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A
tteso a lungo, il riordi-
no delle Scuole di Spe-
cializzazione in medi-
cina poteva essere oc-
casione per riforma-
re in modo profondo 
la formazione medica. 

Si poteva osare di più.

Lo scorso 23 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Uffi cia-
le il Decreto di Riordino delle Scuole di Specializzazione 
in Medicina (numero 68/2015), testo che ha apportato 
alcune modifi che sostanziali alle Scuole di Specializza-
zione, appunto, tanto alla loro struttura quanto agli or-
dinamenti stessi. Diversi i pareri che si sono sollevati 
rispetto al testo ideato dal Ministero dell’Istruzione, in 

accordo con quello della Salute. Secondo Do-
menico Montemurro, segretario nazionale 
Anaao Giovani, «il testo è una mancata oc-
casione per allinearsi del tutto alla situazio-
ne della specializzazione medica in Euro-
pa: se infatti si è ottenuto una diminuzione 
del numero delle Scuole di Specializzazio-
ne e degli anni necessari per ottenere il 
diploma, non si capisce», continua Mon-
temurro, «quali siano stati i criteri utiliz-
zati per stabilire a quali scuole ridurre 
la durata e a quali no». Più positivi, in-
vece, i giovani dell’Associazione Italia-
na Giovani Medici (Sigm), per i quali il 
decreto porta «innovazioni e vantaggi 

numerosi, anche se su alcuni aspetti si 
sarebbe potuto fare di più», afferma An-

drea Ziglio, coordinatore del Dipartimento 
Specializzandi dell’Associazione stessa». Ma 

vediamo quali sono le principali modifi che ap-
portate dal Decreto.

Meno anni a tante Scuole e alcune 
specializzazioni eliminate

La prima e più evidente modifi ca apportata dal de-
creto di riordino è la soppressione di due Scuole di 
Specializzazione (Medicina aeronautica e spaziale e 

Odontoiatria clinica generale), l’accorpamento di 
altre 5 e la riduzione della durata dei corsi 

Riordino delle scuole 
di specializzazione
La voce ai giovani medici
STEFANIA 
SOMARÉ
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di studio, che mediamente si attesta sui 4 anni. Resta-
no a 6 anni solo Chirurgia generale e Neurochirurgia. 
«In sostanza», riprende Ziglio, «il numero delle Scuole 
è stato ridotto da 57 a 50. Accanto a questa razionaliz-
zazione si è poi proceduto a ridurre la durata della mag-
gior parte delle Scuole stesse. A nostro avviso questa è 
stata un’ottima scelta, sia per rendere tali percorsi più 
funzionali e consentire l’accesso al mondo del lavoro 
in tempi più brevi, in larga parte allineando i percorsi 
stessi agli standard Ue, sia per ottenere risparmi che 
potranno essere utilizzati per fi nanziare nuovi ulteriori 
contratti per i futuri concorsi. La riduzione della dura-
ta sarà raggiunta attraverso una razionalizzazione del 
tronco comune, lasciando intatte le ore dedicate alle 
attività professionalizzanti di classe specialistica. Al-
tre scuole, la cui durata non varierà, acquisiranno co-
munque competenze formative aggiuntive». Soddisfatti 
dell’accorciamento della durata delle Scuole di Specia-
lizzazione anche Federspecializzandi: come sottoline-
ato da Giulia Bartalucci, infatti, «tale intervento è stato 
a nostro avviso opportuno e positivo nell’ottica dell’ot-
timizzazione delle risorse». Come accennato da Ziglio, 
«per rendere possibile la riduzione della durata di cor-
so, sono stati rivisti i piani di studio», riprende in modo 
più approfondito Bartalucci, che spiega: «per esempio 
si è ridotta la durata del tronco comune, limitato a sei 
mesi per tutte le specialità. Sono stati anche ridefi ni-
ti gli obiettivi formativi e le attività professionalizzan-
ti». E qui, secondo Federspecializzandi, casca l’asino 
perché, come evidenzia ancora Bartalucci, «la possi-
bilità di rivedere gli ordinamenti didattici delle Scuo-

