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Carissimi, 
ho letto negli ultimi due numeri di Igienisti on-line riguardo all’avanzamento 
delle fasi di accreditamento delle Scuole di Specializzazione, della proposta 
di ben 4 nuove Scuole, dei numeri di potenziali Specializzandi iscrivibili. 
Apprendo con piacere queste notizie. Da neo-Specialista e da ex-
Coordinatore della Consulta degli Specializzandi mi sia concesso un 
commento: 
Ben venga l’accreditamento delle Scuole e delle relative reti formative per le 
attività professionalizzanti! Era auspicato da tempo!  Ben venga, ma solo se 
l’accreditamento sarà vissuto come occasione per fermarsi, guardarsi dentro 
e cogliere i margini di continuo miglioramento della qualità; se questo 
accreditamento è concepito con gli appropriati requisiti, propriamente 
identificati ed interpretati. A differenza delle Scuole cliniche, nella disciplina 
MED42 credo vi sia un livello di complessità superiore e meritevole di 
attenzioni particolari che non credo di aver colto nel Decreto 402/2017. 
Ben vengano nuove Scuole!  
Ben vengano se saranno forti e non si tradurranno in una frammentazione 
dell’offerta. Che gli insegnamenti e le attività siano omogenee ed 
interconnesse in tutto il territorio nazionale e di effettiva qualità. 
Ben vengano nuovi colleghi! 
Ben vengano se in numero appropriato e come frutto di una programmazione 
studiata sulla base del fabbisogno stimabile per il nostro sistema, attraverso 
criteri chiari. La politica lancerà i suoi numeri, ma non si crei un nuovo Risiko 
privo di criteri solidi e lungimiranti. Chi sa dire se 190 - 240 - 300 sono tanti o 
pochi (al netto di abbandoni e fughe all’estero pre e post specializzazione)? 
Queste considerazioni, come altre che non riporto, mi vengono dai lavori che 
le varie generazioni di Specializzandi hanno portato avanti nella SItI. Dal 
1998 ad oggi il volume è cospicuo tra momenti congressuali e pubblicazioni 
scientifiche nazionali e internazionali. L’auspicio che formulo è che tutto il 
corpus di questi lavori e i relativi stimoli prodotti negli anni, vengano tenuti in 
considerazione e che non siano carta morta, poiché scaturiscono 
dall’esperienza diretta dei colleghi (oggi stimati Ricercatori, Dirigenti di 
Dipartimento di Prevenzione, di Direzione Ospedaliera, delle Cure Primarie, 
dei Servizi Regionali, ecc.). Stimoli scomodi, ma tra loro coerenti nel tempo, 
che forse hanno rischiato di essere interpretati come presuntuosi o utopici.  
Auguro il meglio alle Scuole di Specializzazione e a chi si adopera 
quotidianamente per il loro miglior funzionamento per rispondere sempre 
meglio alle sfide che la Sanità Pubblica attuale pone alla nostra Disciplina. 
Cordiali saluti 
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