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MEDICINA, TRA UNA SETTIMANA IL TEST PER L’ACCESSO ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE: MA 
“BALLANO” MIGLIAIA DI POSTI 
16 SETTEMBRE 2020 - 07:49 
di Angela Gennaro 
 
Pubblicato il decreto con il numero delle borse a disposizione: in totale poco più di 14mila. Ma al concorso 
ci sono oltre 26mila iscritti. Che hanno scoperto solo ieri per quanti posti concorreranno 
È un problema che si ripete ogni anno, e che lascia puntualmente migliaia di laureati e laureate in medicina 
in quello che viene chiamato “limbo formativo”. Un problema che, nell’era della pandemia da Coronavirus, 
subisce ulteriori ritardi e brucia, forse, anche di più. 
A scoperchiare la questione è una lettera inviata il 15 settembre al ministro dell’Università e della 
Ricerca Gaetano Manfredi dallo Smi, il Sindacato medici italiani, con la richiesta di rendere pubblici i dati 
dei posti disponibili per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione per il 2019/2020, all’alba 
del concorso che si terrà la prossima settimana. 
La richiesta, in giornata, trova una sua risposta “naturale”: intorno alle 18 infatti, il decreto viene 
finalmente inviato dal ministero dell’Università e della Ricerca in Gazzetta ufficiale. I posti saranno 13.400, 
più un migliaio sul regionale. Peccato che al test di ammissione si dovrebbero essere iscritte 26mila 
persone. Che fine faranno i 12mila (se i numeri fossero confermati) che “ballano”? 
Tempi e numeriANSA/GIUSEPPE LAMI | Il ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi 
durante l’evento ‘La ricerca per il Lazio del futuro’, Roma, 23 Luglio 2020 
Sullo sfondo, i ritardi di una professione che quest’anno ha visto celebrare “eroi” e “angeli”, giovani e meno 
giovani, a causa dell’emergenza sanitaria. Ma il problema «si presenta tutti gli anni: viene pubblicato il 
bando per il concorso per l’ammissione alle scuole di specializzazione mediche», spiega Delia Epifani. 
Quest’anno è stato pubblicato il 24 luglio e individua nel prossimo 22 settembre la data del fatidico test. 
Sono date queste che, per effetto della pandemia, risultano essere in ritardo di almeno un paio di mesi 
rispetto a quanto avviene “storicamente”: la selezione, in genere, si fa a luglio. 
L’imbuto formativo 
E poi c’à la questione di quello che viene chiamato in gergo “imbuto informativo”, ovvero il fatto che ci 
siano molte più persone che parteciperanno al test per entrare alle scuole di specializzazione – e lo 
passeranno – rispetto a quelli che saranno di fatto i posti disponibili all’interno delle stesse. 
Al concorso del prossimo 22 settembre si sono iscritti circa 26mila laureati e laureate. Quanti passeranno? 
Le borse di studio saranno 14mila. E gli altri? «Anche quest’anno non è stata affrontata, né risolta la 
questione», spiega Delia Epifani, responsabile nazionale formazione e prospettive dello Smi. 
Quei potenziali 8, 10, 12mila «restano in quello che chiamiamo limbo formativo: si laureano ma poi non 
riescono ad accedere alle scuole perché vengono stanziate poche borse rispetto alle necessità». Quindi 
«vanno a fare i tappabuchi del sistema sanitario, dove come ben sappiamo le carenze esistono: all’interno 
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degli ospedali, all’interno della medicina generale», dice la dottoressa. Il bivio, insomma, è tra 
specializzazione (criterio che dà accesso a contratti a tempo indeterminato) e precariato a vita. 
C’è anche la terza via, in realtà: andare all’estero. «In Germania o in Svizzera c’è un sistema più diretto, 
una sorta di formazione-lavoro», dice Delia. «Tante persone preferiscono scegliere questa strada, io stessa 
ne conosco tanti». Lei, dal canto suo, ha 30 anni, si è laureata alla Cattolica, e a dicembre scorso ha finito 
il corso di medicina generale. Ora lavora nella Asl di Lecce come guardia medica, «in attesa di convenzione 
per la medicina generale». 
Quello della forbice dell’imbuto formativo «è un problema che si amplifica ogni anno», dice ancora Epifani, 
«perché quelli che non sono rientrati l’anno scorso proveranno quest’anno e così via». A bussare alla porta 
delle scuole di specializzazione sono soprattutto i neolaureati di 25, 26 anni, ma c’è quindi anche una quota 
formata «da chi non entra un anno e ritenta l’anno dopo». 

