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Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Assieme ad Ematologia altre
14 scuole di specializzazione ri-
schianoilconvenzionamentovi-
stochesolo10(Anestesiaeriani-
mazione, radiodiagnostica, pe-
diatria, ginecologia, chirurgia
generale, medicina interna, or-
topedia,igiene,psichiatriaeon-
cologia)hannoirequisitiperri-
manere autonome. Sei dovreb-
bero convenzionarsi con l’uni-
versità di Trieste e 15, tra cui
Ematologia, dovrebbero unirsi
conaltreconsorelledelVeneto.
Il piano del ministero parla
chiaro:inItalialescuoledispe-
cializzazione vanno ridotte del
40%, a perdere l’autonomia sa-
ranno quelle con meno di tre

contratti (ex borse di studio per
gli specializzandi) nello scorso
anno accademico.

Nellamissivainiviataalmini-
stro Bazzocchi fa notare che la
nostra è una regione che confi-
nasoloconilVeneto:«Nonpos-
sono pretendere – sottolinea –
che le scuole di specializzazio-
nedel FriuliVenezia Giulia ab-
biano le stesse opportunità di
quelle istituite in Umbria che
confina con diverse regioni».
Proprio perché alcune, come
Ematologia, sono uniche in re-
gionesarebberocostretteacon-
venzionarsi con Padova o Vero-
na.Inquelcaso,continuailpre-
side,«i laureatidiUdineeTrie-

ste avranno meno attrazione
perscuolecheglicreanopiùdi-
sagio rischiando di creare un
vuotoperalcunespecializzazio-
niall’internodellaregione».Se-
condo le prime indicazioni for-
nite dalla circolare ministeria-
le, ilconvenzionamento potreb-
be tradursi nella perdita della
sede amministrativa e quindi

delle iscrizioni. «In questo mo-
mentoregnalaconfusione–sot-
tolinea Bazzocchi – siamo in at-
tesa di leggere un regolamento
anchese,dalleformazioniinno-
stro possesso, l’applicazione
della circolare dovrebbe slitta-
re a fine anno».

Nel frattempo, a difesa di
Ematologia e di tutte le scuole
di specializzazione che rischia-
noil convenzionamento scende
incampoilconsigliereregiona-
le,MauroTravanut(Pd),presen-
tandoun’interrogazionearispo-
staimmediataattraversolaqua-
lechiede algovernatore,Renzo
Tondo, «quali azioni intrapren-
derà con il ministero per scon-
giurarequestidolorositagliper
l’universitàfriulana».Travanut
evidenzia, infatti, che a seguito
dei tagli «la facoltà di Medicina
di Udine si troverà privata di
quasi tutte le specializzazioni
edinqualchecaso,comeEmato-
logia, di specializzazioni uni-
cheinregionedimostrandoche
l’obiettivonon èlarazionalizza-
zione, ma semplicemente il ta-
glio alle strutture pubbliche».

Specializzazione in Ematologia, autonomia a rischio
L’allarme del preside di Medicina, Bazzocchi, che ha scritto al ministro per salvare la scuola, unica in regione

di GIACOMINA PELLIZZARI

La scuola di specializzazione in Ematologia, unica in regio-
ne,rischiadiperderel’autonomiaequindididoversiconvenzio-
narecongliateneiveneti.Seilministrodell’Università,Gelmi-
ni,nonprorogheràl’applicazionedellacircolareemanatanelle
scorse settimane, il rischio è reale. Non a caso il preside della
facoltà di Medicina dell’ateneo friulano, Massimo Bazzocchi,
mercoledì scorso, ha scritto al ministro per ricordarle che, per
il bene della collettività, Ematologia deve rimanere autonoma.

Massimo Bazzocchi

Una corsia del reparto di Ematologia dell’ospedale civile