le di Specialità rappresentava un’importante occasio-
ne di rinnovamento, in un momento in cui è tangibile, 
forse come mai prima d’ora, la necessità di un sistema 
formativo sostenibile e di qualità». Occasione che, for-
se, è andata persa. Ma andiamo con ordine. Accanto ai 
commenti positivi del Sigm e di Federspecializzandi, 
infatti, ve ne sono di più critici, come quelli provenien-
ti da Anaao Giovani. Afferma infatti Montemurro: «a 
mio avviso il decreto del Miur sul riordino delle scuole 
di specialità è stato fatto troppo in fretta e senza dei 
veri criteri, veri parametri, per decidere quali scuole 
ridurre e quali no. O, quantomeno, se sono stati usati 
dei criteri, sono restati taciuti ed è quindi diffi cile per 
noi comprendere quale sia, e se ci sia, un piano più am-
pio. Noi di Anaao siamo convinti che questa fosse l’oc-
casione per riallinearci all’Europa, come peraltro ci è 
stato chiesto dalla stessa Ue… e invece restano anco-
ra parecchie le scuole la cui durata in Italia è maggio-
re che nel resto d’Europa. Forse il Miur avrebbe dovu-
to osare di più. Alcune delle scuole portate a tre anni, 
per esempio, potevano essere trasformate in master di 
II livello… Certo, c’è anche del positivo: bene per esem-
pio che siano state eliminate alcune specialità inutili. A 
quel che sembra, però, la revisione è più frutto di una 
mediazione politica, che di veri e propri indicatori». E 
anche per quanto riguarda il risparmio ottenuto dalla 
manovra, Montemurro si dichiara deluso, dal momento 
che un precedente studio Anaao aveva avanzato una 
proposta che avrebbe consentito di risparmiare ben di 
più, aumentando ulteriormente il numero di borse di 
studio possibili per i nuovi specializzandi.

ROTAZIONE NELLA 
RETE FORMATIVA
Perché la formazione dei 
nuovi specializzandi possa 
essere davvero completa, è 
necessario che «i medici in 
formazione possano ruotare 
nelle rete formativa e acquisire 
un’indipendenza lavorativa con 
un contratto di lavoro a tempo 
determinato negli ultimi due anni 
di scuola, indipendentemente che 
la scuola sia di 6, 5 o 4 anni, così 
come avviene nel resto d’Europa. 
Un aspetto che non viene defi nito 
dal decreto 68/2015 sul Riordino 
delle Scuole di Specializzazione, 
purtroppo», sottolinea Domenico 
Montemurro, segretario nazionale 
di Anaao Giovani.
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regionale da aggiungere a quello statale. Questo pro-
getto consentirebbe, nel suo insieme, di: armonizza-
re i numeri in uscita con quelli in entrata nel Ssn; mi-
gliorare l’aspetto pensionistico; rilevare i bisogni del 
turn over del Ssn, favorendo anche un passaggio delle 
conoscenze acquisite dai vecchi medici ai nuovi, at-
traverso degli affiancamenti; facilitare l’accesso dei 
giovani medici al Ssn, così come avviene in Europa». 

Infatti, l’analisi delle modifiche ap-
portate dal decreto 68/2015 del Miur 
deve tenere conto di tutta la struttu-
ra del piano di studi in medicina, par-
tendo dagli accessi all’Università, che 
secondo molti dovrebbero essere li-
mitati. «Se i mille contratti aggiunti-
vi sono un primo passo», interviene 
Ziglio, «certamente non bastano. Il 
Sigm da tempo chiede una corretta 
programmazione del fabbisogno dei 
medici a partire dall’accesso a medi-
cina. Si calcolano in molte migliaia 
le unità di iscritti ai corsi di laurea in 
Medicina in sovrannumero rispetto 
ai contratti di formazione post laurea 

