professionisti verso il “saper fare” e verso 

quei valori di qualità, efficacia, appropriatezza, corretto uso delle risorse e attenzione al sociale che possono 

rendere equo e sostenibile il servizio sanitario pubblico in un’epoca di risorse economiche limitate.    

Occorre, pertanto, anticipare l’incontro tra il mondo della formazione e quello del lavoro, oggi estranei l’uno 

all’altro, animati da conflittualità latenti o manifeste e contenziosi infiniti, consentendo ai giovani medici di 

raggiungere il massimo della tutela previdenziale ed al sistema sanitario di utilizzare le energie più fresche.  

Recuperare il ruolo professionalizzante degli Ospedali rappresenta la strada maestra al fine di garantire il 

futuro dei giovani medici insieme a quello dei sistemi sanitari. 


