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I sistemi di accesso alla professione medica 
Studio comparatistico in Europa e nel mondo

Questo documento è stato scritto a più mani da studenti e studentesse di tutta Italia, appartenenti
a diverse realtà territoriali di LINK – Coordinamento Universitario, ed è basato, oltre che su dati
ricavati da rapporti di organismi internazionali (OCSE, WHO), anche su esperienze personali, sia
universitarie che assistenziali,  partendo dal presupposto che la questione medica non può non
partire da dati empirici ed analisi dei contesti.
Il testo prova ricomprendere non solo l’analisi del modello a cosiddetto “doppio imbuto”, cioè la
selezione degli studenti e dei medici sia all’ingresso delle facoltà, sia per il proseguimento nella
specializzazione, in alcuni paesi ritenuti significativi, ma cerca anche di contestualizzarlo rispetto al
modello di assistenza sanitaria che quello stesso paese ha sviluppato. Questa specifica è una nota
sia di metodo, sia di merito, perché crediamo che per aprire un franco dibattito sul tema della
selezione e della programmazione, non si possa prescindere da un discorso globale. È necessario,
cioè,  riuscire  a  mantenere,  pur  nell’analisi  delle  singole  questioni  (accesso  ai  corsi  di  laurea,
formazione  medica,  accesso  alle  specializzazioni,  impatto  del  sistema  formativo  sul  sistema
sanitario),  uno  sguardo  d’insieme,  sia  perché,  evidentemente,  le  varie  parti  influiscono
dialetticamente e materialmente l’una sull’altra, sia, appunto per evitare che la questione diventi
una semplice rivendicazione corporativa, piuttosto che un discorso legato alla salute delle persone.

Stati Uniti d'America
Gli  Stati  Uniti  d'America  adottano  un  modello  al  di  fuori  della  divisione  classica
Beveridge/universalistici-Bismarck/mutualistici.  È  un  modello  basato  sulla  stipula  di  contratti
assicurativi  sanitari.  Chi  non  ha  l’assicurazione  è  spesso  chi  non  può  permettersela,  e  sono
molteplici gli esempi di esclusione che ci arrivano dagli ospedali americani, proprietà delle stesse
case assicuratrici. Ovviamente ci sono molteplici differenti polizze, ciascuna copre solo una gamma
di patologie, e spesso le assicurazioni stesse non permettono la stipula di polizze a persone già
malate. È ovviamente un sistema ingiusto ed iniquo, al quale l’amministrazione Obama ha cercato
di porre rimedio, ma con scarsissimi successi, senza comunque riuscire minimamente a scardinare
il cartello delle assicurazioni private sanitarie. I dati epidemiologici ovviamente sono tutti a sfavore
di questo modello, sia per i costi (è il paese del mondo che spende più in sanità), sia per gli out-
come di  salute  (il  sistema sanitario  americano è  solo 39esimo nella  classifica  OMS del  2000).
La spesa sanitaria è pari a 8.508 $ pro capite (dati OCSE 2011).

Accesso al Corso di Laurea in Medicina
I requisiti sono diploma di scuola media superiore con un programma che includa fisica, biologia,
chimica ed inglese. Bisogna quindi sostenere il Medical College Admission Test (MCAT). Il MCAT è
costituito da una serie di domande che si dividono in 4 categorie: Physical Sciences (P),  Verbal
Reasoning (V), Biological Sciences (B), Writing Sample (W).
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A  questo  punto  si  può  fare  domanda di  ammissione  alla  facoltà  di  medicina.  Nella  domanda
vengono valutati il tuo percorso di studi, con media e referenze, attività extrascolastiche, come il
volontariato, ed il punteggio ottenuto al MCAT. Sta quindi alla commissione di facoltà valutare ogni
singolo caso di richiesta.

Ingresso alle Scuole di Specializzazione 
La specializzazione inizia  con 3 anni di  Residency (in Internal  Medicine o General Surgery)  e
continua  con  la  Fellowship  (nella  branca  medica  o  chirurgica  di  interesse)  che  ha  una  durata
variabile a seconda della specialità. La durata dell’intero percorso di specializzazione va dai 6 agli 8
anni.
L’ingresso in specialità si  basa su modalità totalmente differenti dalle nostre: dopo la laurea, lo
studente può scegliere tra circa 800 ospedali che offrono il programma di Residency, cercando i più
adatti  alle  proprie  esigenze  e  stilando  una  lista  di  preferenze.  L’ospedale  che  ha  ricevuto  la
richiesta, testerà le capacità dello studente esaminando almeno 4 lettere di raccomandazione da
professori che han lavorato con lui, 1 lettera più formale e specifica sul percorso di studi da parte
del Preside di Scuola ed un colloquio orale; tenendo conto della disponibilità di posti, l’ospedale a
sua volta stilerà una classifica di preferenze degli studenti. Il NRMP (National Resident Matching
Program) farà un incrocio delle due classifiche (dello studente candidato e dell’ospedale) e nel
Match  Day  che  si  tiene  sempre  a  Marzo,  comunica  allo  studente  dove  farà  la  Residency.  Lo
stipendio medio annuale è di 45000$ e varia a seconda dell’anno di Residency, dell’ospedale e della
specialità;  generalmente lo  studente americano non riesce  a  farsi  bastare  tali  soldi  perché ha
centinaia di migliaia di $ di debiti con le banche per l’università appena finita. 