e ciò non fa altro che aumentare l’imbuto formativo. Il 
fabbisogno di professionalità mediche è inoltre anco-
ra diverso. Le motivazioni sono varie, ma ciò dimostra 
che nel nostro Paese si continua erroneamente a de-
finire il numero di accessi programmati a medicina e 
ai percorsi di formazione post lauream in base al dato 
storico o in funzione dei condizionamenti derivanti da 
interessi di parte, ovvero senza prevedere gli scenari 
di salute e organizzare l’assistenza mettendo al centro 
il bisogno di salute della popolazione. In aggiunta a ciò 
non si è ancora in grado di selezionare in maniera me-
ritocratica la futura classe dirigente della sanità, come 
evidenziato delle criticità emerse nell’organizzazione e 
nella gestione delle selezioni. A nostro avviso, il siste-
ma di accesso a numero programmato, come ribadito 
in più occasioni, è un valore irrinunciabile, perché rap-
presenta il presupposto per garantire un giusto equili-
brio tra il sacrosanto diritto allo studio di ogni studen-
te in medicina ed il diritto alla tutela della salute dei 
cittadini, il cui presupposto è un’adeguata formazione 
dei medici e degli operatori sanitari». Se i punti di in-
soddisfazione sono molti, soprattutto riguardo ai nu-
meri, qualche aspetto positivo nel decreto di riordino 
c’è. Cerchiamo di individuarli.

Dal decreto mille borse statali in più. 
Bastano?
In data 26 maggio, con una piccola rettifica al 29 del-
lo stesso mese, è stato pubblicato il dm 315/2015 per 
gli accessi medici alle Scuole di Specializzazione per 
l’anno accademico 2014/2015. Con questo decreto il 
Miur ha annunciato che le borse di studio statali per 
le Scuole di Specializzazione in Medicina quest’anno 
saranno 6.000, 1.600 in più rispet-
to alla previsione iniziale di 4.400 
borse – come si legge nel comunica-
to stampa del Ministero dell’Istru-
zione, comunicato che prosegue poi 
specificando che – a queste borse 
statali si aggiungeranno poi quelle 
delle Regioni». «Sempre che le Re-
gioni abbiano i soldi per pagare ul-
teriori borse di studio», sottolinea 
Montemurro. «Questi contratti so-
no largamente insufficienti, anche 
aggiungendo le 500 che dovrebbero 
arrivare dalle Regioni. Dato che par-
liamo di numeri, inoltre, è doveroso 
ricordare che queste mille borse in 
più sono condizionate da vincoli di bilancio. E ancora, 
l’anno scorso erano 5504 i posti a disposizione e hanno 
partecipato circa 12 mila candidati. Adesso ne parte-
ciperanno, stante una media annua di laureati di circa 
10 mila, almeno 15/17 mila per forse 6500 contratti. Si 
capirà che si poteva fare di più. Noi di Anaao abbia-
mo pubblicato uno studio in cui si dimostrava, calco-
latrice alla mano, che portando la durata delle scuo-
le di specialità a quanto richiesto dall’Europa con la 
direttiva 2005/36/Ce e riducendo di un 20% della re-
tribuzione lorda dello stipendio per primo biennio di 
specialità, si sarebbe potuti arrivare a 7719 contratti 
l’anno per un intero quadriennio accademico. Certo, 
la nostra proposta prevedeva una più profonda rifor-
ma di tutta la formazione post laurea – spiega anco-
ra Montemurro, che prosegue – Nel nostro studio gli 
anni delle scuole di specialità tolti per riduzione sa-
rebbero dovuti essere sostituiti da una formazione in 
campo, presso strutture ben individuate e chiamate 
Teaching Hospital. Inoltre, secondo noi l’anno o i due 
anni di formazione lavorativa dovrebbero essere tram-
polino di lancio per una assunzione post-specialisti-
ca. Inoltre, gli specializzandi in questo periodo do-
vrebbero essere pagati con un compenso integrativo 

