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L' emergenza sanitaria causata dall'epidemia di Covid-19 ha evidenziato punti di forza e mancanze del
sistema sanitario italiano, mettendo a dura prova medici e infermieri , costretti ad affrontare in prima linea
un evento così complicato e drammatico. L'Italia si è trovata al centro dell' esplosione della pandemia e,
primo Stato in Europa, ha dovuto organizzarsi in maniera rapida contro una malattia nuova e terribile,
reagendo con forza alla crescita esponenziale di contagi e vittime. Medici ed infermieri sono stati applauditi
e incensati, ma la gloria momentanea nasconde problematiche profonde tuttora irrisolte a livello di
inquadramento contrattuale, stipendi e orari. In piena emergenza, per tamponare la richiesta di personale
da parte degli ospedali, sono state velocizzate le lauree e le abilitazioni per le nuove leve, indirizzate subito
al lavoro come prezioso supporto. Torna quindi di attualità, anche al di là delle difficoltà relative alla
pandemia, la questione della mancanza di personale medico che attanaglia il nostro sistema sanitario e che
in buona parte è determinata da un'organizzazione del percorso di studi eccessivamente selettiva,
caratterizzata da un numero chiuso e da un test di ammissione medicina che blocca la strada a tanti
candidati. Si tratta infatti di un esame particolarmente complesso , che comprende domande di logica,
fisica e biologia, dando per scontate nozioni che potrebbero essere apprese durante il corso di laurea, come
avviene per esempio in Francia, dove l'accesso alla facoltà è molto più semplice e la selezione viene
effettuata durante il primo anno con 2 test che verificano il livello di preparazione e consentono, se
superati, di proseguire gli studi. Un elevato livello formativo può quindi essere garantito anche senza un
numero chiuso così proibitivo, che sta causando sempre più proteste da chi percepisce di aver subito
irregolarità e decide di intraprendere un ricorso medicina 2020 con numerochiuso.info , per opporsi ad un
meccanismo che appare sempre più obsoleto e dannoso sia per giovani motivati che per un sistema
sanitario in continuo deficit di personale . Consulcesi si batte da anni al fianco di medici e infermieri, per
salvaguardarne i diritti e segue e supporta aspiranti camici bianchi che si sono sentiti ingiustamente privati
della loro massima aspirazione , tutto per un test d'ammissione che non tiene conto di vocazione e
capacità. In attesa di una riforma spesso annunciata ma mai realizzata, che abolisca definitivamente queste
limitazioni allo studio e all'accesso alla professione medica , non resta che affidarsi a esperti del settore, che
sanno come muoversi a livello legale per ottenere la possibilità di realizzare il sogno di una carriera nel
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mondo della medicina. Tutelare il diritto allo studio è importante, come lo è difendere e rafforzare un
sistema sanitario che rappresenta una ricchezza imprescindibile per il nostro paese, come abbiamo avuto
modo di sperimentare in questi difficili mesi. Occuparsi della salute pubblica è un compito fondamentale
dello Stato, da gestire con profondo senso di inclusione , a partire dalla possibilità di prepararsi
adeguatamente fino all'offerta di un' assistenza medica rapida e di alto livello per tutta la popolazione,
senza lasciare nessuno indietro, garantendo la stessa elevata efficienza sia all'interno della normale routine
che in caso di evento eccezionale.
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