NB: per fare domanda di Residency, è necessario oltre ad essere M.D., l’aver conseguito la USMLE
(United States Medical Licensing Examination). Esso si consegue tramite un test che si compone di
2 steps (il primo sulle conoscenze mediche generali ed il secondo sulla capacità di fare diagnosi
tramite e.o. e prescrizione esami) che gli studenti americani acquisiscono durante il loro percorso
di  studi  ma  che  gli  studenti  provenienti  dall’estero  devono  sostenere  a  loro  spese  per  fare
domanda di Residency.

Canada
Il  Governo,  a  livello  di  province,  paga  direttamente  le  prestazioni  sanitarie.
Il  70%  delle  spese  mediche pro-capite è coperto dal governo.
Costo pro-capite nella media della Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economici
OCSE (10% PIL pro capite), 30° secondo la classifica OMS 2000.

Accesso al Corso di Laurea in Medicina
Sistema molto simile a  quello degli  States.  Anche qui  sono le  singole facoltà a  valutare la tua
domanda d'ammissione, basandosi sul tuo curriculum scolastico ed extra, e sui risultati del MCAT.
C'è da notare che ogni step prevede un costo per l'aspirante studente: presentare la domanda
ammonta di base a 210 $ più una quota variabile a seconda della facoltà, intorno ai 100 $, mentre
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sostenere il MCAT costa 270 $. Nel caso si venga scartati, la facoltà deve motivare la sua decisione
e nel  caso non sia una mancanza di  idoneità,  bensì  per un eccesso di  idonei  rispetto ai  posti
disponibili, il candidato può ripresentare domanda per gli anni successivi, anche senza sostenere
nuovamente il MCAT, ma con un punteggio di 2-3 anni prima.

Accesso alle Scuole di Specializzazione
La specializzazione (Residency) ha una durata che va dai  4 ai  7 anni a seconda della specialità
(tranne  Medicina  Generale  che  dura  2  anni).  Il  meccanismo  di  ammissione  è  di  Matching,  in
maniera  identica  a  come  avviene  negli  USA;  l’unica  differenza  con  gli  Usa  è  che  si  accede
direttamente alla branca prescelta, senza fare i 3 anni di Internal Medicine o General Surgery. Lo
stipendio medio annuale è di 30.000 $.

Germania
La Germania è il paese del modello sanitario mutualistico, ideato da Bismarck alla fine dell’800. È
un  sistema  paragonabile  a  quello  francese,  universalistico  sì,  ma  legato  al  lavoro,  che  copre
l’assistenza  sanitaria  come  mutua.  In  Germania  la  copertura  della  spesa  sanitaria  avviene
attraverso un sistema di carattere prevalentemente solidaristico. Alla base del circuito assicurativo-
finanziario si pone la protezione sociale (Sozialversicherung) che copre, attraverso circa 1.200 fondi
pubblici  o  casse  malattia  (Krankenkassen),  l'86,9%  della  popolazione;  un  ulteriore  2,4%
(prevalentemente  dipendenti  pubblici)  fruisce  di  una  copertura  di  natura  comunque statale  o
parastatale.  Alla  protezione  sociale  si  accede  attraverso  il  versamento  di  contributi  sociali,
obbligatori per i soggetti con un reddito inferiore a una determinata soglia (attualmente pari a circa
70 milioni) e facoltativi, come si vedrà in seguito, per quelli con un reddito superiore. L'aliquota
varia in relazione al reddito medio e al rischio sanitario medio delle persone appartenenti al fondo
in questione. Tali  fondi sono enti  autonomi senza finalità di  lucro, gestiti  da rappresentanti  dei
lavoratori e da datori di lavoro.  Il sistema sanitario tedesco è quindi caratterizzato da due circuiti
assicurativi differenti: il primo, pubblico, basato sulla presenza di casse mutue che garantiscono la
copertura di determinate categorie di cittadini, il secondo, privato, a cui può accedere la parte di
popolazione con reddito elevato
La spesa sanitaria pubblica e privata è pari a 4.495 $ pro capite (dato OCSE 2011)