Andrea Ziglio
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Nuovi ordinamenti, tra pro e contro
Nonostante alcune perplessità, Ziglio e il Sigm sono 
convinti che questo decreto porti numero vantaggi al-
la formazione medica, individuabili in particolare nel-
la riforma degli ordinamenti didattici. Afferma Ziglio: 
«il nuovo ordinamento didattico è stato concepito per 
innalzare gli standard di qualità delle scuole di specia-
lizzazione, come dimostra il fatto che richiede che al-
meno il 70% della formazione venga svolta in attività 
pratiche. Ecco a nostro avviso quali sono i principali 
punti positivi del decreto 68/2015:
• è prevista l’adozione di indicatori di qualità formati-
va e assistenziale che permetteranno di valutare quel-
lo che le scuole insegnano e fanno;
• è prevista una reale integrazione della rete formati-
va universitaria con le strutture territoriali e ospeda-
liere del Ssn;
• il riordino delle Scuole di Specializzazione ha aggior-
nato in larga parte le attività professionalizzanti obbli-
gatorie del percorso di studi, eliminandone alcune dav-
vero obsolescenti;
• è previsto l’aggiornamento periodico del libretto-dia-
rio dello specializzando, atto necessario per poter ac-
quisire il Diploma supplement unitamente al diploma 
di specializzazione. il cv certificato dal diploma supple-
ment è già valutato nei Paesi dell’Unione Europea per la 
selezione di specialisti da inserire nel proprio organico;
• nonostante la riduzione della durata di tante Scuo-
le di Specializzazione, sarà garantita la possibilità per 
gli specializzandi di svolgere attività presso istituzio-
ni estere e fuori rete formativa per una durata massi-
ma di 18 mesi.
Tra tutto ciò sottolineiamo come l’introduzione degli in-
dicatori di qualità assistenziale e formativa sia un fatto 
a nostro avviso molto importante, ma a oggi non sono 
ancora stati stabiliti e resi noti. Il rischio è, dunque, che 
il Miur effettui una sorta di pre accreditamento per le 
Scuole di Specializzazione utilizzando i vecchi criteri. 
Bisognerà ora presidiare che quanto previsto dal de-
creto venga effettivamente applicato dai singoli atenei». 
Meno positivo sui cambiamenti agli ordinamenti è Mon-
temurro, che sottolinea come tutti i criteri evidenziati 
nel testo di legge «siano fumosi, poco chiari, dando adi-
to a interpretazioni e rischiando che, ancora una volta, 
siano le Scuole di specializzazione a decidere. Inoltre», 
prosegue Montemurro, «anche parlando di criteri per 
l’accreditamento occorre prestare attenzione, perché, 
per esempio, in alcuni casi le strutture piccole sono 

Anni di specializzazione a confronto (in colore gli anni che restano diversi)
Specialità Durata 

italiana  
(dm 285/2005)

Durata 
italiana  

(dm 68/2015)

Durata Ue 
(Dir 2005/ 

36/Ce)
Cardiochirurgia 5 5 5
Chirurgia apparato digerente 5 5
Chirurgia generale 6 5 5
Chirurgia maxillo-facciale 5 5 5
Chirurgia pediatrica 5 5 5
Chirurgia plastica 5 5 5
Chirurgia toracica 5 5 5
Chirurgia vascolare 5 5 5
Ginecologia e Ostetricia 5 5 4
Neuroghirurgia 6 5 5
Oftalmologia 5 4 3
Ortopedia e Traumatologia 5 5 5
Otorinolaringoiatria 5 4 3
Urologia 5 5 5
Anatomia patologica 5 5
Anestesia e rianimazione 5 5 4
Biochimica 5 accorpata 3
Farmacologia 5 4 4
Igiene e Medicina Preventiva 5 4 4
Medicina del Lavoro 5 4 4
Medicina di comunità 5 4 4
Medicina legale 5 4 4
Medicina Nucleare 5 4 4
Microbiologia e Virologia 5 4 4
Patologia clinica 5 4 4
Radiologia diagnostica 5 4 4
Radioterapia 5 accorpata 4
Allergologia e Immunologia 
clinica 5 4 3

