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Il test dei sangue
non "predice" i tumori
È VERO CHE UN'ONCOLOGA ITALO-
FRANCESE HA CREATO IL TEST SUL
SANGUE PER INDIVIDUARE IN ANTICIPO
IL CANCRO? l illppo E, nonna

Dico subito che ai riguardo il presidente
degli oncologi italiani, Carmine Pinto, ha
giudicato «fuorviante far credere che basti
un semplice test del sangue per individuare
in anticipo la malattia e sconfiggerla prima
che si manifesti», creando anche una falsa
sicurezza, che potrebbe danneggiare la
prevenzione. Da parte mia penso che si è
fatta una grande confusione: la metodica
messa a punto
all'Università di
Paris-Descartes non V V

è un test, ma una . . >/
tecnologia di
filtraggio dei
sangue, che serve a
isolare e analizzare
le rare cellule
cancerose circolanti,
Non serve a
"predire" un tumore,
com'è stato detto

Non basta un prelievo
Molta confusione
sulla ricerca
di un'oncologa.

fantasiosamente. Serve a fare una diagnosi
molto precoce , arrivando prima delle
attuali metodiche di imaging; a capire se
un trattamento è efficace, grazie alla
scomparsa delle cellule cancerose; ad
analizzarle geneticamente, per adattare la
cura al paziente. È un successo, ma si basa
sui risultati di un solo studio, e per ora ha il
limite di non riuscire a indicare da quale
organo provengano le cellule cancerose
circolanti nel sangue . Si è fatta confusione
anche tirando in ballo i test genetici, che
sono tutt'altra cosa. Esistono da una decina
d'anni, e si limitano a individuare la
predisposizione a una manciata di tumori
(meno del 2% del totale) che si possono
impropriamente definire ereditari, perché sì
ripresentano nella genealogia di una
famiglia. Si badi bene, però: si ha un rischio
più alto di ammalarsi , ma non significa
che ci si ammalerà.
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Melanoma: cause, diagnosi e cure del più 

temuto tumore della pelle 
È la forma di cancro della cute più aggressiva ma, se scoperta in tempo, può guarire 

definitivamente con la sola asportazione chirurgica. Una web-app per computer, tablet e 

smartphone aiuta a capire come riconoscerlo tempestivamente e come prevenirlo 
di Luigi Ripamonti 

 

 Una delle schermate iniziali della web-app di Corriere.it sul 
melanoma nella versione per desktop e tablet 

Il melanoma è il più aggressivo dei tumori della pelle e può essere letale se riconosciuto in ritardo. Non è 
il più comune, ma è in aumento (specie tra i giovani adulti: in Italia nell’ultimo decennio i nuovi casi 
all’anno sono passati da 7mila a 14mila e il melanoma è diventato il terzo tipo di cancro più diffuso sotto 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_maggio_15/melanoma-cause-diagnosi-cure-piu-temuto-tumore-pelle-aa78c01e-3968-11e7-8def-9f1d8d7aa055.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/melanoma/index_tablet.html
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/melanoma/index_tablet.html
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_maggio_15/melanoma-cause-diagnosi-cure-piu-temuto-tumore-pelle-aa78c01e-3968-11e7-8def-9f1d8d7aa055.shtml


i 50 anni). È più a rischio chi ha carnagione, capelli e occhi chiari, così come chi si espone troppo al sole 
senza protezione, chi ha avuto ripetute scottature durante l’infanzia, chi si sottopone spesso a lampade 
abbronzanti o lettini solari. Se diagnosticato in fase iniziale il melanoma può guarire definitivamente con 
la sola asportazione chirurgica. Oggi sono poi disponibili diversi farmaci (a bersaglio molecolare e 
immunoterapici) che consentono di ottenere buoni risultati anche nei pazienti con malattia metastatica. 
Per conoscere meglio questa malattia, e quindi evitarla e combatterla efficacemente, l’Aiom 
(Associazione Italiana Oncologia Medica) e Corriere della Sera hanno realizzato uno strumento 
interattivo. 
L’iniziativa 
Si tratta di una web-app gratuita (la quinta del Corriere della Sera dopo quelle dedicate al dolore 

toracico e alle palpitazioni), al tumore al seno, a quello al polmone e a quello allo stomaco. La web-app 
si può consultare direttamente online oppure può essere scaricata sulla “scrivania” del proprio tablet o 
smartphone. L’applicazione è stata infatti realizzata in due versioni differenti per garantire la miglior 
fruibilità possibile, a seconda del dispositivo da cui ci si collega. 
Due versioni, in otto lingue 

