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Al Capo di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) 

Dott. Alessandro Fusacchia 

 

SUA SEDE 

 

 

OGGETTO: Valutazione di FederSpecializzandi alla proposta di modifica del regolamento sul 

concorso di accesso alle scuole di specializzazione 

 

FederSpecializzandi - Confederazione Nazionale delle Associazioni dei Medici Specializzandi, in 

riferimento alla conversazione telefonica intercorsa in data 15 Aprile 2014 fra la SV ed il 

Presidente Nazionale di FederSpecializzandi, Dott. Cristiano Alicino, nel merito alle modifiche 

che il MIUR intenderebbe apportare al Decreto Ministeriale che riforma il concorso di accesso 

alle scuole di specializzazione di area medica, con la presente intende portare alla Sua 

attenzione ed in forma scritta ed ampliata le considerazioni già espresse telefonicamente 

relativamente ai punti prospettati quali oggetto di modifica. In particolare: 

 

Rispetto alla riduzione del contingente di quesiti di carattere generale, che verrebbero ridotti 

da 90 a 70, con concomitante aumento dei quesiti di carattere specialistico che passerebbero da 

30 a 40, di cui 30 caratterizzanti l'area specialistica e 10 caratterizzanti la tipologia di scuola, 

esprimiamo la nostra contrarietà sulla base di motivazioni di ordine pedagogico e 

metodologico. Riteniamo, infatti, che obiettivo precipuo del concorso dovrebbe essere la 

valutazione delle conoscenze e delle competenze di carattere generale e considerate 

fondative del bagaglio culturale di un laureato in medicina e chirurgia, piuttosto che 

esplorare competenze e conoscenze caratterizzanti l'area specialistica o la singola tipologia di 

scuola. Come abbiamo già avuto modo di scrivere ed illustrare, in accordo con la consolidata 

teoria pedagogica secondo la quale le modalità di valutazione influenzano la formazione e la 

didattica stessa, appare lecito ipotizzare che l'applicazione di un sistema concorsuale volto a 

valorizzare in maniera assolutamente preponderante competenze e conoscenze di carattere 

generale avrebbe un sostanziale impatto sul sistema formativo del corso di laurea specialistica, 

imponendo ai docenti un insegnamento teorico e pratico di carattere generale e agli studenti un 

apprendimento in linea con le modalità di valutazione utilizzate al momento dell'accesso alla 

formazione specialistica; questo in controtendenza con la consuetudine degli studenti in 
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medicina di concentrare maggiori sforzi nello studio e nella frequenza di reparti attinenti alla 

tipologia di scuola per cui si intende concorrere. 

 

Per quanto riguarda l'introduzione di 30 quesiti caratterizzanti l'area specialistica, se è  

obiettivo del MIUR la valutazione di saperi omogenei, occorre ricordare come le aree 

specialistiche in generale e l'area dei servizi in particolare rappresentino campi in cui i saperi 

sono tutt'altro che omogenei. A titolo esemplificativo, l’area dei servizi accoglie al suo interno 

discipline che spaziano dall'igiene e medicina preventiva, alla diagnostica per immagini sino 

all'anestesia e rianimazione. Volendo utilizzare la medesima logica "vocazionale" illustrata quale 

razionale per questo tipo di impostazione, appare improbabile che un laureato che si sia 

preparato su conoscenze di carattere specialistico nel campo della medicina preventiva sia 

contemporaneamente in grado di rispondere a quesiti clinici di carattere specialistico nel campo 

della radioterapia, della diagnostica per immagini o della rianimazione. 

 

Relativamente alla formulazione dei quesiti, rispetto ai quali è stata prospettata 

un'impostazione meramente nozionistica riguardo ai quesiti di carattere generale, ribadiamo la 

richiesta già avanzata in numerose circostanze di formulare i quesiti sotto forma di casi 

clinici che consentano di esplorare la capacità del candidato di declinare conoscenze e 

competenze, sia di ambito generale che specialistico, in un ragionamento clinico.  

