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Larazionalizzazione
-----------------------------------------~_. --

Scuole di specializzazione in medicina abolite e numero di posti che la scuola attivava:
di 466 scuole eliminate oltre la metà eranoaperte perunsolo specializzando

,------,
Scuole N. posti che
tagliate la scuola'

. attivava, .
, 'o'
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SCUOLE ELIMINATE
466 l
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N. posti
totali .
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5 5 posfi·fRASFE"Riit····
616

l'aggregazione delle scuole, perfe-
zionati da una commissione di
esperti guidata dall'endocrinolo-
goAldo Pinchera: dotazione di do-
centi, volumi di attività della rete
formativa, adeguatezza delle di-
mensioni della facoltà di medici-
na, assegnazione media di almeno
tre contratti nel quinquennio
2003-2008. Requisito non vinco-
lante, ma utilizzato per aggregare

privati: San Raffaele di Milano,
Cattolica e Campus biomedico di
Roma.
Una rivoluzione che già suscita

le proteste di rettori e presidi ma
che, nei fatti, potrebbe rivelarsi
meno urticante di quanto sembra.
La riforma polarizza la formazio-
ne dei futuri specialisti attorno ai
grandi atenei. Come si vede dalla
tabella pubblicata a destra, La Sa-
pienza di Roma è l'asso pigliatutto:
aggrega 60 scuole (sulle 990 che
restano autonome a livello nazio-
nale) e 72contratti, soprattutto dal
centro Italia. La Statale di Milano
ne accorpa 40, con 51contratti. Al
contrario alcuni atenei sono "svuo-
tati": Foggia perde 20 scuole su 21,
l'Aquila 18 su 26 delle 1.178su cui
agisce la riforma.
Tra le specialità, la sorte peggio-

re è per tossicologia che subisce il
taglio di sei scuole su otto: chi vor-
rà iscriversi potrà farlo solo aCata-
nia o a Firenze. Destino simile per
audiologia e chirurgia pediatrica
(attivata in soli 7 poli contro i 23di
partenza).

Quattro i parametri seguiti per
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2 262

3 18

('l nelle specialità ridotte con la riforma

I Medicina taglia le specialità
che hanno un solo studente
Chiuse 466 strutture - Posti accorpati ai grandi atenei
PAGINA A CURA DI
Paolo Del Bufalo
Manuela Perrone
_ Finale di partita per 466 scuo-
le di specializzazione in medicina:
chiudono i battenti in nome della
razionalizzazione che intende evi-
tare strutture per un solo studente
(o poco più); altrettanti professori
non potranno più fregiarsi del tito-
lo di direttore di scuola. I relativi
posti da specializzando - in tutto
616-, invece, restano e i loro con-
tratti da zymila euro l'anno verran-
no trasferiti a un'università capofi-
la,cui le altre sono "aggregate".

È l'effetto della riforma di Ma-
riastella Celmini, varata con il de-
creto Miur firmato il5 febbraio. Di
tagli si salvano dieci scuole "strate-
giche" per il Ssn, che raccolgono
la metà dei quasi 5mila specializ-
zandi annui: anestesia, malattie
dell'apparato cardiovascolare, gi-
necologia: chirurgia generale, me-
dicina d'emergenza-urgenza, me-
dicina fisica e della riabilitazione,
medicina interna, pediatria, psi-
chiatria eradiodiagnostica. Sfug-
gono all'accetta anche i tre atenei

4 4

458scuole: ben 327avevano un so-
lo specializzando. «L'obiettivo -
spiega Gabriella Bacchiocchi del
ministero dell'Università - è avvi-
cinare l'Italia all'Europa come tota-
le di scuole, passando da quasi
1.600a meno di mille. E la riforma
potrà prevedere nuove strategie:
dall'esame unico nazionale all'ac-
corpamento di alcune specialità,
come chirurgia pediatri ca a chirur-
gia generale».
A dispetto dei numeri, tutta-

via, sembra già pronta la contro-
mossa: il Miur ha emanato linee
guida sugli accordi interuniversi-
tari in base alle quali la sede am-
ministrativa delle scuole sarà
quella dell'ateneo capofila, ma le
tasse saranno ripartite equamen-
te tra le università aggregate che
dovranno assicurare «aule.labo-
ratori, docenza e supporto ammi-
nistrativo» della didattica. Il tito-
lo finale di specialista sarà con-
giunto. Eogni facoltà dovrà nomi-
nare un responsabile per scuola, I
che farà parte del «comitato ordi-
natore» che coordina le attività. I
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Il bilancio

ENTRATE E USCITE PER ATENEO LA GRADUATORIA DELLE RIDUZIONI

Scuole di specializzazione in medicina tagliate e numero Percentuale di scuole di specializzazione in
contratti per specializzandi persi nelle varie università medicina tagliate per specialità

Contratti di'
SCUOle specialtzzazione

Università chIUse* Persi Acquisiti
Ancona 11 13 11
Bari 9 12 23
--
Bologna < : lO 13 33---
Brescia 19 25 lO

___ o --
Cagliari , ' 5 5 16

---
Catania ,12 18 33
--
Catanzaro .l7 19 O
-- ._-
Chieti 12 15 20
- - - -
Ferrara ;19 21 12
- -

15Firenze 20 26
Foggia 20 20 O
Genova 13- 18 11
L'Aquila 18 22 lO
Messina 19 25 9
Milano