Accesso al Corso di Laurea in Medicina

Gli  studi  di  medicina in  Germania  sono alla  base  di  determinate  regole  come per  esempio la
Licenza Medica. Questo documento spiega che le “conoscenze di base, le competenze e le capacità
in tutti gli argomenti” che sono necessarie per l’insegnamento medico esteso di tutti i tedeschi. A
seconda di  questo documento il  requisito di  ingresso per i  programmi di  studio di  medicina  è
l’Abitur  (il  corrispettivo italiano dell'esame di maturità) o un titolo uguale da un altro paese. A
differenza dell'Italia, c'è un livello minimo che deve essere raggiunto per accedere alla facoltà di
medicina. Più è alto il risultato più hai la possibilità di accedere a Medicina. Il grade che ti serve,
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anche se  cambia  di  anno in  anno,  è  intorno agli  1-1,4.  I  posti  universitari  sono assegnati  agli
studenti  con  gli  opportuni  livelli  dell'Abitur  dal  “StiftungfürHochschulzulassung”,  che  è
praticamente un centro di assegnazione dei contratti. Si tratta di fare un application on-line, sul
sito del  centro  e  poi  verrai  assegnato ad  una università  a  seconda del  tuo  grade di  maturità.
Ovviamente si possono dare delle preferenze di sede ma non c'è certezza nell'assegnazione che
dipende dalla  disponibilità  e dal  grade di  maturità.  Alcune università,  dopo che hai  compilato
l'application online, inviano una “motivation letter” e a volte possono addirituttura richiedere un
colloquio.  Questo  è  a  discrezione  delle  università. Dopo  aver  raggiunto  il  livello  minimo  con
l'Abitur,  c’è  un altro ostacolo da superare  per il  posto del  programma di  medicina.  Da alcune
università  è  richiesto  un  esame  per  chi  vuole  studiare  medicina,  colloquialmente  chiamato
“Medizinertest”. In questa verifica, la conoscenza, l’esperienza e la capacità generale di studiare
vengono  testate.  Deve  essere  fatto  dallo  studente  in  un  luogo che  è  deciso  dall’Università  in
questione. Il test misura le tue capacità di risolvere problemi di logica, le conoscenze in ambito
scientifico-naturale, comprensione del testo, analisi di diagrammi e tabelle, problemi quantitativi e
formali  (che  loro  definiscono  “pensare  a  3  dimensioni”).  Ovviamente  è  per  alcune  università.
Dopodiché  viene  assegnato  un  grade e,  a  seconda  del  risultato,  è  possbile  confermare  la
partecipazione all'istruzione medica per quella università scelta.

Accesso alle Scuole di  Specializzazione 

Il  corso  di  laurea  in  medicina  si  conclude  in  Germania  con  un  esame  di  stato.  L’ulteriore
specializzazione ha luogo direttamente nei reparti ospedalieri e dunque non fa parte del percorso
di studi universitari. Nell’ambito di questa formazione è necessaria la stipula di un contratto di
lavoro  (Arbeitsvertrag)  per  il  quale  c’è  bisogno  di  un  permesso  di  lavoro  (Berufserlaubnis)  in
Germania.  Gli  studenti  che  fossero  interessati  a  una  specializzazione  in  medicina  devono
innanzitutto scegliere una clinica e prendere contatto con il medico autorizzato alla formazione
(Ausbildungsberechtigter Arzt). Questo è il primo passo per ottenere la concessione del permesso
di  lavoro.  Una lista  con  gli  indirizzi  delle  cliniche  e  dei  medici  responsabili  per  la  formazione
possono essere richieste ai rispettivi ordini dei medici delle diverse regioni (Landesärztekammer).

Portogallo
Sistema  misto  composto  da  Servizio  Sanitario  Nazionale  statale  a  copertura  universale  cui  si
sommano Piani assicurativi per specifiche professioni (25% popolazione) Assicurazioni private (10%
popolazione) e mutue (7% popolazione). Aumento dei costi per pagamento di alcune prestazioni
offerte dal SSN. Costo pro-capite nella media OCDE, 12° secondo classifica OMS 2000.

Accesso al Corso di Laurea in Medicina
L’accesso alla facoltà di medicina avviene tramite un concorso nazionale: sulla base del voto di
diploma della scuola superiore e del risultato dell’esame d’accesso viene stilata una graduatoria di
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merito nazionale, in base alla quale i singoli studenti possono scegliere la sede universitaria nella
quale iscriversi.

Accesso alle Scuole di Specializzazione 
L’ingresso  nella  specializzazione  avviene  attraverso  un  concorso  nazionale  annuale,  che
generalmente si tiene a Novembre, che è costituito da un quiz di 100 domande a risposta multipla
su temi generici. Dopo aver sostenuto il concorso, tutti i medici risultati idonei rientrano in un anno
di corso uguale per tutte le specializzazioni durante il quale si lavora in diversi ambiti secondo un
meccanismo  di  rotazione  standardizzato  (medicina  interna,  pediatria,  chirurgia  e  medicina
generale);  il  rapporto  di  lavoro  è  disciplinato  da  un  contratto  a  tempo  determinato  con  una
retribuzione di circa 1.200 euro al mese. Al termine dell’anno comune, facendo riferimento alla
votazione originariamente conseguita col concorso, viene stilata una graduatoria nazionale sulla
base della quale ciascun medico idoneo effettua la scelta della scuola di specializzazione e della
sede; così  facendo tutti  possono avere accesso alla specializzazione, per quanto non sempre è
possibile  trovare  disponibile  l’opzione  primaria.  Dopodiché,  si  inizia  a  lavorare  come  medico
specializzando nella branca specialistica prescelta con un contratto a tempo determinato che vede
40 ore di lavoro settimanali (di cui ¼ di urgenza) con una retribuzione di circa 1300 euro/mese +
eventuali straordinari.

