
Scuole di specializzazione 
Quando un Tweet apre una preziosa banca dati 
(di Massimo Minerva) 
 
Buongiorno Direttore, ho letto il suo recente Tweet sui Contratti persi dagli 
specializzandi. Io sono un medico anziano, attualmente amministratore di un gruppo 
Facebook ("Specializzazioni in medicina. Informazioni ed analisi indipendenti"). Sto 
studiando il problema delle borse perse ed in quel gruppo potrebbe trovare numerosi 
dati in proposito ed anche qualche riflessione. E' quello che posso fare io al suo 
appello: "Cerchiamo di rimediare". Allego per i lettori di Igienisti on-line un file excel 
aggiornato sui contratti persi ed aggiungo qualche dato sul metodo usato e, se 
potesse servire, qualche riflessione. Il file è composto da 8 sottopagine (Fogli Excel): 
 
1 - Da dove provano. Elenco dei singoli posti i cui titolari di borsa 2016 hanno provato 
a fare il test 2017 
2 - Da dove riescono. Elenco dei singoli posti i cui titolari di borsa 2016, facendo il test 
2017, sono riusciti a vincere una borsa. 
3 - Analisi da dove. Raggruppamenti dei dati dei due fogli precedenti. 
4 - Da cosa provano. Elenco delle singole specializzazioni i cui titolari 2016 hanno 
provato a fare il test 2017 
5 - Da dove riescono. Elenco delle singole specializzazioni i cui titolari 2016, facendo il 
test 2017, sono riusciti a vincere una borsa. 
6 - Analisi da cosa. Raggruppamenti dei dati dei due fogli precedenti. 
7 - Fughe 2017 – Elenco delle borse perse 2017: 83 di cui 74 statali 
8 – Analisi 2017 – Raggruppamento per specializzazione e sede delle borse 2017 
perse. 
 
Fonti: 
1)Tutte le graduatorie concorso SSM 2016 (tranne i due posti di Statistica medica). 
Attualmente 6739  su 6741 borse di cui 6132 (su 6134) statali. 
2) La graduatoria completa del concorso 2017. Ci sono stati 14435 partecipanti per 
6816 borse assegnate. La percentuale di borse è stata quindi del 47.22% rispetto ai 
partecipanti. 
3) I nomi di coloro che hanno accettato il corso MMG Lombardia 2016 (dato trovato 
nei meandri del sito della Regione Lombardia). Non sono riuscito a trovare fonti 
ufficiali delle altre regioni. Anche chi avrebbe interesse che questi dati vengano 
pubblicati ed ha i dati, li tiene ben stretti. Vedremo. 
4) le dichiarazioni di colleghi (12 casi) che dichiarano quali persone hanno 
abbandonato il corso 2016. In altri 2 casi ho autodichiarazioni di abbandono. 
Tranne l’ultima fonte (peraltro quantitativamente non significativa ), tutte le altre 
sono fonti ufficiali. 
5) Per il 2017 dichiarazioni spontanee di persone che non si sono iscritte oppure di 
persone che mi hanno riferito di colleghi non iscritti. 
  
 I più attenti noteranno una differenza di 15 borse tra il totale presente nel foglio 
“analisi da dove” ed il foglio “analisi da cosa”. Questo è dovuto al fatto che 15 titolari 
di borsa 2016 si sono dimessi da una certa scuola, per vincere, nel 2017, la stessa 
specializzazione ma in un altro luogo. Non volevano fuggire quindi da una certa 
specializzazione, ma solo da un certo luogo. 
In base a queste fonti è stato fatto il confronto tra la le diverse graduatorie, in modo 
da verificare quante e quali borse 2016 erano state abbandonate per il concorso 2017. 
Non tutti coloro che hanno fatto il concorso 2017 sono riusciti a raggiungere un 