Delia Epifani, responsabile nazionale formazione e prospettive 
dello Smi. 
Il ministero spiega, dal canto suo, di aver ridotto quest’anno notevolmente l’ampiezza della forbice 
dell’imbuto. L’anno scorso i numeri registrati erano parlavano di 18.776 partecipanti al test a fronte di 
8.776 posti disponibili. Due anni fa gli iscritti erano 16mila, per un totale di 6mila borse. 
Le proposte 
Come risolvere la questione? «Nel corso degli anni abbiamo fatto proposte sia per le scuole di 
specializzazione che per il versante medicina generale», spiega ancora Epifani. «Sono due percorsi distinti: 
la medicina generale non è ancora universitaria, ma è un percorso che va in parallelo. Proponiamo 
ovviamente l’aumento delle borse, ma anche la creazione di teaching hospital, ospedali non universitari in 
cui si formino i medici ospedalieri». 
Per la medicina generale invece, «da sempre proponiamo la creazione di un percorso universitario, per 
farla diventare una specializzazione al pari delle altre in termini di formazione, di uniformità sul territorio 
nazionale e di borsa, giacché gli specializzandi prendono 1600 euro al mese, mentre chi si forma in 
Medicina generale, 800 euro», conclude. 
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MEDICINA GENERALE. SMI: “I MEDICI DEL 118 DEVONO ACCEDERE AL CORSO DI FORMAZIONE SENZA 
DISCRIMINAZIONI” 
 
Il sindacato denuncia come “a seguito dell’approvazione del Decreto Calabria alcuni medici 
dell’emergenza territoriale 118, risultati idonei ad accedere in extra borsa al corso di formazione in 
medicina generale senza retribuzione economica, si trovano costretti a dare le dimissioni dal servizio. È 
una situazione paradossale” 
 
16 SET - “A seguito dell’approvazione del Decreto Calabria alcuni medici dell’emergenza territoriale 118, 
risultati idonei ad accedere in extra borsa al corso di formazione in medicina generale senza retribuzione 
economica, si trovano costretti a dare le dimissioni dal servizio. È una situazione paradossale”. È quanto 
dichiara Maurizio Borgese, Responsabile Nazionale, Settore Emergenza 118 del Sindacato Medici Italiani 
(SMI). 
  
“Si tratta di medici con una decennale esperienza, che non possono accedere al corso  a causa di  una 
norma presente nell’articolo 11 del DM 7 marzo 2006,che sancisce l’incompatibilità tra il corso di 
formazione specifica e qualsiasi attività convenzionale”. 
  
“Numerosi colleghi, pertanto, pur non percependo alcuna retribuzione dalla borsa di studio, dovranno 
rassegnare le dimissioni entro la data dell’inizio del corso di MMG, che sarà il 30 settembre 2020”. 
  
“Molte regioni si troveranno indiscutibilmente in difficoltà, visto anche le innumerevoli carenze di 
personale. Non si riesce, così, a coprire il servizio di emergenza territoriale EST 118, privando il cittadino 
di servizi sanitari fondamentali”. 
  
“Per questo il SMI si sta battendo da mesi affinché questa discriminazione non accada. A tal fine abbiamo 
inviato una lettera sia al Ministero della Salute, sia alla conferenza Stato-Regioni. Quest’ultima ha 
dichiarato che a breve vi sarà una riunione in cui si affronterà la questione”. 
  
“Per non rischiare di far chiudere, per la mancanza di personale, servizi come il 118 che in questo 
momento sono essenziali per la gestione del COVID a livello nazionale, il SMI sta svolgendo un lavoro 
incessante. Non smetteremo d’impegnarci fino a quando non verranno tutelati i diritti dei cittadini, quelli 
dei medici, che da mesi lavorano sul fronte dell’epidemia senza paura, rischiando il posto di lavoro 
nonostante un’esperienza decennale sul campo” conclude Borgese. 
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Coronavirus, tamponi dal medico di medicina generale? “Irrealizzabile” 
 
