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Anaao Giovani ed ALS-Fattore2a esprimono contrarietà e preoccupazione per l'ammontare dei finanziamenti
contenuti nella manovra per il finanziamento dei contratti di specializzazione per la formazione medica
specialistica. "Nella scorsa finanziaria erano stati stanziati fondi per aumentare i contratti di specializzazione
statali di 1800 unità, portandoli da 6200 a 8000 contratti; di essi, 900 sono aumenti strutturali e 900 sono
aumenti 'una tantum'. Nella manovra appena approvata vi è un finanziamento di 5,42 milioni di euro per un
aumento strutturale di soli 217 contratti ed è stata autorizzata una ulteriore spesa di 25 milioni di euro che
corrispondono ad ulteriori 1000 contratti. A conti fatti, i contratti statali messi a bando per il prossimo concorso
di specializzazione ammontano a soli 8317 a fronte degli 8300 dello scorso concorso", si spiega in una nota.

"Tale aumento lo consideriamo del tutto insufficiente a fronte del trend dei pensionamenti che uno studio
Anaao Assomed ha evidenziato e dell'ammontare dei medici che attualmente si trovano nell'imbuto formativo
che uno studio Als ha recentemente elaborato. L'Italia inoltre non può e non deve permettersi di non avere
una programmazione sanitaria degli ingressi presso la facoltà di medicina. Far laureare un numero di studenti
di medicina superiore agli attuali fabbisogni e non finanziare un numero adeguato di contratti di
specializzazione ha un duplice effetto dannoso: inutile e ingente spreco di denaro pubblico per formare medici
(ogni laureato in medicina costa in media allo Stato Italiano 150.000 euro) e un esodo di medici italiani verso
l'estero in cerca di una formazione post laurea, regalando di fatto una intera generazione di medici ad altri
stati. Occorre, in conclusione, una seria e lungimirante volontà politica per una rigorosa programmazione sul
tema del fabbisogno di specialisti e sulla formazione medica", concludono Anaao Giovani e Als Fattore2A.
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