MANIFESTO SULLA FORMAZIONE DI MEDICINA
UNA PETIZIONE PUBBLICA CHE HA RACCOLTO MIGLIAIA DI FIRME

La Conferenza dei Presidenti dei Collegi di Area Medica ha pubblicato sul sito de “ La
Repubblica” il 17 novembre una Petizione “ MANIFESTO SULLA FORMAZIONE DI
MEDICINA “, che ha raccolto in una settimana (17 – 24 Nov.) 2805 firme di Professori e
Ricercatori Universitari di Area Medica ( http://www.petizionepubblica.it/?pi=P2014N47026 ) .
I provvedimenti legislativi e normativi in fase avanzata di discussione presso gli Organi
Istituzionali che hanno per oggetto profonde modifiche dell’accesso ai corsi di studio universitari a
ciclo unico di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria e della formazione post-Laurea con la
creazione di percorsi alternativi a quello delle Scuole di Specializzazioni riconosciute a livello
Europeo hanno destato tra Professori e Ricercatori Universitari delle Aree Biologiche e Mediche
forti preoccupazioni e disagi.
I Docenti Universitari di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria hanno sempre condiviso le
modifiche innovative in campo didattico e formativo purché fondate su solide evidenze
pedagogiche e hanno sempre contribuito in modo costruttivo all’applicazione delle modifiche
normative riguardanti sia le procedure di reclutamento sia quelle degli ordinamenti, dimostrando
senza alcun pregiudizio forte interesse per tutti gli aspetti innovativi didattici volti al miglioramento
della formazione medica.
L’attuale sistema formativo dei corsi di studio universitari a ciclo unico di Medicina e Chirurgia
e di Odontoiatria e dei corsi di Specializzazione post-laurea ampiamente condiviso dalla Comunità
Accademica ha conseguito negli ultimi decenni indubbi riconoscimenti sia a livello nazionale che
europeo, testimoniato sia dalla elevata qualità delle prestazioni erogate nel nostro Sistema Sanitario
Nazionale (il nostro sistema occupa il terzo posto nel mondo secondo la qualificata agenzia
Bloomberg) sia dall’ampia richiesta di professionisti italiani in Europa (secondo L’Organization for
Economic Cooperation and Development, organo ufficiale della UE, quasi 5000 medici in 3 anni).
I Docenti Universitari di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria e, con essi, la Conferenza dei
Presidenti dei Collegi di Area Medica, esprimono la loro forte e responsabile preoccupazione per i
provvedimenti in via di discussione/approvazione che se definiti nelle forme divulgate rischiano di
incidere molto negativamente sulla qualità della Formazione Medica e Specialistica del nostro
Paese.

In particolare il MANIFESTO-PETIZIONE si sofferma su due punti cruciali della formazione
medica in Italia:
L’ammissione ai corsi di laurea
Le specializzazioni mediche, specie in rapporto ad un “doppio binario”, evocato dal Patto
per la Salute
e formula alcune osservazioni costruttive sulle nuove proposte da realizzare con il
coinvolgimento dei Docenti.
La Conferenza dei Presidenti dei Collegi di Area Medica
Presenta
MANIFESTO SULLA FORMAZIONE DI MEDICINA
sottoscritto con entusiasmo e in sola settimana da migliaia di Docenti Universitari
3 DICEMBRE 2014 alle ore 12.30
Università La Sapienza di Roma,
Aula A1 (piano terra) del Dipartimento di Odontostomatologia e Maxillo-faciale
in Via Caserta 6, 00161 Roma
(a pochi metri Uscita METRO Policlinico)
Interverranno
Prof. Eugenio Gaudio
Rettore Universtà La Sapienza
Prof. Andrea Lenzi
Presidente Consiglio Nazionale Universitario (CUN)
Prof. Alfonso Barbarisi
Presidente della Conferenza dei Presidenti dei Collegi di Area Medica
Prof. Antonio Benedetti
Presidente Conferenza dei Preside e Presidenti delle Scuole di Medicina
On. Paola Binetti
On. Raffaele Calabrò
On. Gian Luigi Gigli

E’ stato invitata
La Ministro della Istruzione, Università e Ricerca
La Stampa

Vi sarà ampia discussione dei presenti