Lo dice Cristina Patrizi, responsabile area convenzionata del Sindacato dei Medici Italiani del Lazio e 
consigliera dell'Ordine dei medici di Roma 
ROMA – “Tamponi dai medici di medicina generale? È evidente che si tratta di una situazione che non 
puo’ realizzarsi. Basterebbe andare a vedere la dotazione di personale e strumentale per le postazioni 
nate per questo, cioe’ i drive-in, per rendersi conto di come non sia fattibile fare tamponi negli studi dei 
medici di medicina generale che, per chi non lo sapesse, nella maggior parte dei casi sono appartamenti 
ad uso civile abitazione“. Cosi’ Cristina Patrizi, responsabile area convenzionata SMI-Lazio e consigliera 
dell’Ordine dei medici di Roma, interpellata sul tema dall’agenzia Dire.  
“Gli studi per lo piu’ sono comuni appartamenti, magari al primo piano di un condominio- ha proseguito 
Patrizi- dove e’ impensabile stabilire un percorso di entrate e uscite che devono necessariamente essere 
diversificate, non perche’ lo diciamo noi, ma perche’ per fortuna, anche in questo gran caos del Covid-19, 
qualche linea guida esiste su questo. E sia la vestizione del personale sia la dotazione di questo tipo di 
strutture e’ ben delineata”. Cosa accadrebbe, si chiede Patrizi, se in uno studio medico che si trova in un 
condominio “magari di una grande citta’ come Roma, in cui abitano molte persone, con vecchi ascensori 
e scale scomode, ci mettessimo a fare tamponi? È cosi’ lapalissiano che non bisognerebbe neppure 
parlarne. Se noi vogliamo fare le ‘boutade’, perche’ ci si ricorda della medicina generale quando ci sono 
da fare interventi territoriali, allora noi diciamo: ce ne siamo accorti molto in ritardo. Se adesso andiamo 
in un poliambulatorio di una Asl troviamo le file fuori, il personale di vigilanza che cerca di mantenere le 
file con dei percorsi differenziati e le persone che si accalcano e discutono. Un disastro. Pensiamo a cosa 
accadrebbe in un condominio. È veramente parlare del nulla. E noi siamo stanchi di parlare del nulla, 
perche’ abbiamo lasciato sul campo centinaia di colleghi morti per l’inefficienza del sistema“. 
I medici di medicina generale si dicono pero’ “disponibili a lavorare, a dare supporto ai servizi 
epidemiologici- sottolinea Patrizi- lo abbiamo detto a tutte le aziende. È da novembre 2019 che non 
veniamo convocati dalla Regione Lazio. Molti colleghi hanno dato disponibilita’ a lavorare nelle Uscar, ma 
la normativa regionale, nazionale nello specifico, recita che la comune attivita’ della continuita’ 
assistenziale deve essere salvaguardata, nel rispetto delle normative della privacy. Noi, con mezzi di 
protezione che sono e continuano ad essere inadeguati, abbiamo sempre continuato a visitare e siamo 
sempre stati aperti, dando disponibilita’ telefonica continua. I nostri colleghi stanno subendo uno stress 
che nessun altro subisce, nessuno specialista ambulatoriale ha dato reperibilita’ telefonica ai propri 
pazienti. Parliamo quindi di cose serie– ha concluso- non di stupidaggini“. 
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SCUOLE SPECIALIZZAZIONE, I POSTI DISPONIBILI PER IL 2020 SONO 14.455 
 
Il Mur ha pubblicato il decreto tanto atteso: rispetto allo scorso anno oltre 5mila borse in più. Epifani 
(Smi): «Aumentate le borse ma anche i candidati al test d’ammissione per le scuole di specializzazione. 
Non è stato risolto il problema dell’imbuto formativo» 
Saranno 14.455 le borse di specializzazione per l’anno accademico 2020/2021: ben 5mila in più rispetto 
alle 8.920 dello scorso anno. È quanto disposto dal decreto pubblicato dal Ministero dell’Università e 
della Ricerca a una settimana dal test di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione che si terrà 
il prossimo 22 settembre. 
SCUOLE SPECIALIZZAZIONE: IL DECRETO 
Nello specifico, come stabilito dal decreto, 13.400 borse saranno finanziate dallo Stato, 888 dalle regioni 
e 167 da enti pubblici e privati. È opportuno ricordare che 39 borse sono riservate ai militari e 486 al SSN. 
Il Mur ha specificato anche i requisiti per poter concorrere all’assegnazione dei contratti aggiuntivi. 
Proprio ieri il Sindacato dei Medici Italiani (Smi) aveva sollecitato la pubblicazione dei posti disponibili e 
delle sedi per ciascuna scuola di specializzazione in una lettera indirizzata al Ministro dell’Università 
Manfredi e al Governo. 
SMI: «RESTA IL PROBLEMA DELL’IMBUTO FORMATIVO» 
Delia Epifani – Responsabile Nazionale Formazione e Prospettive dello Smi – ha dichiarato a Sanità 
informazione: «C’è stato un aumento di borse, è vero, ma per una serie di circostanze, prime fra tutte 
la laurea abilitante, è salito vertiginosamente il numero dei partecipanti previsto sui 26mila 
concorrenti. Lo sforzo è stato tanto, lo ammettiamo – ha continuato Epifani -, ma sono aumentati a 
dismisura i candidati quindi non è stato risolto il problema dell’imbuto formativo». 
LE RICHIESTE DELLO SMI 
La lista di problematiche su cui c’è ancora da lavorare è lunga: «Persiste una disparità importante tra 
la formazione in medicina generale e quella specialistica – ha evidenziato Delia Epifani – e il triennio 
della medicina generale non è iniziato. La pandemia ha amplificato i problemi che già c’erano mettendo 
in luce quello che non va – ha sottolineato Epifani -, gli specializzandi hanno un ruolo cruciale negli 
ospedali e i medici in formazione in medicina generale sono stati fondamentali all’interno delle Usca 
nella gestione domiciliare dei pazienti Covid positivi. L’impegno dei giovani medici non sempre viene 
ripagato – ha concluso – e  non sappiamo qual è il futuro che ci aspetta». 
. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.sanitainformazione.it/omceo-enti-territori/oltre-9-milioni-di-euro-per-creare-85-borse-di-specializzazione-per-giovani-medici-che-restano-in-lombardia/
http://sindacatomedicitaliani.it/
https://www.sanitainformazione.it/lavoro/formazione-delia-epifani-percorso-formativo-unico-mmg-specializzandi-eliminare-disparita-aumentare-qualita/
https://www.sanitainformazione.it/formazione/laurea-abilitante-latroce-beffa-di-centinaia-di-laureandi-in-medicina-noi-esodati-potremo-abilitarci-solo-dopo-sette-mesi/
https://www.sanitainformazione.it/salute/formazione-mmg-luca-galzerano-fimmg-disparita-economica-con-specializzandi-puo-condizionare-scelta-percorso-formativo-e-lavorativo/
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CAMPAGNA VACCINALE ANTI INFLUENZALE 2020-2021, LE MISURE ORGANIZZATIVE E 
COMPORTAMENTALI NEL DOCUMENTO DI ASSIMEFAC  
 

