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Tabella 3. Comparazione sistemi formativi professionalizzanti pre e post-lauream di medicina 

Nazione 
Durata  

CdL 
(anni) 

Tipologia corso di laurea in medicina e chirurgia e modalità di abilitazione alla 
professione medica 

Durata 
corso  

Sc. Spec. 
(anni) 

Status medico in formazione specialistica 

Stima  
età accesso 
professione 

(anni) 

Italia 6 

Corso di laurea non adeguatamente professionalizzante. 
L’abilitazione viene conseguita nel post-lauream.^ L’esame di abilitazione si articola in una 
parte pratica (3 mesi di tirocinio pre-lauream e 3 mesi post-lauream) ed in una teorica; sono 
previste due sessioni per anno (luglio e febbraio). 

5-6 Contratto di formazione specialistica.  30/31*  

Francia 6 
Corso di laurea adeguatamente professionalizzante, con tirocini simbolicamente retribuiti. 
Non esiste un vero e proprio esame di abilitazione, ma questa si acquisisce col 
conseguimento del diploma di specialista. 

4-5a 
Contratto di formazione – lavoro con tutele 
paragonabili a quelle di un lavoratore 
dipendente. 

24/26 

Spagna 6 
Per lavorare nel sistema sanitario pubblico è necessario conseguire l’abilitazione mediante 
il “MIR” (concorso di specializzazione abilitante con accesso a graduatoria nazionale). Tale 
abilitazione non risulta invece necessaria per  lavorare privatamente. 

4-5 Contratto di formazione specialistica 28/29 

Germania 6 

Corso di laurea realmente professionalizzante. L’abilitazione viene conseguita 
contestualmente alla laurea (laurea abilitante). L’esame di abilitazione è suddiviso in due 
parti: la prima al termine del secondo anno e la seconda durante il sesto. Per fregiarsi del 
titolo di dottore in medicina è necessario discutere la tesi. 

4-6 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
per i primi 6 mesi; successivamente, se 
confermato, contratto di lavoro a tempo 
indeterminato.b 

25 

Portogallo 6 
Corso di laurea adeguatamente professionalizzante. 
L’abilitazione viene conseguita automaticamente (senza esame) dopo il superamento del 
secondo anno della scuola di specializzazione. 

4-6 

Contratto di lavoro a tempo determinato di 
due tipologie: a) “protocollato”: esclusivo 
con la struttura ospedaliera in cambio di un 
bonus (circa 700 euro);  
b) “ordinario”: possibilità di lavorare 
esternamente come libero professionista. 

25 

Olanda 6 Corso di laurea realmente professionalizzante. L’abilitazione viene conseguita 
contestualmente alla laurea (laurea abilitante). 4-6 Contratto di lavoro a tempo determinato. 25 

Svizzera 6 Corso di laurea realmente professionalizzante. L’abilitazione viene conseguita 
contestualmente alla laurea (laurea abilitante). 5-6c Contratto di lavoro a tempo determinato.d 25  

Gran 
Bretagna 4-6d 

Per ottenere la FULL REGISTRATION (analoga alla nostra abilitazione) presso il General 
Medical Council (GMC)e è necessario frequentare un programma specifico di un anno 
(Foundation Program 1). 

7-10 Contratto di lavoro a tempo determinato. 26  

a. Per diventare specialisti in alcune discipline (es. medicina legale) è necessario avere già una specializzazione ed effettuare un corso, denominato “études spécialisées complémentaires”, di 2 anni. 
b. Il titolo di specialista si consegue sul campo a seguito dell’effettuazione di un numero prestabilito e certificato di prestazioni. 
c. Per ogni specialità esiste un programma di formazione in cui sono elencati: numero minimo di anni per completare il percorso, periodo minimo di frequenza obbligatoria presso un centro universitario (possibile rotazione presso altre strutture), corsi di perfezionamento da seguire, esami da sostenere e 
numero minimo di attività professionalizzanti da eseguire. 
d. La durata media del CdL risulta in vero pari a 5 anni con un sesto anno facoltativo (a Cambridge e Oxford  è pari a 6 anni); per chi ha già un’altra laurea la durata è pari a 4 anni. 
e. Senza il Foundation Program 1 il medico può comunque esercitare, ma effettuando un numero limitato di mansioni (ad es. prelievi, medicazioni, ecc.). 
* Dato sottostimato a causa dei piani di rientro che impongono alle Regioni delle limitazioni nelle assunzioni. 
^ unico sistema formativo che prevede un momento separato, con relativi tempi morti, per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione. 