 

Infine, rispetto alla volontà di limitare la possibilità degli aspiranti specializzandi di 

concorrere per sole tre scuole di specializzazione nell'ambito di una medesima area 

specialistica, non possiamo non rimarcare la nostra ferma contrarietà. La Scienza medica e lo 

studi della Medicina, a differenza di altre discipline, sono caratterizzate da un’ampia 

interdisciplinarietà che non può essere limitata ad arbitrarie aree specialistiche. La pratica 

medica sempre più spesso supera la divisione in aree e settori scientifico-disciplinari. Per questa 

ed altre ragioni, l'ampia letteratura internazionale sul tema della formazione medica 

raccomanda come all'interno delle Scuole Mediche vi debba essere un superamento di un 

insegnamento fondato su classificazione rigide dei saperi e delle discipline. In controtendenza 

rispetto a queste indicazioni, il ministero invece intende limitare la scelta della scuola di 

specializzazione in aree troppo ristrette ed arbitrarie. 

Superando l'impostazione "vocazionale" addotta come razionale per la limitazione della scelta 

delle scuole di specializzazione per cui concorrere, portiamo all'attenzione del Ministero come 
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un laureato in medicina non nasca o non maturi necessariamente una "vocazione" per la 

chirurgia, la medicina o i servizi clinici, bensì nella maggior parte dei casi sviluppi interessi che 

vanno ben oltre le singole discipline o le aree specialistiche. Gli esempi possono essere  

molteplici: 

- Chi ha interessi per la radiologia interventistica (area servizi) potrebbe in alternativa avere 

altrettanto interesse per la chirurgia vascolare, la cardiochirurgia (aree chirurgiche) o la 

cardiologia (area medica), in quanto sono discipline che hanno numerosi aspetti in comune e, 

quindi, possono suscitare nello studente eguale interesse; 

- La ginecologia (area chirurgica) possiede temi affini alla endocrinologia (area medica), alla 

pediatria (area medica): perché, quindi, un aspirante ginecologo non dovrebbe poter concorrere 

per queste scuole, che, sebbene, presentino affinità, sono collocate in aree specialistiche 

differenti? 

- Un aspirante chirurgo generale può altresì avere lo stesso interesse nei confronti della 

gastroenterologia (area medica), in quanto, non solo queste due materie hanno una forte 

contiguità negli argomenti, ma nella stessa gastroenterologia è presente la possibilità di avere 

un risvolto più pratico e “chirurgico” grazie all’enorme capitolo dell’endoscopia. Perché, quindi, 

non dovrebbe aspirare ad un posto in gastroenterologia e, invece, dovrebbe ambire a 

specializzazioni come l’otorinolaringoiatria, l’oculistica, la neurochirurgia, l’ortopedia, 

appartenenti alla medesima area specialistica ma con pochi aspetti comuni con la chirurgia 

generale? 

- Un aspirante infettivologo (area medica) perché non dovrebbe essere interessato all’Igiene e 

Medicina Preventiva (area servizi), visto l’alto numero di argomenti comuni legati alle patologie 

infettive? 

- Un aspirante anestesista (area servizi) difficilmente potrà avere interesse nella Medicina 

Legale, Medicina del Lavoro, Radiologia (tutte specializzazione della stessa area), mentre 

probabilmente sarà più propenso verso la Medicina Interna, la Medicina d’Urgenza (aree 

mediche)? 

Gli esempi riportati sono solo un esiguo numero di quelli che potrebbero essere riportati dal 

vissuto quotidiano delle migliaia di aspiranti specializzandi che si apprestano a concorrere per 

l'accesso alle scuole di specializzazione. 

 

In conclusione, pur comprendendo e condividendo la necessità di trovare regole concorsuali che 

consentano lo svolgimento del concorso in un arco di tempo limitato – come abbiamo già avuto 
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modo di scrivere anche la prospettiva di Ottobre 2014 appare eccessivamente distante -  

esprimiamo l'auspicio che l’impostazione concorsuale tenga conto delle considerazioni di ordine 

metodologico e pedagogico espresse nel contesto del presente documento e Le chiediamo un 

incontro urgente in cui poter aprire un confronto più dettagliato sulle considerazioni espresse. 

Distinti saluti 

 

L’Ufficio di Presidenza Confederale di FederSpecializzandi 