Francia
Il  sistema sanitario francese è un sistema pubblico, finanziato attraverso i  contributi  sociali  sui
salari  dei  lavoratori  e  le  imposte,  che garantisce l'accesso alla sanità a tutti  i  cittadini.  Questo
sistema è controllato principalmente dallo Stato, sia a livello nazionale che a livello regionale.  È
gestito dal Ministero della Sanità francese che si occupa di definire le linee guida per la gestione
delle questioni  sanitarie, dell’amministrazione delle strutture pubbliche oltre che della gestione
della previdenza sociale. La spesa è sostenuta per il 75% dalla Securitè Sociale mentre il resto è a
carico delle  famiglie.  In Francia la sanità riconosce,  al  pari  della medicina ufficiale,  il  valore  di
diverse forme di medicina alternativa. L’assicurazione nazionale per malattia fu introdotta dopo la
seconda guerra mondiale. A livello regionale le istituzioni di controllo principali sono: le Agenzie
Regionali  ospedaliere  (ARH),  responsabili  della  pianificazione  ospedaliera  (degli  ospedali  sia
pubblici  sia privati), le unioni regionali  delle assicurazioni sanitarie (URCAM) che forniscono tre
schemi  assicurativi  a  livello  regionale,  le  unioni  regionali  dei  medici  autonomi  (self-employed)
(URML) che dialogano con le ARH e le URCAM. La conferenza sanitaria regionale riunisce tutti gli
attori  delle  istituzioni  regionali,  professionisti  sanitari  e   pazienti  ed  ha  la  responsabilità  della
valutazione  dei  bisogni  sanitari  e  di  definire  le  priorità  della  salute  pubblica.  A  livello  di
dipartimento, i comuni controllano alcuni servizi sociali e sanitari, per esempio l’istituzione e i  

servizi per le persone anziane e i disabili, i programmi di welfare sociale e lavorativo, finanziano i
sostegni  ai cittadini con bassi redditi, gli anziani e i disabili, l’assistenza a domicilio, la protezione
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dei bambini, la prevenzione di alcune malattie. Il Piano strategico sanitario Regionale (SROS) per
ogni  territorio sanitario definisce gli  obiettivi  di  miglioramento riguardo all’organizzazione delle
cure e propone lo sviluppo delle attività, le misure di cooperazione e ristrutturazione.

Accesso al Corso di Laurea in Medicina
Il 1° anno è comune agli studi di Medicina, Farmacia, Odontoiatria ed Ostetricia. In Francia non
esiste  un test  di  ammissione all’inizio dell’anno accademico come in  Italia,  ma è previsto un
concorso (a numerus clausus) nel corso del primo anno ed è suddiviso in due parti: la prima parte
è prevista alla fine del primo semestre (verso dicembre/gennaio) e la seconda parte alla fine del
secondo semestre (verso maggio). Ovviamente questo concorso riguarda le materie che sono
state studiate durante l’anno: Chimica, Biologia, Embriologia, Istologia, Anatomia, Farmacologia,
Scienze  umane  e  sociali. In  funzione  della  propria  posizione  in  classifica,  lo  studente  potrà
scegliere tra medicina, odontoiatria o ancora orientarsi verso un corso di ostetricia. Inoltre alcune
università  prevedono  anche  la  preparazione  alle  scuole  di  chinesiterapia  ed  ergoterapia.
È possibile ripetere il primo anno solo una volta e quindi preparare il concorso solo due volte. In
media il 15-20% degli studenti lo supera e passa al secondo anno. Successivamente, dal 4°, 5° e 6°
anno: DCEM 2, 3,  4 (Deuxième Cycle des Etudes Médicales -  2ème, 3ème et 4ème années):
externat  (esternato).  L’esternato  non  consiste  solo  nello  studio  teorico  della  Medicina  (in
particolare  della  patologia,  della  terapeutica  e  della  prevenzione),  ma  soprattutto  nello
svolgimento di stage in ospedale (quattro stage all’anno in reparti diversi). Sotto la responsabilità
dei medici e degli interni, lo studente può curare pazienti usufruendo di un contratto a tempo
determinato  che  prevede  una  remunerazione  compresa  fra  €  100  ed  €  300  al  mese.