,
2 3 51--- ----

/13Milano Bicocca 16 11
Milano S.Raffaele O O O
--- - -~.-

1'7'Modena 25 22
-
Napoli Federico II ,~ 8 14 39
Napoli 2 15 27 21
Novara Piemonte O. , '6 7 O
--
Padova 8 11 32
Palermo lO 13 27
Parma 18 23 lO
-
Pavia 14 18 13
Perugia 19 26 O
Pisa 13 19 19
---
Roma Sapienza . 3 4 72
Roma Sapienza 2 r 22 42 O
Roma Tor Vergata 13 17 16
---
Roma Cattolica t . O O O
Roma Campus '0 O O
Sassari 14 16 5----
Siena 17 23 19
----
Torino 6 6 17--
Trieste U. 16 2
-- --
Udine :12 13 6
Varese 17 22 5

8 9 15. . . ----466 616 616Totale

-2
11
20
-15
11
15
-19
5
-9
6

-20
-7
-12
-16
48
-5
O
-3
25
-6
-7
21
14
-13
-5

-26
O

68
-42
-I
O
O

-Il
-4
11

-14
-7
-17
6

% taglio
Specialità scuOle

1 Tossicologia medica ..•." 75
2 Audiologia e Foniatria lo' -. 71
3 Chirurgia pediatricà .. ", 70
4 Farmacòlogia '6'1.

Genetica medica .
,"'67

6 Medicina dello sport l''' ",66
7 Biochimica clinica i , A 65
8 Chirurgia vascolare . 'ti' .63

Chirurgia dell'apparato' " ·63
digerente ~.i

10 Chirurgia toracica ,"l',' , .•;Ii 61
11 Microbiologia e Virologià. ~ , 591
12 Reumatologia ,56·
13 Chirurgia plastica e , "55

ricostruttiva / ~.?!
14 Allergologia e /... .'52

immunologia clinica, ·,/i"., .
1$ Medicina di-comunità I~· 'U 50·

Medicina tropicale " -so
Scienza dell'alimentazione '~:50i

18 Patologia clinica . ,,46
Anatomia patologica I:;: '[-.46'
Malattie infettive , o 46

21 Dermatologia e 45
Venereologia "\1

22 Neurochirurgia ",..'i:. 45

23 Endocrinologia e "'·.43~
malattie del ricambio . .,,~

24 Chirurgia '~..~ ~ljmaxillo-factiale
Ematolo~a , ": 411

26 Gastroenterologia .,
,39..

27 Medicina legale !iil . 38
28 Urologia -' 3'

Cardiochirurgia, 37
30 Neurofisiopatologia i, 36
31 Neuropsichiatria infantile 11' .31
32 Medicina nucleare 30

Otorinoladngoiatria 30,
34 Medicina del lavoro ,'25
3S Malattie dell'apparrato I~' 24'respiratorio :",'
36 Oftalmologia ",'.,23
37 Neurol9gia . ["'lM.":21'
38 Radioterapia ": ,", .:,;;.,,,·..•16'
39 Nefro!ogia -, 1-;, . ",'lQ
40 Geriatria> .i1J1···. , " l' ""Ii.J9

Oncologia !l'; > 9i
Igiene e Medicina \ r••. ,9
preventiva t·, .

43 Ortopedia e .. 3'
Traumatologia ...

0*) rispetto al2007 -08. ultimo anno prima della riformaI fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore Sanità su dati Dm Miur del22 novembre 2007 e del5 febbraio 2010
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Irettori
in trincea:
«Servono
deroghe»

La riforma delle scuole di
specializzazione lascia l'ama-
ro in bocca a presidi e rettori.
Con una mozione approvata
giovedì 25 febbraio, la Confe-
renza dei rettori ha definito il
riassetto «penalizzante» per la
potenzialità formativa del si-
stema universitario e chiede
che ministeri e regioni «affron-
tino immediatamente la valuta-
zione del fabbisogno».

Anche i presidi di medici-
na hanno redatto un docu-
mento per il ministro Gelmi-
ni in cui condividono la ne-
cessità di razionalizzazione,
ma bocciano il metodo: non
fa risparmiare e crea disagi.
La preside dell'Aquila, Maria
Grazia Cifone, è pronta a fare
ricorso: «La riforma crea con-
fusione, non produce rispar-
mi e lede la capacità di attra-
zione della facoltà».

Nonmeno agguerriti iretto-
ri. «Il riassetto uccide le eccel-
lenze dei piccoli atenei - dice il
rettore dell'Università di Trie-
ste, Francesco Peroni - e impo-
ne un sacrificio al sistema salu-
te regionale su cui le scuole
hanno un impatto decisivo.
Noi avevamo proposto un pia-
no federato con Udine, che è
stato ignorato». «Avevamo
messo a punto un meccanismo
in accordo tra università e re-
gioni - spiega Luigi Frati, retto-
re della Sapienza di Roma -
per consentire di seguire il cri-
terio territoriale, ma le modifì-
che dell'ultima ora hanno crea-
to problemi». Rettori e presidi
chiedono deroghe e modifì-
che, ad esempio nelle regioni
con una sola università e le iso-
le, al numero minimo di tre spe-
cializzandi per scuola.

Unica voce a favore quella
di FederSpecializzandi che
plaude alla riforma ma avver-
te: «Adesso - dicono Giovanni
Di Lorenzo e Riccardo Casa-
dei - esame unico nazionale e
verifiche sulla qualità delle
scuole sono ineludibili».
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