Roma, 2 novembre 2011
Ai colleghi specializzandi e
Studenti in Medicina e Chirurgia
Alle Associazioni degli Specializzandi e
degli Studenti in Medicina e Chirurgia
SEDE

Oggetto: Workshop “Il futuro della formazione in Medicina in Italia: confronto sulla Proposta di Riforma
del percorso di formazione universitaria pre e post lauream in Medicina”.

Cari Colleghi,
il Segretariato Italiano Giovani Medici (S.I.G.M.) è un’associazione no profit, aconfessionale ed
apartitica, che si è affermata sul territorio nazionale quale principale punto di riferimento per i giovani
medici Italiani, come dimostrano i più di 8500 utenti registrati al Portale dei Giovani Medici
(www.giovanemedico.it).
Tramite il proprio Dipartimento Specializzandi (S.I.M.S.), il Segretariato da anni propugna l’esigenza di
provvedere alla generale rivisitazione ed al riordino del percorso formativo pre e post lauream in medicina, al
fine di allinearlo alle esperienze degli altri Paesi dell’Unione Europea (1. Atti audizione S.I.G.M. del 7 aprile
2011 presso la Commissione Igiene e Sanità del Senato; 2. Relazione S.I.G.M. presso la Conferenza
Nazionale FNOMCeO del 2-3 dicembre 2010; 3. Proposte e mozioni del S.I.G.M. presso il Consiglio
Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e l’Osservatorio
Nazionale della Formazione Medica Specialistica (ONFMS); 4. Manifesto dei Giovani Medici; 5. Proposte
del S.I.G.M. per migliorare la condizione dei Giovani Medici Italiani), instaurando un clima di proficua
collaborazione con le Istituzioni che sovrintendono la formazione del medico.
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A seguito della conferenza stampa di presentazione della Proposta di Riforma del percorso di formazione
universitaria pre e post lauream in Medicina, tenuta congiuntamente dai Ministri della Salute e
dell’Università, Istruzione e Ricerca a Palazzo Chigi il 28 luglio u.s., condividendo l’opportunità di lavorare
ad una proposta di riforma dell’organizzazione dell’attuale sistema formativo, purchè finalizzata a migliorare
gli standard della formazione ed a ridurre i tempi morti che rendono l'accesso al mondo del lavoro da parte
dei giovani medici italiani tra i più lunghi in Europa (12-13 anni in media1), il S.I.G.M. si è fatto interprete
dell’esigenza di creare un’occasione di confronto tra le Istituzioni ed i potenziali fruitori dell’ipotesi di
riforma. Il S.I.G.M., pertanto, organizzerà il Workshop dal titolo “Il futuro della formazione in Medicina
in Italia: confronto sulla Proposta di Riforma del percorso di formazione universitaria pre e post lauream
in Medicina”, rivolto alle rappresentanze degli studenti in medicina e dei medici in formazione specialistica
di tutte le Università Italiane, che si terrà in data 9 novembre 2011, dalle ore 14.30 alle ore 18.00, presso
l’Aula di Clinica Medica I del Policlinico Umberto I di Roma. Interverranno i Direttori Generali del MIUR e
del Ministero della Salute, oltre che i rappresentanti delle Istituzioni accademiche e della Professione. In tale
occasione verrà fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori preparatori della Riforma e sarà possibile
intervenire sia per porre tutte le domande relative a contenuti ed aspetti applicativi (modalità e tempi di
applicazione, gestione del transitorio, possibilità di optare per la nuova proposta ordinamentale) sia per
avanzare proposte migliorative della Proposta di Riforma.
Il S.I.G.M., credendo che il modello partecipativo rappresenti il presupposto per ottenere la
condivisione e l’adesione al cambiamento ed all’innovazione introdotti da un processo di riforma, Vi invita
pertanto ad intervenire numerosi da tutte le Università al Workshop in oggetto.
Cordiali saluti.
Il Consiglio Esecutivo SIGM

P.S.: per informazioni sul Workshop (Programma, location, ecc.) si prega di contattare i referenti delle Sedi
SIGM, ovvero consultare il Portale dei Giovani Medici (www.giovanemedico.it). Per opzionare la richiesta
di intervento nello spazio destinato al dibattito, si chiede di inviare una E-mail a
presidente@giovanimedici.com e segretario@giovanemedico.it .
1. Latocca R et al. Imbalances in the phisicians’ italian workforce: european comparison and prospects. Journal of Medicine and the Person. 2004
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