Audiologia e foniatria 5 4 /
Cardiologia 5 4 4
Dermatologia e venereologia 5 4 3
Ematologia 5 4 3
Endocrinologia  
e malattie del ricambio 5 4 3

Gastroenterologia 5 4 4
Genetica medica 5 4 4
Geriatria 5 4 4
Malattie dell’apparato 
respiratorio 5 4 4

Malattie infettive 5 accorpata 4
Medicina dello Sport 5 4 /
Medicina  
di emergenza/Urgenza 5 5 /

Medicina fisica e riabilitazione 5 4 3
Medicina interna 5 5 5
Medicina tropicale 5 4 4
Nefrologia 5 4 4
Neurofisiopatologia 5 accorpata 4
Neurologia 5 4 4
Neuropsichiatria infantile 5 4 4
Oncologia 5 5 5
Pediatria 5 5 4
Psichiatria 5 4 4
Psicologia clinica 5 accorpata /
Reumatologia 5 4 4
Scienze dell’alimentazione 5 4 /
Tossicologia medica 5 accorpata /
Medicina termale 5 4 /
Medicina aeronautica e spaziale 5 / /
Statistica sanitaria 5 3 /
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E i medici generalisti?
Vi è infi ne un’ultima mancanza, sottolineata da più 
voci, nel decreto oggetto di questa inchiesta: vi è una 
«mancata implementazione della formazione dei pro-
fi li dei medici generalisti, i medici di Medicina Gene-
rale, insomma, che, in ragione dei mutati bisogni di 
salute, caratterizzati da un carico crescente di multi-
cronicità e co-morbosità, correlate all’invecchiamen-
to della popolazione, sarebbero necessari per erogare 
un’adeguata assistenza socio-sanitaria nel territorio, 
attraverso un approccio multi-professionale, e non più 
negli ospedali. In sintesi», conclude Ziglio, «l’obietti-
vo a cui tendere sarebbe l’istituzione di una Scuola di 
Specializzazione in Medicina Generale e Cure Prima-
rie, con una rete formativa integrata a forte incardi-
namento nel territorio. 
Tale soluzione rappresenterebbe la via per garantire 
l’adozione di un core curriculum comune su tutto il 
territorio nazionale, la selezione di un corpo docente 
qualifi cato e individuato sulla base di specifi che com-
petenze documentabili, mediante un modello di ac-
creditamento trasparente e meritocratico, nonché la 
creazione di una rete formativa che comprenda tutti 
gli attori coinvolti nella formazione in Medicina, fa-
vorendo altresì lo sviluppo della ricerca in quello che 
non può restare un settore “fi ltro”, ma che deve esse-
re a tutti gli effetti il primo livello di assistenza della 
nostra sanità», soprattutto se si considera la forma che 
si vorrebbe dare al nostro sistema sanitario nell’insie-
me, caratterizzata da ospedali su più livelli e da una 
maggiore presenza territoriale. 
Per concludere, Bartalucci sottolinea che «non è sta-
to affrontato il tema, che noi riteniamo centrale, della 
necessità di individuare un momento formativo post 
laurea di tipo generale, prima della formazione spe-
cialistica, durante il quale il neolaureato possa ac-
quisire, in un ambiente formativo adeguato, le com-
petenze cliniche di tipo generale e le stesse possano 