La schermata iniziale per la scelta della lingua della web-app 
di Corriere.it sul melanoma, nella versione per smartphone 

Anche questa web-app, come le precedenti, è stata realizzata in due versioni, una per smartphone e una 
per computer e tablet. Per entrambe, una volta collegati al link in fondo alla pagina, si potrà scaricare 
l’icona corrispondente sulla propria “scrivania”. L’icona aprirà una schermata che permetterà di scegliere 
fra sette lingue, oltre l’italiano: inglese, francese, spagnolo, russo, cinese, arabo e romeno (NB: questi link 
aprono la versione per tablet). 
SCARICA LA WEB-APP SU TABLET OPPURE SMARTPHONE 
Il riconoscimento del dispositivo sarà automatico. Si consiglia di scaricare l’icona sulla scrivania del 
tablet o dello smartphone dopo aver selezionato la lingua desiderata. In questo modo si potrà sempre 
vedere la web-app a schermo intero, senza barra degli indirizzi di Internet nella parte superiore. 
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Mesotelioma pleurico, l'unica 
arma è la bonifica dell'amianto 

 

È una patologia correlata all’esposizione all’amianto. È quasi sempre 

diagnosticata quando è in stadio avanzato. E non c’è screening. La 

prevenzione? Bonificare la renderà rarissima 

di TINA SIMONIELLO 

L’incendio divampato nell’impianto Eco X di Pomezia ha puntato i riflettori sull’amianto, presente in 
alcune strutture dell’edificio. E indirettamente, ma inevitabilmente, sul mesotelioma pleurico, una 
patologia che proprio dall’esposizione all’amianto è provocata. La più grave tra quelle amianto-correlate, 
insieme al cancro del polmone. Nel momento in cui scriviamo, nel corso di un question time alla Camera 
dei deputati, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin a proposito del rogo della Pontina ha dichiarato 
che "non c'è presenza di fibre di amianto nell'aria". In attesa di eventuali ulteriori 
accertamenti, Oncoline fa il punto su una malattia oncologica di cui poco si è parlato e poco si è scritto 
negli anni, se non nelle aule giudiziarie dei processi sulle morti bianche, o nella pagine di cronaca. 
 
LEGGI - Incendio Pomezia, Fondazione Insieme contro il cancro: "Fare subito chiarezza" 
 
Gli uomini il doppio delle donne. Il mesotelioma è il cancro del mesotelio, e il mesotelio è una 

http://roma.repubblica.it/cronaca/2017/05/10/news/incendio_pomezia-165081755/
http://www.repubblica.it/oncologia/news/2017/05/07/news/incendio_pomezia_fondazione_insieme_contro_il_cancro_fare_subito_chiarezza_-164845482/
http://www.repubblica.it/oncologia/diritti/2017/05/15/news/mesotelioma_pleurico_l_unica_arma_e_la_bonifica_dell_amianto-165489686/


membrana che riveste diversi organi interni, per esempio i polmoni e l’interno della gabbia toracica, e in 
questo caso prende il nome di pleura. Ma anche l'intestino (il peritoneo), il cuore (il pericardio), i testicoli 
(la tunica vaginale). Ogni anno si contano in Italia all’incirca 1.900 nuovi casi di mesotelioma e oggi nel 
nostro paese convivono con una diagnosi di malattia grosso modo 2.700 persone. Due volte su tre sono 
uomini, il picco massimo intorno ai 70 anni (dati Aiom-Airtum 2016). 
 
Una malattia tabellata.  “Nel 95 per cento dei casi il mesotelioma è provocato dall’esposizione 
all’amianto soprattutto per inalazione, e in oltre il 90 per cento dei casi si tratta di mesotelioma della 
pleura, una malattia professionale – dice Giorgio Scaglioti, docente di oncologia medica, direttore del 
dipartimento di oncologia all’Università di Torino e coordinatore delle linee guida Aiom sul mesotelioma 
pleurico. In effetti, il mesotelioma è una malattia tabellata, cioè l’origine professionale della malattia è 
sorretta da presunzione legale. Fuori dal linguaggio dei giuslavoristi, vuol dire che è sufficiente che il 
lavoratore dimostri di essere stato adibito a lavorazioni che lo hanno esposto all’azione delle fibre di 
amianto perché gli venga riconosciuto il nesso di causa-effetto con l’insorgenza del mesotelioma. 
 
