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Signor Presidente,
mi rivolgo, quale
presidente della Fe-

derazione nazionale degli
Ordini dei medici chirur-
ghi e degli odontoiatri
(Fnomceo), a lei nell’eser-
cizio del suo ruolo istitu-
zionale per sottoporle una

questione che mi auguro possa trovare
appropriata collocazione nella sua
agenda, indiscutibilmente affollata di
tante criticità a cui urge dare risposte.
Mi riferisco alla vicenda dei test di am-
missione alle Scuole di specialità mediche
dove l’errore umano verificatosi, sempre
possibile nei sistemi complessi, in realtà
si configura come l’eclatante indicatore
di una crisi del sistema formativo medico
nel suo complesso. 
Non intendo rappresentarle i termini spe-
cifici della questione che le saranno cer-
tamente noti, né addentrarmi nella va-
lutazione delle soluzioni tecniche fino ad
ora apportate e di quelle che eventual-
mente saranno da apportare al fine di

Test d’accesso alle Scuole di specialità
mediche: Bianco scrive a Renzi
Il Presidente della Fnomceo Amedeo Bianco ha inviato una lunga lettera al presidente del Consiglio
dei ministri, Matteo Renzi, in cui esprime le sue riflessioni sulla vicenda dei test di ammissione alle
Scuole di specialità mediche. Pubblichiamo di seguito il testo integrale della missiva 
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ridurre o evitare i ricorsi in sede giuri-
sdizionale ma che in ogni caso dovranno
risarcire il gravissimo ‘danno’ arrecato a
tanti giovani. 
Vorrei piuttosto rappresentarle come tale
questione abbia ulteriormente aggravato
un vulnus di affidabilità e trasparenza
delle istituzioni dello Stato da parte di
intere generazioni di giovani e famiglie. 
Ogni anno, solo in riferimento all’accesso
alle Scuole di
medicina e
odontoiatria e
alla forma-
zione speciali-
stica post lau-
rea si cimen-
tano tra i 90 e i 100mila giovani con il
loro carico di speranze, animati da fidu-
cia nei valori di giustizia, di merito e di
sana e trasparente competizione.
È oggettivamente diversa la situazione
che ha visto coinvolti quest’anno circa
80mila giovani che aspiravano ad acce-
dere alle Scuole di medicina rispetto a
quella riguardante gli oltre 12mila che

intendevano invece conseguire una for-
mazione specialistica post laurea requisito
peraltro indispensabile per l’ingresso a
circa il 90 per cento del lavoro professio-
nale medico.
Sui primi ha gravato la programma-
zione degli accessi, a mio avviso dovuta
e preziosa per la tenuta del sistema for-
mativo e dello stesso sistema di tutela
della salute, sui secondi ha pesato invece

il limite del
numero delle
borse di studio
per la forma-
zione specifica
in medicina
generale (circa

1.000), gestite dalle Regioni su base lo-
cale e dei contratti di formazione spe-
cialistica, gestiti dal Miur, quest’anno
per la prima volta su base nazionale,
faticosamente riportato da 2.500 a circa
5.500 dopo quasi 18 mesi dall’ultimo
bando. Questa formazione è quasi del
tutto a finanziamento pubblico e pre-
vede, in ottemperanza a direttive europee,
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la remunerazione dei medici in forma-
zione specialistica. 
Dunque quest’anno per l’accesso alle
Scuole di medicina la selezione è stata
pressappoco 8 a 1, per l’accesso alla for-
mazione post laurea è stata 2 a 1. Agli
esclusi tra i primi è data la possibilità di
ritentare o cercare altre strade formative
all’età di 18-19 anni, agli esclusi tra i
secondi si impone la necessità di ritentare
o sopravvivere in un limbo professionale
e lavorativo all’età di 25-26 anni, dopo
20 anni di studi. 
Negli ultimi anni ondivaghi indirizzi
politici di più ministri competenti in ma-
teria a cui si sono aggiunti catene di errori
nelle procedure di somministrazione,
compilazione e raccolta dei test selettivi
hanno di fatto minato i presupposti stessi
della programmazione essendosi notevol-
mente dilatato il numero degli accessi in
virtù di pronunce giurisdizionali dei Tar
(fino ad oggi siamo a 14.500 accessi circa
rispetto ai 10.500 programmati!). 
Questi fenomeni renderanno ulterior-
mente critica quella sorta di ‘ansa cieca’
del nostro sistema formativo in Medicina
che nei prossimi anni licenzierà 10-
12mila laureati in Medicina e chirur-
gia/anno a fronte di un’offerta formativa
specialistica che, a regole invariate, a fa-
tica ne raggiungerà la metà. 
È dunque ragionevole stimare che, ad
invarianza di regole, il sistema formativo
nei prossimi 5 anni cumulerà tra i
15mila-20mila medici che non avranno
accesso alla formazione post laurea e
quindi al lavoro. 
Questa dura selezione sulle vocazioni e
sulle scelte di vita può sostenersi ed essere
socialmente ed eticamente accettabile solo
se gli strumenti adottati siano i migliori
possibili dal punto di vista tecnico e sup-
portati da trasparenza e rigore delle pro-
cedure,con una appropriata valorizza-
zione del percorso formativo fino a quel
punto svolto. 
In altre parole è una partita in cui, come