più vantaggiose per lo specializzando di quelle gros-
se, perché danno modo di assistere a tanti interventi 
di media chirurgia, per esempio, mentre magari nelle 
strutture più grandi si vedono solo casi di alta chirur-
gia». Quindi, in un certo senso, anche nella formazione 
specialistica si dovrebbe dare ampio spazio alla varie-
tà dell’esperienza acquisita. Inoltre, anche Montemurro 
sottolinea il fatto che il Miur non ha ancora emanato i 
criteri per l’accreditamento delle Scuole di Specializ-
zazione, un fatto preoccupante. Anche secondo Bar-
talucci, che pur riconosce aspetti positivi al decreto, 
vi sono mancanze importanti: «il riordino delle Scuole 
di Specializzazione ha defi nito importanti aspetti quali 
l’ampliamento della rete formativa, all’interno di strut-
ture individuate secondo precisi standard qualitativi 
di assistenza e didattica. Riteniamo positiva anche la 
defi nizione di progressiva assunzione di responsabili-
tà durante il percorso formativo, strettamente corre-
lata all’acquisizione di competenza. Insuffi ciente in-
vece è stata, a nostro avviso, la revisione dei piani di 
studi, con individuazione delle competenze teoriche, 
pratiche, comportamentali, cliniche e di ricerca da ac-
quisire durante il percorso formativo. Assieme a un’in-
suffi ciente defi nizione delle competenze da acquisire, 
risulta evidente l’assenza di defi nizione delle modalità 
e dei tempi di valutazione delle stesse. Non sono infatti 
stati defi niti i momenti di valutazione dell’acquisizione 
delle competenze, né durante il percorso formativo né 
alla fi ne dello stesso. Non sono state descritte le mo-
dalità di valutazione, che sono diverse per le tipologie 
di competenze da valutare: tale defi nizione avrebbe 
gettato le basi per una rifl essione più ampia e una ri-
defi nizione dettagliata della struttura del sistema for-
mativo medico, i cui fondamenti sono le competenze 
e la valutazione».

LA RETTIFICA DEL 29 MAGGIO
La rettifi ca al dm 315/2015, ovvero il dm 321/2015, ha introdotto interessanti 
variazioni alla precedente versione. Lo sottolinea Domenico Montemurro, 
segretario nazionale di Anaoo Giovani: «anzitutto viene esplicitato che la 
media dei voti da considerare per l’accesso alla scuola di specializzazione 
deve essere una media ponderale e fornita dall’ateneo di provenienza, mentre 
nella precedente versione si parlava di una media aritmetica e autocertifi cata. 
Quindi, bene che sia stata introdotta la modifi ca, anche se noi di Anaoo 
sosteniamo da sempre che il cv deve contare poco niente nel processo di 
ingresso a una Scuola di Specializzazione, dando la massima importanza ai 
risultati della prova di ingresso. Interessante, inoltre, la riduzione, come scelta 
da sei a tre specializzazioni, anche se noi di Anaoo non amiamo la divisione dei 
quiz in tre aree e siamo da sempre sostenitori della graduatoria unica».

SPECIALIZZAZIONI 
DA TRE ANNI

Nel riordino delle Scuole di Specializzazione, alcune sono state 
portate a tre anni: Statistica sanitaria e Biometria, Chirurgia 
Orale, Ortognatodonzia, Odontoiatria pediatrica, Farmacia 

ospedaliera, Fisica medica. Secondo Anaao giovani, «queste 
specializzazioni avrebbero potuto essere tramutate in master di 
secondo livello», a maggior ragione perché non esiste un loro 

corrispettivo in Europa.
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olaureati ne rimangono esclusi ogni anno. Conoscia-
mo bene e abbiamo segnalato, ormai anni fa, il rischio 
dell’instaurarsi di tale condizione. Ma riteniamo che 
la soluzione non sia quella di trovare sistemazioni la-
vorative non definite e canali paralleli per la frazio-
ne. Siamo certi che da tale situazione di crisi si possa 
uscire solo attraverso un’analisi seria, approfondita 
e condivisa delle necessità assistenziali della nostra 
società, della struttura del nostro servizio sanitario, 
e di conseguenza delle competenze che i nostri me-
dici in formazione devono acquisire per poter esple-
tare il difficile ma necessario ruolo assistenziale che 
sono chiamati a ricoprire. Individuare le competenze 
da acquisire, poterle valutare e certificare sarà alla 
base, in futuro, della definizione di un sistema forma-