Il picco: dagli anni '80 al 2025. Per decenni l’amianto, anche detto asbesto (dal 
greco perpetuo, indistruttibile), è stato impiegato nell’edilizia, nell’industria automobilistica, nella 
produzione di  vernici, nella fabbricazione di treni o navi e in molto altro ancora, raggiungendo un picco 
di diffusione tra il 1970 e il 1990. Per dare un’idea in termini numerici dell’estensione dell’uso di questo 
materiale davvero molto versatile bastano due numeri: 3.748.550 tonnellate di amianto grezzo prodotto 
dal 1945 al 1992 e 1.900.885 tonnellate importate nello stesso periodo, secondo i dati più recenti 
del RENAM, Registro nazionale mesoteliomi. A partire dal 1990, progressivamente l’asbesto è stato 
bandito in molti paesi occidentali tra i quali il nostro (non così in Russia né in Cina, da poco in Canada). 
Da noi è stata la Legge 257 del 1992257/1992 ad aver messo al bando tutti i prodotti contenenti 
amianto, vietandone la produzione e l’uso sull’intero territorio nazionale. Ciononostante l’Italia è ancora 
oggi uno dei paesi al mondo più colpiti dalle malattie da asbesto. Riprende Scaglioti: “ll mesotelioma 
pleurico ha un tempo di latenza molto lungo, decenni, anche 40 anni. Le fibre di amianto, una volta 
penetrate attraverso l’inalazione, si depositano nei tessuti sani, dove attirano i macrofagi, le nostre 
cellule spazzine, che tuttavia non riescono a rimuoverle. Parliamo di un materiale sostanzialmente 
indistruttibile. Lentamente la loro presenza provoca uno stato infiammatorio cronico, che a sua volta, 
attraverso diversi passaggi, può trasformare cellule sane in neoplastiche”. Visti i tempi di latenza e i 
periodi di massimo utilizzo, alcuni prevedono un picco di mesoteliomi intorno al 2020-2025. 
 
Non c’è diagnosi precoce. La sopravvivenza a cinque anni associata al mesotelioma è del 10 per 
cento e la probabilità di essere ancora in vita a 5 anni dalla diagnosi, per coloro che sono sopravvissuti 
un anno, è del 12-13 per cento. Questo vale per tutti i mesoteliomi nel loro complesso. Numeri piuttosto 
bassi. “Questo perché i sintomi – tosse secca e mancanza di fiato – si confondono con quelli di malattie 
più banali, e quando si manifestano il tumore è già avanzato. Sono rare le diagnosi al primo o secondo 
stadio”, spiega l’oncologo. Ma c’è una possibilità di prevenzione, di diagnosi precoce insomma, almeno 
per chi è stato esposto professionalmente e per periodi lunghi all’amianto? L’esperto: “Non ci sono 
evidenze di screening che possano modificare la diagnosi”. 
 
Bonificare abbatterà i numeri della malattia. “Quello che farà davvero calare i numeri della malattia è 

http://www.aiom.it/
http://www.aiom.it/professionisti/documenti-scientifici/linee-guida/1,413,1,#TopList
http://www.aiom.it/professionisti/documenti-scientifici/linee-guida/1,413,1,#TopList
http://www.inail.it/cs/internet/docs/allegato_renam_v_rapporto.pdf
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=25184


la bonifica degli edifici, che deve essere uno degli obbiettivi principali di ogni regione”, continua Scaliotti. 
in Italia ci sono migliaia di siti inquinati, 23mila solo in Piemonte, che poi è la regione della Eternit di 
Casale Monferrato, il più grande stabilimento di manufatti in cemento-amianto d'Europa, la cui dirigenza 
ha dovuto risarcire i danni in favore delle vittime dell’amianto in seguito a una sentenza storica del 
tribunale di Torino del 13 febbraio del 2012, nel corso della quale il giudice lesse per tre ore la lista dei 
risarcimenti. “Ma non si tratta solo di impianti di produzione. C’è stata un’esposizione professionale 
all’amianto nota – entra nel dettaglio Scaglioti – ma anche un’esposizione occulta: c’era asbesto nelle 
stirerie professionali, negli uffici, in molti altri luoghi di lavoro. La malattia andrà a declinare mettendo in 
atto misure di bonifica. Questo la renderà rarissima”. 

