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Universita Videomessaggio e lettera al ministro Profumo: «Le promesse vanno mantenute» 

edicina lelas ...... ialistica 
I primi laureati chiedono di poter completare la formazione a Campobasso 

Aldo CIaramella 

.. CAMPOBASSO Un video mes
saggio di pochi secondi prepa
rato a braccio dalle prime neo
laureate di Medicina e chirur
gia dell'Unimol (Adriana Cri
stofano, Serena Schipani, Fe
derica Fatica e Daniela Simeo
ne) edal rettore Cannata.è sta
to inviato al ministro del Miur 
Francesco ProhmlO, Un appel
lo semplice e garbato per lo 
più goliardico a cui è seguito 
una lettera molto accorata e 
più ufficiale in cui si ricorda al 
ministro dell'Università le pro
messe fatte a Campobasso in 
occasione della sua visita in 
Molise HZ maggio alla presen
tazione del progetto "Smart ci
ties ad comunities":«Ci per
mettiamo di ricordarle una 
sua vecchia promessa per le 
scuole di specializzazionedel
la facoltà di medicina. Quel 
giorno noi eravamo presenti e 
quella promessa e anche il suo 
progetto complessivo sono 
stati per noi uno stimolo ulte
riore per terminare il nostro Test Ogni anno centinaia di aspiranti medici tentano di superare la selezione 
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perco'rso di studio entro la pri
ma sessione utile dilaurea. Sia
mo convinte che i progetti an
che nel Molise camnùnano sul
le gambe degli uomini e delle 
donne soprattutto se giovani e 
noi siamo pronte a farli cammi
nare se ci sarà datai' occasione 
di una promessa mantenuta.). 
Ovviamente il problema se pri
ma era poco evidente e meno 
incalzante perchè non c'era
no ancora i neomedici, ora c'è 
l'esigenza di istituire le scuole 
post laurea che dovranno qua
lificare e quindi specializzare i 
medici nelle diverse branche 
deUa specialistica se non in tut
te almeno in quelle che posso
no trovare spazio nel sistema 
sanitario locale. Al momento 
non c'è ancora tutto questo 
per mancanza soprattutto di 
fondi che devono arrivare dal 
Miur, necessari, perciò, per or
ganizzare le Scuole e il perso
nale che dovrà essere assegna
to alla didattica e allaformazio
ne cl inica a pochi mesi dal Ban
do e per l'assenza di una piena 
consapevolezza sulle speciali-
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Test d'ammissione 

comune 

con Bari e Foggia 

stiche da istituire. Che dovran
no passare attraverso un altro 
test o concorso a cui andranno 
assegnate borse di studio en
tro l'anno. L'indicazione di 
massima delle specializzazio
ni vanno verso malattie dell' 
apparato respiratorio, patolo
gia generale, biochimica, ocu
Ustica, epidemiologia, endo
crinologia, medicina interna e 
diagnostica delle immagini. 
Mancano all'appello ovvia
mente le specialistiche più ri
chieste che sono ginecologia, 
pediatria, chirurgia,cardiolo
gia, urologia ortopedia che cer
tamente per quest' anno non 
avranno attenzioni. Un disa
gio complessivo quest'ultimo 
per quanti si sono laureati a lu
glio e per quelli che lo faranno 

ad ottobre su cui si lavorerà 
dal prossimo anno quando si 
cercherà certamente di coin
volgere nelle scuole di specia
lizzazione anche le strutture 
private quali la Cattolica e Neu
romed. Intanto il Dipartimen
to di medicina e di scienze per 
la salute prima denominato 
Facoltà, verrà integrato [ISPA
ZIO_lOlper in i test di ammis
sione a medicina e chirurgia 
con gli Atenei di Foggia e Bari. 
La selezione per l'ammissione 
la cui domanda di ammissio
ne scade il 22 agosto è per 75 
posti. Da quest'anno, pertan
to, ampliando la sperimenta
zione, è stata prevista un'ag
gregazione di sedi universita
rie con graduatorie comuni, se
condo l'ordine di punteggio 
dei candidati, tra le Unimol, di 
Barie di Foggia. L'ultima novi
tà positiva per i laureati è quel
la riferita agli esami di Stato 
per l'abilitazione alla profes
sione e all'iscrizione al relati
vo ordine che potranno essere 
effettuati presso l'Unimol. 
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