La Società Scientifica Medica interdisciplinare ha messo a punto le Raccomandazioni per favorire 

una  gestione della profilassi vaccinale anti influenzale da parte dei medici di medicina generale. 

«Abbiamo elaborato, tenuto conto del vissuto professionale di questi mesi, le  indicazioni di massima da 

fornire, non solo per i medici di Assistenza Primaria ma anche  per i medici della  Parte Pubblica, sulle misure 

da adottare nella imminente campagna vaccinale anti influenzale 2020-2021», così Nunzia Pia Placentino, 

Presidente di Assimefac, (Società Scientifica Medica interdisciplinare inscritta nell’elenco delle Società 

Scientifiche accreditate c/o il Ministero della Salute della Repubblica Italiana) rende pubblica le linee per 

le Raccomandazioni quali misure organizzative e/o comportamentali per i medici per la prossima campagna 

vaccinale anti influenzale.  
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VACCINO INFLUENZA, MEGLIO SU APPUNTAMENTO E TENERE REGISTRO 
 
I consigli per i medici dalle raccomandazioni Assimefac 
Redazione ANSA ROMA  
17 settembre 202015:34 
 
(ANSA) - ROMA, 17 SET - Padiglioni fieristici, palestre, palazzetti dello sport, tensostrutture o altra tipologia 
disponibile e ritenuta idonea per la somministrazione dei vaccini, individuati da Regioni, Province, Comuni 
ed Asl. È qui che si potrebbero tenere le vaccinazioni antinfluenzali per la prossima campagna 2020-2021, 
al fine di evitare assembramenti potenzialmente fonte di contagio e garantire, comunque, la capillarità 
della campagna vaccinale, secondo le raccomandazioni diffuse dalla Assimefac, Associazione Società 
Scientifica Interdisciplinare e di Medicina di Famiglia e di Comunità, tramite la presidente Nunzia Pia 
Placentino. 
    Per quanto riguarda le attività dei medici di medicina generale e l'accesso dei pazienti, le 
raccomandazioni prevedono"un accesso preferenzialmente su appuntamento ed in fasce orarie diverse 
dalle normali attività assistenziali". 
    Possono essere temporaneamente "prese in considerazione organizzazioni diverse delle normale attività 
lavorative quali, ad esempio, attività di studio nelle ore anti meridiane e somministrazione vaccinale nelle 
ore pomeridiane o destinando giornate o fasce orarie appositamente dedicate solo all'attività vaccinale o 
prendere in considerazione la somministrazione dei vaccini nei fine settimana". 
    Si raccomanda "la sanificazione e l'accesso dei pazienti solo previo rispetto di misurazione della 
temperatura, utilizzo di mascherine chirurgiche, disinfezione delle mani con antisettici". Al fine di favorire 
la tracciabilità, può essere secondo le raccomandazioni opportuna "la stesura di un registro che contenga 
i dati anagrafici del paziente, la data e la fascia oraria di accesso all'ambulatorio vaccinale". Per l'operatore 
(medico o infermiere di studio, si ritiene opportuna l'adozione di guanti monouso, mascherine FFP2 e/o 
FFP3 o, in loro mancanza di mascherine chirurgiche, di visiere protettive e di un camice monouso. (ANSA). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