Accesso alle Scuole di   Specializzazione
Dal 7° al 9°/11° anno: internat (internato). L’internato consiste nella successione di stage semestrali
in  ospedale  sotto  la  responsabilità  di  un  medico  “senior”.  Lo  studente  è  considerato  un
professionista autorizzato a prescrivere. Percepisce uno stipendio mensile compreso fra 1.300 ed
2000€  lordi,  ai  quali  bisogna  aggiungere  le  guardie  (€  112  a  guardia  nel  2011).  Per  accedere
all’internato  lo  studente  deve  superare  un  concorso  alla  fine  del  6°  anno:  l’Examen  Classant
National o Epreuves Classantes Nationales (ECN). L'ECN è composto da 9 casi clinici SCRITTI. Sono
100 punti a dossier, totale 900.  Secondo la classifica ottenuta al termine di questo concorso, il
candidato  sceglie  l’ospedale  e  i  reparti  in  cui  svolgerà  l’internato  e  anche  una  delle  11
specializzazioni  seguenti:  Anestesia-Rianimazione,  Biologia  medica,  Ginecologia  medica,
Ginecologia-Ostetrica,  Medicina  generale,  Medicina  del  lavoro,  Pediatria,  Psichiatria,  Sanità
pubblica, Specialità chirurgiche, Specialità mediche.  La scuola di Medicina generale dura 2 anni e
mezzo, tutte le altre tra i 4 e i 6.  I  posti di medicina generale e di medicina specialistica messi a
disposizione sono di norma pari al numero previsto di candidati. Il vantaggio per certi versi è che
ognuno alla fine troverà una collocazione. La distribuzione dei punteggi, risultanti al termine delle
prove, da luogo a una specie di curva di Gauss o Gauss-like, con una piccola deviazione standard.
Ne risulta che agli estremi si hanno da una parte delle persone estremamente preparate e dall’altra
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candidati con conoscenze mediocri. Il sistema è però strutturato in modo tale che la maggior parte
di coloro che sono nell’area centrale e più vasta, sottostante alla curva, in termini di conoscenze,
hanno differenze minime. Il loro posto nella graduatoria si gioca su mezzi punti o quarti di punto di
votazione finale. Pertanto, tra il candidato che si piazza al 500° posto e colui che si localizza al
2.500°  non  c’è  molta  differenza  nella  preparazione.  Ciononostante  il  divario  nella  graduatoria
consente al primo di avere una maggior possibilità di scelta, nell’università (e quindi nella città) di
suo gradimento. L’esame può essere sostenuto al massimo due volte. Il candidato che ritiene aver
una posizione sfavorevole nella graduatoria finale ha la possibilità di ripresentarsi l’anno seguente,
ma poi sarà obbligato ad accettare il risultato.

Spagna
Nato nel  1986 il  Sistema Sanitario  Spagnolo,  è  caratterizzato  da  libero  accesso,  finanziamento
tramite  il  gettito  fiscale  e  ruolo  predominante  del  servizio  pubblico.  È  però  molto  più  snello
rispetto agli altri Paesi: questo riguarda il personale impiegato, le strutture di assistenza primaria, e
soprattutto il numero di posti letto, che negli ultimi vent’anni è sempre rimasto ben al di sotto
della media europea, evitando le massicce campagne di tagli cui sono stati costretti altri Paesi.
Ogni Comunità Autonoma possiede dunque un Servicio de Salud che è la struttura amministrativa e
di gestione che integra tutte le strutture e i servizi della comunità, i governi comunali e tutte le
altre amministrazioni territoriali intra-comunitarie. L’Amministrazione Centrale dello Stato, tramite
l’Istituto Nazionale di Gestione Sanitaria – INGESA – si occupa di gestire la salute nelle città con
statuto autonomo di Ceuta e Melilla.

La legge Generale della Sanità ha stabilito inoltre l’articolazione del Sistema Sanitario Pubblico in
Aree di Salute, figure fondamentali del sistema di salute nazionale e che hanno responsabilità dei
Centri di Salute e delle loro prestazioni. Ogni Area di Salute ha un bacino di utenza che varia dai
200.000 ai 250.000 abitanti ed è legata ad almeno un ospedale generale. Le Aree di salute a loro
volta si suddividono in Zone Basiche dove si trovano i Centri di assistenza primaria, all’interno dei
qual operano le Equipe di assistenza primaria.
Il decentramento del sistema è particolarmente evidente se si considerano i flussi finanziari, il cui
punto nevralgico sono proprio le Comunità Autonome (Regioni).
Una seconda fonte di finanziamento è rappresentata dai fondi mutualistici, residuo dell’epoca pre-
cedente al 1986, da allora in continua diminuzione.

Accesso al Corso di Laurea in Medicina
Gli studenti che vogliono accedere a medicina devono sostenere, come tutti gli altri studenti che
vogliano  accedere  all’università,  la  PUA  (Prueba  de  Acceso  a  la  Universidad)  che  serve  per
confermare che durante le superiori (Bachillerato) si siano raggiunte le attitudini e le conoscenze
necessarie ad affrontare con successo gli  studi universitari. Circa 9 studenti su 10 passano tale
prova e quindi il 90% ha accesso al mondo universitario. Tramite la PUA lo studente deve ottenere
“notas  de admision” per  avere  accesso agli  studi  universitari;  la “nota de corte”  viene invece
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valuatata per entrare in quelle facoltà dove la domanda è alta e i posti sono inferiori alle domande
(ad  esempio medicina).  Nello  specifico la  “nota  de corte”  é  il  voto di  ammissione dell’ultimo
studente che è riuscito ad entrare in un determinato corso di studi l’anno precedente, quindi ogni
anno può variare leggermente; inoltre varia in base alla sede dello stesso corso di studi perché può
esserci più o meno richiesta nei diversi atenei.
La “nota de admision” è così calcolata:

· Il 60% della media dei voti del Bachillerato.
· Il 40% dalla qualificazione ottenuta nella fase generale della PAU, dove lo studente viene
esaminato su materie svolte gli ultimi due anni delle superiori (lingua spagnola, storia o
filosofia, più una materia a scelta preferibilmente inerente con il corso di studi a cui si
vuole accedere); ogni prova avrà due opzioni tra cui lo studente potrà scegliere. Dal 2012
ha molto peso la prova di lingua straniera.
· In più c’è una fase specifica volontaria, dove lo studente ottiene punti in più discutendo
materie inerenti  al  corso di  studi  a cui  aspira (questa fase è pressoché obbligatoria per
quelle facoltà con elevata richiesta), dove si può discutere un massimo di quattro materie,
anche se solo due daranno punteggio.

Fatto  tutto  ciò  lo  studente ha acquisito un punteggio  che gli  permette  l’accesso all’istruzione
universitaria; per l’accesso a facoltà ambite lo studente dovrà aver superato con il suo punteggio la
“nota de corte” basata sull’anno precedente nelle sedi in cui ha fatto domanda.

Accesso alle Scuole di Specializzazione
L’esame MIR (Medico Interno Residente) o concorso per accedere alla scuola di specializzazione
medica in Spagna è un esame nazionale unico per tutti. L’esame si svolge lo stesso giorno ed alla
stessa ora nelle diverse città autorizzate. L’esame consiste nella risoluzione di 250 (+10 di riserva)
quiz a risposta multipla, riguardanti tutta la Medicina generale (dall’anatomia fino alla pediatria)
prevalentemente  presentati  come  casi  clinici.  Le  domande  sono  rinnovate  ogni  anno,  sono
prodotte da decine e decine di docenti di tutto il Paese ed estratte casualmente. L’esame partecipa
al giudizio finale per il  75%, mentre il restante 25% è calcolato in base alla media accademica
(tutte  le  votazioni  ottenute  durante  il  corso  di  laurea).  Il  voto  finale  di  laurea  (inesistente  in
Spagna) non ha valore in questo calcolo.  In base ai  punteggi  finali  si  realizza una graduatoria
nazionale in cui chi ha ottenuto il massimo punteggio ottiene il numero 1 e cosi via. La scelta della
Scuola di Specializzazione viene fatta a Madrid in modo pubblico e volontario dai candidati che
hanno ottenuto un posto utile in graduatoria. Il Ministero di Sanità e Consumo convoca i primi 200
in graduatoria e a cominciare dal primo (colui che ha conseguito il punteggio 1) ciascuno deve
presentare la sua scelta di Specialità, Città e Ospedale. Il giorno successivo vengono convocati i
successivi 200 candidati vincitori sino ad occupazione completa dei posti a disposizione.

Svezia
Il cardine del sistema sanitario è la Legge sui Servizi Sanitari e Medici del 1982, che ha delineato tre
principi fondanti in ordine gerarchico:
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1.  Dignità umana, per cui tutti  godono degli stessi diritti.
2.  Bisogno  e  solidarietà,  per  cui  la  precedenza  nelle  cure  sanitarie  spetta  ai  più  bisognosi.
3.  Costo - efficacia, la scelta fra diverse alternative deve dipendere dal rapporto fra costi e benefici.

Quella legge configurava un modello universalistico di tipo Beveridge, perché, pur sopravvivendo
una “assicurazione sanitaria nazionale”, questa è finanziata quasi integralmente dalla fiscalità gene-
rale. La spesa sanitaria è in maggioranza pubblica (l’81,9% nel 2008). La percentuale del PIL dedica-
ta alla sanità è in linea con la media OCSE (9,4% del PIL nel 2008) e, nonostante anni di lieve dimi-
nuzione, risulta la più alta fra i grandi Paesi europei con sistemi sanitari di tipo Beveridge (Italia, UK,
Spagna), ma comunque più bassa dei grandi Paesi con modello mutualistico (Francia, Austria, Ger-
mania). In ogni caso, la spesa sanitaria assoluta pro capite è al di sopra sia della media OCSE sia di
quella europea con 3.925 $ pro capite (dati OCSE 2011), ma comunque ancora inferiore a quella di
Francia, Austria e Germania. La speranza di vita è fra le più alte al mondo (81,4 anni nel 2009), e in
generale la dinamica demografica è in salute, con un indice di fertilità di 1,91 nel 2008 (in crescita
dal 1999 dopo il declino degli anni ‘90) e il 17% della popolazione over 65, più o meno la media
OCSE (solo Italia, Giappone e Germania superano il 20%).