 

 

http://torino.repubblica.it/cronaca/2012/02/14/news/sentenza_sulla_strage_eternit_ecco_il_documento_integrale-29878392/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2012/02/14/news/sentenza_sulla_strage_eternit_ecco_il_documento_integrale-29878392/


 

 
 

15-05-2017 
 

LETTORI 
12.000 

 
http://www.askanews.it/ 

 

Tumore del testicolo neoplasia più diffusa fra 
gli under 50 
Ma con diagnosi precoce guarigione per 90% casi 

 

Roma, 15 mag. (askanews) – Promuovere e diffondere attraverso i media la cultura della 
prevenzione delle patologie sessuali ed endocrine maschili e contrastare in modo particolare il 
tumore testicolare, la malattia oncologica più diffusa tra le persone di sesso maschile con 
meno di 50 anni (12%) con un picco di incidenza tra i 15 e i 35 anni di età. È l’obiettivo del 
Corso di formazione “La salute andrologica: corretta informazione, efficace prevenzione e 
diagnosi precoce”, che si svolge oggi a Roma su iniziativa del Dipartimento di Medicina 
Sperimentale – Sezione di Fisiopatologia Medica ed Endocrinologia e della Sapienza 
Università di Roma con il supporto del Ministero della Salute. 

Tabù sociali e carenze nella comunicazione scientifica per il pubblico hanno fino a oggi 
creato un importante gap informativo intorno alle malattie andrologiche, che incidono 
pesantemente sulla salute sessuale e riproduttiva del maschio e sono in preoccupante aumento 
nel nostro Paese. “Fino a una decina d’anni fa dei problemi della salute sessuale maschile non 
si parlava affatto, poi si è iniziato a parlarne ma spesso in maniera poco informata, e solo 
negli ultimi anni si è affermata, anche fra noi endocrinologi, la triade endocrinologia-
metabolismo-andrologia, e, appunto, l’andrologia è diventata parte integrante della nostra 
scienza ma soprattutto si è capito che le armi più importanti per mantenere in salute un uomo 
giovane, adulto e anziano sono l’informazione e la prevenzione sin dall’età pediatrica – spiega 
Andrea Lenzi, Presidente della SIE, Società Italiana di Endocrinologia – l’iniziativa di oggi 
vuole creare una sinergia tra ricercatori, clinici e giornalisti e fornire a questi ultimi gli 
strumenti e le conoscenze sulle patologie endocrino-andrologiche affinché possano 

http://www.askanews.it/cronaca/2017/05/15/tumore-del-testicolo-neoplasia-pi%C3%B9-diffusa-fra-gli-under-50-pn_20170515_00060/


trasmettere all’opinione pubblica, ai genitori, alle coppie e, in particolare, ai giovani maschi 
notizie corrette, utili e validate sulla salute sessuale e riproduttiva maschile”. 

“Fortunatamente le terapie per il tumore testicolare sono molto migliorate, tanto che la 
sopravvivenza dei pazienti con cancro del testicolo si stima sia arrivata a superare il 90% – 
sottolinea – questi risultati incoraggianti dipendono sia dalla migliore accuratezza diagnostica, 
sia dalla diagnosi precoce per la quale riveste un ruolo chiave il paziente stesso con 
l’autopalpazione dei testicoli (come quella del seno per il cancro della mammella), manovra 
semplice e indolore, ma molto preziosa per identificare precocemente un nodulo del testicolo 
e recarsi dal medico”. 
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Tumore al testicolo: colpisce soprattutto i 
giovani. Casi in aumento del 30% entro il 
2025 

 

 

È il tumore più diffuso tra i giovani uomini tra 15 e 35 anni ed è sempre più frequente, al punto 
che da qui al 2025 è previsto un aumento del 30% delle diagnosi. Il tumore ai testicoli registra ogni 
anno 5.000 nuovi casi ogni anno in Italia. Ma sapersi monitorare nel modo giusto aiuta a scoprirlo e 
curarlo per tempo. A fare il punto oggi è il seminario «La salute andrologica: corretta informazione, 
efficace prevenzione e diagnosi precoce», promosso dal Policlinico Umberto I Università La Sapienza di 
Roma.  
  
«Malattia maligna più diffusa tra 15 e 50enni, con un picco di incidenza in piena età riproduttiva che 
cresce e metastatizza velocemente. L’Italia è tra paesi in fascia di rischio medio alta, con 10 casi per 
100mila persone ogni anno. Con un 12% di aumento negli ultimi anni e un 30% di incremento stimato 
entro il 2025», spiega Andrea Isidori, professore associato di Andrologia presso l’Università la Sapienza 
e membro del direttivo della European Academy of Andrology.  
  