risultato positivo. 
Comunque, il tentativo è stato fatto da 837 titolari di borsa 2016 (il 12,42%). Il 
risultato è stato invece proficuo in 336 casi. La percentuale di successi tra i titolari di 
borsa 2016 è stata quindi del 40.14%, inferiore quindi alla percentuale generale. 
D’altra parte l’impegno che comportava per molti di loro la frequenza del corso era 
gravoso e la preparazione ne ha evidentemente risentito. 
Il file allegato contiene l’elenco di tutte le singole borse perse ed un raggruppamento 
per tipo di specializzazione abbandonata e per sede. Per ognuna di queste due 
categorie, la base dati comprende due tipi di persone. Quelli che, avendo la borsa 
2016, hanno fatto il concorso 2017. Ed un suo sottoinsieme: quelli tra loro che sono 
riusciti a vincere una nuova borsa. 
 Lo scopo è mostrare l’inefficienza del sistema che ha lo scopo di “produrre” 
medici specializzati”. Faccio un esempio con la specializzazione di igiene: 
Il decreto del Ministero delle Salute (pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 Serie 
Generale del 28 Giugno 2016) stabiliva che nell’A.A. 2015 – 2016 bisognava formare 
242 specialisti in Igiene. A fronte di questo numero venivano banditi solo 180 posti 
statali oltre 13 posti regionali (assegnati in realtà 11) e 19 SSN (assegnati in realtà 
9). Un totale quindi di 212 banditi e 200 assegnati. Probabilmente la riduzione da 242 
è avvenuta per ragioni di budget. 
Di questi 200 posti totali assegnati ben 19 (quasi il 10%) ha rifatto il test quest’anno. 
Se nessun altro abbandonerà (il che non è detto), il totale degli igienisti formati sarà 
in totale di 181, a fronte di una necessità dichiarata di 242 (-25%). 
Nonostante questa perdita di posti, nell’anno successivo sono stati banditi ancora 180 
posti con finanziamento statale, 11 con finanziamento regionale e 13 SSN. Come si 
vede, in totale, un numero di posti inferiore all’anno precedente, peraltro, questa 
volta, tutti assegnati: 204. 
Tutti questi dati di abbandoni sono evidentemente sottostimati, a causa del fatto che 
non si riesce ad avere gli elenchi di coloro che hanno accettato i posti nei corsi di 
medicina generale. Essendo gli scorrimenti sfasati tra i due gruppi di graduatorie, ci 
sono sicuramente persone che hanno vinto una borsa di specializzazione e poi ha 
accettato una borsa di medicina generale. Chi possiede questi dati non li vuole dare 
ed un po’ li capisco: creando il clima di caccia alle streghe nei confronti di coloro che 
abbandonano le borse il risultato è questo. Se avessi questi dati i numeri sarebbero 
ancora più significativi ed il loro peso sarebbe quindi maggiore. Ma il clima è questo 
ed in tal modo si ottiene il risultato opposto: si chiama eterogenesi dei fini. 
Per quantificare il problema si consideri che l’unico elenco che ho trovato è stato 
quello della regione Lombardia ed in quel caso su 83 persone che hanno accettato la 
borsa di medicina generale ben 9 avevano preso e poi abbandonato una borsa di 
specializzazione. 
In totale i vincitori del corso di medicina generale sono stati circa 1000. 
Le borse perse (334 in totale di cui 315 statali) fanno risparmiare allo stato intorno ai 
31 mln di euro. Andranno aggiunti probabilmente altri circa 10 mln per persone che 
hanno scelto di fare il concorso MMG. Lo stato potrebbe rimettere in gioco questo 
danaro per l’anno successivo. 
Sarà difficile impedire a chi vuole cambiare specializzazione, di cambiare. Ma si 
potrebbe convincere il ministero di fare due cose: 
• Combinare i concorsi ssm e mmg oppure predisporre per lo stesso giorno i concorsi 

ssm e mmg (quest’ultima ipotesi piuttosto pericolosa per il rischio di non ottenere 
abbastanza partecipanti in MMG) 

• Spendere il denaro risparmiato con le borse perse reinvestendolo nell’anno 
successivo. 

I dati VERI sono questi. Chi può li spenda. Massimo Minerva. 