Accesso al Corso di Laurea in     Medicina
In Svezia il corso di laurea in medicina dura 11 semestri, con possibilità di accesso ogni sei mesi
(gennaio ed agosto). Per accedere al corso, è necessario aver completato le scuole superiori, dal
quale si esce con una votazione compresa tra 0 e 22.5; 20 punti vengono assegnati con esami nor-
mali, e ulteriori 2.5 punti sono assegnati per la frequenza a corsi facoltativi di implementazione.
Successivamente, ci si sottopone ad un test d'ingresso all'università (su argomenti di comprensione
del  testo  in  inglese  e  svedese,  capacità  linguistiche,  matematica  e  ragionamento  logico).
Per entrare al corso di laurea in Medicina, viene stilata una graduatoria basata su entrambi i pun-
teggi (alcune università si basano soltanto sui risultati dei test d'ingresso). In ogni caso, è richiesto
un curriculum superiore contenente matematica, chimica, biologia e fisica.

Accesso alle Scuole di     Specializzazione
Dopo la laurea, si esegue un praticantato/internato retribuito di 18 o 24 durante il quale si fre-
quentano per 6 mesi un reparto di chirurgia, ulteriori 6 mesi in un reparto di medicina, 3 mesi in
psichiatria e 3 mesi da un medico di medicina generale, al termine dei quali ci si sottopone ad un
esame, superato il quale si ottiene "licenza medica". L'ammissione è basata su intervista, lettera di
presentazione ed esperienza pregressa. Stessi giudizi e valutazioni possono non avere lo stesso va-
lore. Sarà preso ad esempio in grande considerazione il fatto che il candidato abbia contatti in città
(che sia il luogo di nascita, la famiglia viva nei paraggi ecc.). Dopo questo periodo seguono 5 anni di
specializzazione.

Inghilterra
Il sistema sanitario inglese è stato il precursore dei modelli universalistici, che prendono il nome
dall’ideatore del National Health Service inglese, Beveridge. Come il sistema italiano era basato sui
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tre pilastri dell’universalità dell’accesso, della gratuità al momento dell’erogazione e del finanzia-
mento dalla tassazione generale. La riforma entrata in vigore ad aprile 2013, ha aperto la via alla
privatizzazione del sistema. I ripetuti tagli (spacciati per razionalizzazioni), la riorganizzazione del si -
stema in senso fortemente delocalizzato (spacciata per empowerment di pazienti ed operatori), ha
di fatto spazzo via il modello centralizzato originario, e aperto la strada al doppio binario: da una
parte l’assistenza di scarsa qualità, con lunghissime liste di attesa (visti anche i circa 54mila esuberi
nei prossimi anni denunciati dai sindacati), dall’altra l’assistenza privatistica di alta qualità per chi
potrà permettersela.
La spesa sanitaria pubblica e privata è pari a 3.405 $ pro capite (dati OCSE 2011).

Accesso al Corso di Laurea in Medicina
La  valutazione  è  effettuata  prevalentemente  tramite  i titoli.
Ciascuno studente può contattare fino a quattro diverse scuole di medicina (con alcune eccezioni,
ad esempio, non è possibile far domanda contemporaneamente a Oxford e Cambridge) attraverso
la piattaforma online UCAS (la cui tassa di iscrizioni si aggira sulle 20£), utilizzata per tutti i corsi
universitari.
La  domanda  di  iscrizione richiede:
1) I requisiti propedeutici che ciascuna università fissa, di solito aver ottenuto il diploma con A in
discipline  scientifiche,  con  una  leggera  variabilità  in  base  alla scuola;
2) Una lettera di raccomandazione da qualcuno che abbia seguito la carriera scolastica o le attività
inerenti  all’area  sanitaria  dello studente;
3) Un saggio di presentazione di sé, che motivi la scelta di intraprendere la carriera medica, spieghi
le esperienze (volontariato, corsi…) che dimostrino l’attitudine dello studente alla scienza, l’atten-
zione al benessere delle persone etc. 4) Un test di attitudine clinica (UKCAT), da sostenere pagando
poco più di 100 £, composto di domande di logica e pensiero astratto.

Sulla base della domanda presentata, si seleziona una frazione di ammessi al colloqui orale, dove si
discute la carriera pregressa dello studente e se ne verifica più approfonditamente la determina-
zione; terminati i colloqui, la commissione invia ai vincitori la proposta di ammissione. Con questo
sistema, si ammette circa il 10% dei richiedenti. 

I percorsi per studiare medicina sono due: - uno da 5 anni, presente in tutte le med school, che
non prevede esami delle discipline considerate propedeutiche; - uno da 6 anni, meno diffuso, che
permette di recuperare eventuali gap scientifici, avendo requisiti di accesso meno stringenti; tra i
due, è quello con tasso di selezione più competitivo. Il vantaggio di considerare i titoli e le espe-
rienze precedenti è naturalmente quello di non legare la possibilità di accesso alla performance di
un test (specie se solo nozionistico). Tuttavia, gli attuali metodi di selezione rendo impraticabile
l’ammissione a chi non imposta il proprio percorso già al liceo con un indirizzo prettamente scienti -
fico.

