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«Stop a1 test di Medicina»
Il governo poi smentisce
ma scoppia il caso politico
Il testo nella nota di Palazzo Chigi. Protesta di medici e studenti

Errore, svista, o «miraggio
acchiappaclick», come scrive
Anaao, il sindacato dei medi-
ci? È diventato un caso politi-
co e mediatico l'abolizione
(poi smentita dal governo) del
test per l'accesso a Medicina.

La «bomba» scoppia intor-
no alle io di martedì mattina,
quando su alcuni siti di infor-
mazione per studenti circola
la notizia che il Consiglio dei
ministri, finito lunedì in tarda
serata, ha abolito la prova di
accesso per gli aspiranti dot-
tori. Sembra una «bufala»:
anche perché al ministero
dell'Istruzione cadono tutti
dalle nuvole. E lo stesso mini-
stro Marco Bussetti, appena
arrivato a Venezia, ammette:
«Non ne so niente».

Ma nel comunicato stampa
di Palazzo Chigi, firmato dal
sottosegretario Giancarlo
Giorgetti e diffuso via mail
poco dopo mezzanotte, c'è

scritto: «Abolizione del nu-
mero chiuso nelle facoltà di
Medicina, permettendo così a
tutti di poter accedere agli
studi». Il come, il quando, il
perché, non sono spiegati. E
nessuno sembra avere idea di
come quella voce sia finita al
numero 22 dell'elenco delle
«principali innovazioni intro-
dotte» dalla legge di Bilancio.

Scoppia il caos. E presiden-
te dell'Istituto superiore di sa-
nità Walter Ricciardi parla di
«decisione folle». Andrea
Lenzi, presidente del Comita-
to garanti per la ricerca del
Miur, lo considera un «di-
spetto a studenti e cittadini».
«Un boomerang», avverte
l'Associazione chirurghi
ospedalieri. Una misura
«sforna-disoccupati», secon-
do la Federazione nazionale
degli ordini dei medici chi-
rurghi e odontoiatri
(Fnomceo). Ammettere tutti

senza aumentare le borse di
specializzazione (che que-
st'anno erano 7 mila, meno
dei laureati e dei medici pen-
sionandi) significa metterli in
un «limbo». E infatti il tema è
questo, l'ampliamento dei nu-
mero degli ammessi alle fa-
coltà, ma anche alle borse di
studio per le specializzazioni.
E questa la richiesta che i mi-
nistri Bussetti e Giulia Grillo
(Salute) avevano portato in
Consiglio: «E un auspicio
condiviso da tutte le forze di
maggioranza che il governo
intende onorare», sottolinea-
no nella nota dopo due ore.

Palazzo Chigi invia la rettifi-
ca ufficiale per chiudere l'in-
cidente, mentre si moltiplica-
no le illazioni su quale sia la
causa: «Si tratta di un obietti-
vo politico di medio perio-
do», si legge nel comunicato.
L'ex ministra Valeria Fedeli
commenta: «Inqualificabile».

Maria Stella Gelmini (FI) parla
di «presa in giro». «Ennesimo
spot», per la pd Chiara Gri-
baudo. Tira un sospiro di sol-
lievo l'Unione degli universi-
tari: «Così facendo si rischia
solo di mandare in tilt le Uni-
versità». Passare da meno di
io mila iscritti (ammessi que-
st'anno) a 65 mila (che ogni
anno tentano il test), significa
quadruplicare aule, docenti,
risorse. «Decisioni di questa
portata non si possono im-
provvisare», ammette il sotto-
segretario Salvatore Giuliano.
Eppure l'accesso libero è nel-
l'aria. Il vicepremier Matteo
Salvini, ribadisce quanto det-
to a maggio: «Sono contrario
al numero chiuso nelle facoltà
scientifiche. C'è bisogno di in-
gegneri e medici». La mini-
stra Grillo aggiunge: «II crite-
rio per accedere non è merito-
cratico, dobbiamo incidere su
questo». Non subito.

Valentina Santarpia
O RIPRODU710NE RISERVATA

Le tappe

Al momento l'accesso a Medicina
prevede un test con 60 domande
alle quali bisogna rispondere in
cento minuti. Già dal prossimo
anno, invece, è previsto un nuovo
test. Ma il percorso graduale
immaginato dal ministero punta
all'abolizione dei numero chiuso

L'indicazione sull'abolizione del
numero chiuso, comparsa al
numero 22 del comunicato di
Palazzo Chigí con le principali
novità dalla legge di Bilancio, è
stata subito criticata da rettori,
medici e anche studenti, prima
detta rettifica del governo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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In aula
Candidati al
Forum di Assa-
go per l'acces-
so alla univer-
sità Humanitas
(LaPresse)

67 Mila Gli aspiranti medici, quelli che hanno ultimato la pratica di
registrazione per sostenere quest'anno il test d'accesso al corso di
laurea in Medicina e chirurgia: per l'esattezza 67.009 per 9.779 posti

La storia

• Il numero
chiuso nelle
facoltà di
Medicina
è stato intro-
dotto nel 1997
per volontà
dell'allora
ministro
dell'istruzione
Ortensio
Zecchino,
che lo istituì
con un decreto

• Solo nel
1999, dopo
vari ricorsi, il
numero chiuso
per Medicina
diventa legge.
La Corte
Costituzionale,
nel 2013, lo ha
dichiarato
legittimo

155 Mila I posti per diventare medico dal 2000 in avanti sono stati oltre
155.500. Eppure continuano a mancare camici bianchi in alcune
specializzazioni

loo
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Minuti Sono a disposizione negli attuali test di accesso a Medicina
per rispondere a 60 domande: 2 quesiti di cultura generale, 20 di
logica, 18 di biologia, 12 di chimica e 8 di fisica e matematica
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