
A. Eliminazione/accorpamento delle
seguenti 7 tipologie di scuole prece-
dentemente previste nel Dm 1˚ ago-
sto 2005:

1. Medicina tropicale (accorpata a Malattie
infettive che assume la nuova denomina-
zione di Malattie infettive e tropicali)

2. Neurofisiopatologia (le cui attività conflu-
iscono nella Neurologia)

3. Chirurgia dell’apparato digerente (le cui
attività confluiscono nella Chirurgia gene-
rale)

4. Biochimica clinica (accorpata alla Patologia
clinica che assume la nuova denominazio-
ne di Patologia clinica e biochimica clinica)

5. Tossicologia medica (accorpata a Farma-
cologia che assume la nuova denominazio-
ne di Farmacologia e Tossicologia clinica)

6. Odontoiatria clinica generale (eliminata)

7. Medicina aeronautica e spaziale (eliminata)

È stata, infine, soppressa, rispetto al testo del
precedente decreto, la previsione relativa alla
Scuola in Psicologia clinica, in quanto, dal
2006, tale Scuola è disciplinata da uno specifi-
co decreto, il Dm 27 gennaio 2006.

B. Riduzione della durata dei percorsi
formativi

Innanzitutto, non esistono più scuole
con percorso di 6 anni. I percorsi saran-
no di 3 anni (n. 5 scuole), di 4 anni (n.
34 scuole) e di 5 anni (n. 16 scuole).
Sono state apportate le seguenti ridu-
zioni di percorso rispetto al passato
regime ordinamentale:

Riduzione da 6 anni a 5 anni
per le seguenti scuole:

Chirurgia generale

Neurochirurgia

Riduzione da 5 anni a 4 anni
per le seguenti scuole:

Geriatria

Medicina dello sport, che cambia anche
denominazione in «Medicina dello sport e
dell’esercizio fisico»
Medicina termale
Medicina di comunità, che cambia anche
denominazione in «Medicina di comunità e
delle cure primarie»
Allergologia e Immunologia clinica
Dermatologia e venereologia
Ematologia
Endocrinologia e malattie del metabolismo
Scienza dell’alimentazione (transitata dal-
l’Area dei Servizi clinici all’Area medica)
Gastroenterologia, che cambia anche de-
nominazione in «Malattie dell’apparato di-
gerente»
Malattie dell’apparato cardiovascolare
Malattie dell’apparato respiratorio
Malattie infettive, che ha assunto la nuova
denominazione di «Malattie infettive e tro-
picali» a seguito dell’accorpamento di Ma-
lattie tropicali
Nefrologia
Reumatologia
Neurologia
Neuropsichiatria infantile
Psichiatria
Oftalmologia
Otorinolaringoiatria
Anatomia patologica
Microbiologia e virologia
Patologia clinica, che ha assunto la nuova
denominazione di «Patologia clinica e Bio-
chimica clinica» a seguito dell’accorpamen-
to di Biochimica clinica
Radiodiagnostica
Radioterapia
Medicina nucleare
Audiologia e foniatria
Medicina fisica e riabilitativa
Genetica medica

Farmacologia, che ha assunto la nuova de-
nominazione di «Farmacologia e Tossicolo-
gia clinica» a seguito dell’accorpamento di
Tossicologia medica
Igiene e medicina preventiva
Medicina del lavoro
Medicina legale

Riduzione da 5 anni a 3 anni
per le seguenti scuole:

Statistica sanitaria, che cambia anche deno-
minazione in «Statistica sanitaria e Biome-
tria»

Riduzione da 4 anni a 3 anni
per le seguenti scuole:

Fisica medica
C. Scuole che non hanno subìto ridu-

zioni di percorso:
Sono confermate nella durata di 3 anni

Chirurgia orale
Ortognatodonzia
Odontoiatria pediatrica

Sono confermate nella durata di 4 anni
Farmacia ospedaliera

Sono confermate nella durata di 5 anni
Medicina interna
Medicina d’emergenza-urgenza
Oncologia medica
Pediatria
Chirurgia pediatrica
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
Ginecologia e ostetricia
Ortopedia e traumatologia
Urologia
Chirurgia maxillo-facciale
Cardiochirurgia
Chirurgia toracica
Chirurgia vascolare
Anestesia rianimazione e Terapia intensiva,
che cambia anche denominazione in «Ane-
stesia rianimazione, Terapia intensiva e del
dolore»
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