Accesso alle Scuole di Specializzazione
La specializzazione si compone di diversi passaggi. Dopo la laurea in medicina, l’aspirante specializ-
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zando deve iscriversi all’ordine dei medici: ottiene una prima abilitazione, provvisoria, necessaria
per accedere al Foundation Year1, che richiede una procedura online per il collocamento presso
un’università, dove si svolge un tirocinio abilitante di un anno. Terminato il FY1, il medico può iscri -
versi all’ordine con un’abilitazione completa e, senza ulteriore selezione, accedere al FY2, nello
stesso o in un diverso ospedale rispetto all’anno precedente. È inoltre possibile, se già abilitati in
via non provvisoria, iniziare il percorso di specializzazione dal FY2, non più con iscrizione online, ma
contattando gli ospedali universitari che rendono disponibili dei posti personalmente, attraverso
strutture dette Deaneries, che in pratica informano su dove ci siano posti vacanti per cui fare do -
manda. Finito anche il FY2, si può iniziare la specializzazione vera e propria, con domanda di iscri -
zione on-line e una selezione basata di nuovo sui titoli, che richiede la presentazione di diari clinici,
certificati di partecipazione a convegni, pubblicazione etc. La specializzazione è suddivisa in due: il
livello base, con una durata determinata dalla competenza dello specializzando (quindi si inizia il
basic training dal primo o secondo, a seconda di quanto si è imparato durante i Foundation Years).
Il percorso dura di solito tra due e quattro anni. Il secondo livello è l’avanzato, che richiede il supe-
ramento dell’esame di ammissione ad un Royal College presso il quale si danno gli esami, mentre
contemporaneamente si continua il tirocinio, spostandosi tre o quattro diverse unità nel corso del
training, che dura cinque o sei anni in base alla specialità scelta.

Turchia

Accesso  al  Corso  di  Laurea  in Medicina
Sebbene di anno in anno il trend cambia in Turchia, in merito alle modalità di accesso alle universi-
tà, da qualche anno le modalità rimangono suppergiù identiche. Gli studenti diplomati devono pas-
sare un Esame nazionale per entrare nell'università. Gli studenti devono richiedere il Transition To
Higher Education Examination (YGS) ad Aprile. L'YGS è un test le cui domande coprono diversi ta-
sks. É un test semplice, che passa la maggior parte degli studenti. Quelli idonei possono effettuare
il LYS che si tiene a Giugno. Si tratta di 160 domande distribuite per i seguenti argomenti: Lingua
Turca (40), Matematica (40), filosofia (8), geografia (12) storia (15), cultura, religione e etica (5),
biologia (13), fisica (14) e chimica (13) in 160 minuti. Praticamente l'accesso alle facoltà universita-
rie si svolge in due round, uno ad aprile e l'altro a giugno. É considerato un esame abbastanza com-
petitivo. A fronte di 3 milioni di iscritti, soltanto 10.000 verranno scelti come futuri studenti di Me-
dicina. Le sessioni sono 5 all'anno. I risultati vengono annunciato a Luglio e gli studenti devono fare
le loro scelte universitarie durante la prima settimana di Agosto. I posti sono assegnati in base al ri-
sultato ottenuto e questo viene comunicato alla fine di Agosto. I criteri di formulazione del punteg -
gio impongono più del 90% del peso del risultato al test stesso e solo meno del 10% alla valutazio-
ne della maturità.

Accesso alle Scuole di      Specializzazione
Per l'accesso alle scuole di specializzazione, una volta terminato i 6 anni di medicina, occorre fare
un Test Nazionale che si chiama TUS. É considerato il secondo Test più difficile al mondo, dopo
quello di accesso ai servizi segreti statunitensi. Prima di effettuare l'esame devi ovviamente essere
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laureato. Inoltre occorre avere una certificazione di buon livello di inglese. Se passi e ottieni quella
certificazione sei abilitato a sostenere il TUS. Il TUS è un esame di 200 domande che si ripartiscono
tra 100 domande sono per le scienze di base e 100 domande per le scienze cliniche. La parte delle
scienze di base si fa nella mattina. La parte clinica dopo le 2pm. Il risultato che ottieni rientra in una
graduatoria nazionale. Dopo aver ottenuto i risultati puoi scegliere sede e specialistica.

Fonti

• http://www.oecd.org/health/health-systems/oecdhealthdata.html 

• http://www.saluteinternazionale.info/2010/12/il-sistema-sanitario-spagnolo

• http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-
educativo/ensenanzas/bachillerato/opciones-despues-bachillerato/pau.html

• http://www.giovanemedico.it/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=111

• http://www.espanet-italia.net/conferenza2008/paper_edocs/A/9%20-%20DelrioArduiniSolari.pdf

• http://www.italie.campusfrance.org/page/la-particolarit%C3%A0-degli-studi-di-medicina

• http://www.msc.es/organizacion/sns/libroSNS.htm

• http://www.nhscareers.nhs.uk/explore-by-career/doctors/training-to-become-a-doctor/ 

• http://www.saluteinternazionale.info/

• http://www.oecd.org/els/health-systems/Briefing-Note-ITALIA-2013-in-Italian.pdf

• http://www.simmweb.it/fileadmin/documenti/Le_politiche/politica__salute_e_sistemi_sanitari.pd
f

• http://www.nhscareers.nhs.uk/explore-by-career/doctors/training-to-become-a-doctor/   
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