Tra le cause più frequenti, il criptorchidismo (mancata discesa del testicolo nello scroto alla nascita) e 
sindromi genetiche come Klinefelter. «È però uno dei tumori come maggiore probabilità di completa 
guarigione: la sopravvivenza a 10 anni supera il 90%», ricorda Andrea Lenzi, direttore U.O.C. 
Endocrinologia e Andrologia del Policlinico e presidente della Società Italiana di Endocrinologia (Sie).  
  
«Fondamentale - prosegue - è l’autopalpazione testicolare, una semplice manovra preventiva per 
scovare precocemente anomalie. Se non si sente dolore e il testicolo è liscio e compatto, va tutto bene».   
  
Un aiuto inoltre arriva da percorsi integrati per la gestione del paziente, come la TestisUnit 
dell’Umberto I, di cui fanno parte diversi specialisti.   
  
«L’approccio multidisciplinare - sottolinea Lenzi - assicura accesso tempestivo a nuove terapie, 
maggiore aderenza alle linee guida, ma anche migliore presa in carico del paziente e valutazione dei 
risultati».   

 

http://www.lastampa.it/2017/05/15/scienza/benessere/dovete-sapere/tumore-al-testicolo-colpisce-soprattutto-i-giovani-casi-in-aumento-del-entro-il-B3n0lB6RxXdg1ZaewqkQyL/pagina.html
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Troppa carne rossa aumenta il 
rischio di 9 malattie 
Tumore, ictus, malattie cardiache, diabete, patologie respiratorie, Alzheimer, malattie renali, infezioni e 
patologie epatiche croniche: sono queste le condizioni la cui probabilità cresce all'incrementare del 
consumo di carne rossa 

A confermare i pericoli per la salute derivanti da un consumo eccessivo di carni rosse giunge un recente 

studio, pubblicato sul British Medical Journal, che ci ricorda quanto ciò possa comportare l’aumento del 
rischio di morte in generale, nonché quello di nove malattie croniche particolarmente diffuse: tumori, 
ictus, malattie cardiache, diabete, patologie respiratorie, Alzheimer, malattie renali, infezioni e patologie 
epatiche croniche. 

La ricerca in questione è stata effettuata da un team di epidemiologi dell’americano National Cancer 
Institute di Bethesda, i quali hanno analizzato i dati ricavati da una grande indagine chiamata NIH-AARP 
Diet and Health Study (la NIH-AARP è l’associazione dei pensionati americani) condotta, fino allo scorso 
anno, su oltre 500 mila americani adulti per ben 16 anni. La conclusione è stata che all’aumento del 
consumo delle carni rosse lavorate aumenta anche il numero di decessi; ma la nota positiva è che, al 
contrario, quanto più nell’alimentazione si introducono carni bianche non lavorate e pesce, tanto più il 
rischio di morte diminuisce sino a scomparire. Sostituire le carni rosse con quelle bianche, infatti, 
ridurrebbe questo rischio persino del 25%. 

Entrando nello specifico, i ricercatori hanno suddiviso i consumatori di carne rossa in 5 gruppi, sulla base di 

quanti grammi, ogni mille calorie, erano di carne rossa: da 1 a 5 grammi, appunto. Andando poi a verificare 
i decessi - ad esempio quelli causati da tumore - ne è emerso che: nel gruppo in cui le persone mangiavano 
un grammo di carne ogni mille calorie i decessi erano stati 7.869, nel gruppo 2 grammi erano stati 8.510, 
9228 nel gruppo 3 grammi, 9.858 nel gruppo 4 grammi e infine 10.275 nel gruppo 5 grammi. 

Secondo gli esperti i responsabili maggiori sarebbero i nitriti e i nitrati (per quanto riguarda gli insaccati) e 
il ferro eme (per quanto riguarda la carne rossa); oltre, probabilmente, ad altri fattori quali: gli additivi e i 
carcinogeni che derivano dalla cottura; nonché l’evidenza per cui se la dieta è prevalentamente costituita 
da carne, minore spazio sarà dato alle verdure. 