le dicevo, si giocano credibilità e affida-
bilità delle istituzioni perché se tanto
chiedono tanto devono dare.
Purtroppo ciò non è avvenuto e non
avviene certificando, nei fatti e ante-
fatti, l’insostenibilità di questo mo-
dello formativo del medico e del-
l’odontoiatra. 
Come ella ha in più occasioni ripe-
tuto, ‘Cambiare verso’ vuol dire in-
dividuare le criticità, affrontarle e ge-
stirle nella prospettiva di farle diven-
tare occasioni di cambiamento e di
rilancio della risorsa più grande di
una Comunità-Paese e cioè le energie
intellettive, morali e civili dei suoi
cittadini, la traspa-
renza e l’efficienza
delle sue istituzioni. 
Se ciò direttamente ri-
guarda il futuro delle
giovani generazioni
l’obiettivo si arricchisce
di uno straordinario
valore aggiunto. 
Le chiedo, Signor Presidente, se non ri-
tiene che anche questa materia non possa
e non debba essere oggetto di un’atten-
zione innovatrice e riformatrice profonda
che finalmente ricostruisca le opportune
sinergie tra ciò che oggi è invece pervica-
cemente e orgogliosamente separato in
ambito medico e cioè il sistema formativo
e il sistema professionale inteso come luo-
ghi e soggetti di cura e assistenza. 
Sono in campo straordinarie risorse
umane che non vanno delegittimate e
demotivate ma anche notevoli risorse eco-
nomiche di tutta la comunità; risorse non
infinite e che non vanno dunque dissipate
in inutili guerre tra ideologie, interessi
corporativi e miopie politiche alla ricerca
del consenso di turno.
Le chiedo se non sia ragionevole che in
un processo di formazione medica oscil-
lante tra i 10 e i 12 anni non sia possibile
identificare un ‘set’ di valutazioni, com-
presi i quiz, con i quali ragionevolmente

(non perfettamente!) individuare le mi-
gliori attitudini e il miglior merito per
l’accesso alle Scuole di medicina, evitando
soluzioni che spostano solo in avanti l’ine-
sorabile selezione che come le ho riportato,
anche se ridotto alla metà, avrebbe pro-
porzioni da brivido!
Le chiedo Signor Presidente se non sia
ormai doveroso reingegnerizzare un si-
stema che sia idoneo a garantire a tutti
i giovani che si laureano in Medicina e
chirurgia non un lavoro certo ma quanto
meno la possibilità di competere per un
lavoro agendo o sul braccio formativo o
sulle regole di accesso al lavoro o molto
meglio su entrambi. 

Le chiedo Signor Pre-
sidente nel rispetto di
tutte le istituzioni
coinvolte, di ricostruire
un sistema che nei suoi
‘si’ e nei suoi ‘no’ ai
giovani ne rispetti
sempre e comunque la

dignità dando semplicemente valore alle
vocazioni che a questo si rivolgono. 
Questa lettera che le rivolgo è la mia diffi-
cile risposta come presidente della Fnom-
ceo alle centinaia di lettere, con firme
singole e collettive, che in questi giorni
mi sono giunte e che ricoprono la mia
scrivania e che al di là delle emozioni
che mi travolgono mi obbligano ad una
risposta che nel tenere conto del presente
deve guardare al futuro. 
Queste lettere possono essere lette in tanti
modi io le ho tradotte nei termini che le
riporto con il loro carico di frustrazioni
e di speranze. 
Come avrà notato non ho attitudine ad
una scrittura veloce, ma se dovessi pro-
varci su questa materia direi #diamo
speranza alle speranze#. 
Certo di un suo interessamento e di un
suo riscontro, le porgo i sensi della mi-
gliore stima. n

Sen. dott. Amedeo Bianco
Presidente Fnomceo 
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