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Specializzandi, giovani medici Anaao: servono 2090 borse in più
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Specializzandi considerati alla stregua di super-studenti, all'occorrenza medici, quando devono coprire le carenze di 
personale nelle Università. Talvolta considerati senza titolo, mentre invece dovrebbero avere legittima possibilità di 
operare. Il tutto in assenza di ferie, orario di lavoro, maternità. Dall'altra parte, 10mila giovani medici che in 
specializzazione non riescono proprio ad entrarci, bloccati nel cosiddetto 'imbuto formativo' dovuto alla mancanza di 
posti nelle scuole di specializzazione dopo la laurea. Questo il quadro disegnato in un'assemblea Anaao Giovani- Als 
(Associazione libero specializzandi) al ministero della Salute, in cui si è chiesta «dignità professionale e una formazione 
pratica di eccellenza». Per i giovani medici servono almeno 2090 borse in più per «erodere il limbo e azzerarlo entro il 
2024» e dei Learning hospital, ospedali di apprendimento per una formazione di qualità.«Con un iter formativo che 
prevede una parte teorica che fanno le Università e una parte pratica che fanno gli ospedali - spiega Pierino di Silverio, 
responsabile Anaao Giovani - si può risolvere il problema. Il decreto Calabria già è un primo passo, perché prevede che 
gli ultimi due anni lo specializzando vada in ospedale. È un modo per aprire una breccia». Si dice d'accordo anche 
Carlo Palermo, segretario Anaao-Assomed, secondo cui «occorre allargare la rete degli ospedali di apprendimento». 
«Almeno tutti gli ospedali che hanno più di 120 posti letto potrebbero far parte di questa rete», specifica. «Chiediamo 

anche - aggiunge di Silverio - una regolamentazione sullo sblocco totale del turn over perché molte Regioni in piano di rientro ancora oggi non a 
pieno fanno i contratti». Sulle proposte e in particolare su quella di portare le borse a circa 2100 l'anno il ministro della Salute Giulia Grillo
specifica però, a margine dell'evento, che le borse sono state aumentate di 1800 per l'anno accademico 2018-2019, «le Regioni metteranno anche le 
loro, si possono aumentare, ma non arriveremo al totale. Il fatto importante è rendere l'aumento strutturale». 
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