 

 

http://salute.ilgiornale.it/news/25601/carne-malattie-grammi--gruppo/1.html
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IL PROGETTO 

Il “passaporto dei guariti”: uno strumento 
innovativo per chi ha superato un cancro 
pediatrico 
Nella scheda elettronica, in pochi centimetri quadrati, è contenuto tutto il racconto a lieto fine di 
una brutta avventura. È il “passaporto dei guariti” o Survivorship Passport, un documento che 
riassume la storia clinica del bambino o dell’adolescente guarito dal tumore. Contiene 
indicazioni preziose: le linee guida per eventuali esami di follow-up da eseguire anche una 
volta adulto, per monitorare ed eventualmente prevenire l’insorgenza di complicazioni 
secondarie ai trattamenti subiti. 

Il progetto, descritto nel corso del Convegno Europeo Childhood Cancer International, è 
stato fortemente voluto e appoggiato dalle associazioni di genitori e dai pazienti, realizzato con 
fondi europei e con il contributo di medici di tutta Europa, tra cui Riccardo Haupt, oncologo 
pediatra ed epidemiologo dell'ospedale Gaslini di Genova. 

«Il Survivorship Passport fornisce dei suggerimenti di vita - spiega  Angelo  Ricci, presidente 
Fiagop - Ad esempio, chi si è sottoposto a lunghe terapie radiologiche deve fare molta 
attenzione a svolgere esami radiologici a meno che non siano strettamente necessari, in 
quanto il corpo ha già ricevuto una dose elevata di radiazioni. Crediamo che i guariti giochino 
un ruolo importante, in primo luogo per loro stessi – per il proprio presente e per i proprio 
futuro – ma anche per i malati di oggi, non fosse altro che per dimostrare che di cancro o 
leucemia si guarisce ma anche per trasmettere le loro esperienze, suggerire indicazioni utili a 
migliorare gli approcci di cura, farsi portavoce di necessità e istanze». 

 

 

http://www.healthdesk.it/medicina/passaporto-guariti-uno-strumento-innovativo-chi-superato-cancro-pediatrico
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LAVORO E PROFESSIONE

Medicina, parte il nuovo sistema di
accreditamento delle Scuole di
specializzazione. A ottobre concorso più
snello e graduatoria nazionale
di Miur

Al via il nuovo sistema di accreditamento delle Scuole di
specializzazione in Medicina e le nuove modalità di
svolgimento del concorso per l’accesso ai corsi. Le nuove
regole di accreditamento delle strutture sanitarie
utilizzabili per la formazione delle specializzande e degli
specializzandi, che si stanno concordando con il
ministero della Salute, prevedono parametri più rigorosi
ed efficaci e sono richieste da tempo dal mondo
universitario e dagli altri interlocutori coinvolti. Con il
nuovo concorso si punta, poi, a dare una risposta alle
sollecitazioni arrivate, tra gli altri, dalle associazioni delle specializzande e degli
specializzandi, dalla Conferenza dei Rettori, dall'Osservatorio per le Scuole di
Specializzazione, dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari. 
La selezione sarà più “snella” e semplificata, particolare attenzione sarà posta alle
questioni logistiche con una minore frammentazione delle sedi d'esame che saranno
accorpate per area geografica.
«Abbiamo voluto procedere con le nuove regole - spiega la ministra dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca Valeria Fedeli - per garantire che le nuove specializzande e
i nuovi specializzandi siano inseriti in percorsi accreditati secondo criteri di sempre
maggiore qualità e trasparenza e affinché la prossima selezione risponda di più alle
attese delle nostre laureate e dei nostri laureati. Il nuovo regolamento con le modalità di
accesso alle scuole recepirà le osservazioni emerse dagli incontri avuti con le
associazioni rappresentative dei medici in formazione».
La scelta di procedere con le nuove regole rende necessaria una diversa
programmazione dei tempi del bando di concorso che annualmente è pubblicato entro
la fine di aprile. Questo il nuovo cronoprogramma: le Università saranno chiamate a
caricare i dati necessari per l'accreditamento delle loro Scuole entro la fine del mese di
maggio. Saranno valutati standard, requisiti e indicatori di performance delle strutture.
A seguito dell'accreditamento delle Scuole sarà pubblicato il bando per l'accesso ai corsi,
tra la fine di luglio e la prima settimana di agosto. Il concorso si terrà in ottobre: servono
60 giorni tra l'emanazione del bando e le prove.
Fra le novità principali a cui sta lavorando il ministero per la semplificazione delle
modalità di ammissione alle Scuole: una graduatoria “unica” nazionale che sostituisca le
50 distinte graduatorie attuali; nuovi contenuti per la prova; un minor peso del
punteggio per i titoli; miglioramento della logistica attraverso aggregazione territoriale
delle sedi per area geografica.
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