tivo che possa rispondere a queste 
esigenze ed essere per tutti. Non è 
il momento di fare scelte di como-
do, di accorciare le vie e di giocare 
al ribasso nella qualità. Chiediamo 
una riflessione condivisa e struttura-
ta delle istituzioni per disegnare una 
formazione sostenibile e di qualità». 
In disaccordo anche Ziglio, che ripo-
sta l’opinione di Sigm: «per quanto 
riguarda il doppio canale (ddl dele-
ga ex art 22 del patto per la salute) 
troviamo grave la volontà manifesta, 
nella prospettiva sia a breve che a 
lungo termine per le giovani gene-
razioni di medici, di considerare l’in-

serimento di tali professionisti a invarianza del costo 
complessivo della dotazione organica aziendale. Per 
spiegarmi meglio, il rischio è di assistere a un ampio 
turnover di giovani neo-abilitati a basso costo nelle 
strutture ospedaliere, con conseguente diminuzione 
delle possibilità di assunzione di giovani specialisti 
nel Ssn, a oggi già limitate dal blocco del turnover». 
Pur concordando con gli altri interpellati e avendo un 
parere negativo sul doppio canale, Montemurro tiene 
a precisare che, «a differenza del passato, se il doppio 
canale venisse confermato, almeno adesso i giovani 
specializzandi in corsia sarebbero inquadrati con un 
contratto a tempo indeterminato, in fascia pre-diri-
genziale ma fuori dal comparto. Un fatto importante 
perché permette di mantenere gli atti medici in ma-
no al medico».
 ■

essere valutate e certificate adeguatamente. Proprio 
nei mesi durante i quali si rifletteva sul Riordino del-
le Scuole di Specializzazione, - prosegue Bartalucci 
– FederSpecializzandi ha preso posizioni nettamen-
te contrarie a proposte come quelle del doppio cana-
le di accesso alla Formazione Medica, che prevedeva 
l’accesso diretto al Ssn senza titoli di specializzazione 
o corso di medicina generale. Riteniamo infatti inac-
cettabile una esperienza lavorativa in un ruolo non 
ben definito, senza garanzie professionali, in un con-
testo formativo non standardizzato, in un momento 
della vita professionale, quella dell’immediato post-
laurea, che invece è fondamentale per l’acquisizione 
di competenze cliniche e professionali generali, che 
rappresentano le basi per il percorso formativo-pro-
fessionale specialistico successivo». 
E proprio con il doppio canale chiu-
diamo l’inchiesta.

Il doppio canale
Il tema del “doppio canale” è forse 
quello che mette d’accordo un po’ 
tutte le voci interpellate, non pia-
cendo né a Sigm né a Federspecia-
lizzandi e nemmeno ad Anaao. Ma di 
che cosa si tratta? In sostanza della 
possibilità data alle Regioni di finan-
ziare dei contratti di formazione al-
ternativi a quelli delle Scuole di Spe-
cializzazione tradizionali, istituendo 
la figura dello “specializzando in cor-
sia”. Questa nuova figura acquisirebbe dunque la spe-
cializzazione in parallelo al lavoro in corsia. Un’idea 
che ai più potrebbe parere interessante e che invece 
non piace ai giovani medici. Vediamo perché. Barta-
lucci spiega: «riteniamo grave la possibilità di acce-
dere, attraverso un secondo canale rispetto alla via 
ordinaria, dalla suddetta mal definibile posizione pro-
fessionale alla scuola di specializzazione. Infatti in tal 
modo si andrebbero a creare evidenti disparità forma-
tive all’interno del percorso di specializzazione, con ir-
rimediabili discrepanze e ambiguità nelle competenze 
del futuro specialistica. E tali discrepanze sono tanto 
più accentuate in una condizione di assenza di valu-
tazione e certificazione delle competenze. Sappiamo 
bene e sottolineiamo il fatto che ci troviamo in una 
situazione di crisi per cui il sistema formativo medi-
co attuale si è dimostrato non sostenibile e molti ne-
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