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Nei prossimi 5 anni (2019/2023): 

Pensionamento di 45.000 medici specialisti dipendenti del SSN  

o convenzionati (medici universitari; specialisti ambulatoriali) 

Laurea di 52.000 degli attuali studenti  

Posti nelle scuole di specializzazione 36.000 

10.000 sono i medici che attualmente restano fuori dal percorso formativo  

Tasso di ingresso nel SSN come dipendente o convenzionato: 80% 

Ovvero dei circa 36.000 che si specializzeranno, solo 29.000 circa accetteranno di 

entrare nel SSN come dipendenti o come convenzionati. 

   

 TOTALE  

 

Carenza di 16.000 medici 

specialisti nei prossimi 5 anni  

10.000 laureati senza sbocco nei 

prossimi 5 anni da aggiungere ai 

10.000 già oggi presenti 



I NUMERI DELLA FORMAZIONE POST-LAUREAM 

- I numeri in rosso sono 

stime, dal 2018/19 in poi ad 

invarianza di programmazione 

rispetto all’anno precedente.  

 

- Le borse MMG aggiuntive 

deliberate per quest’anno 

sono state considerate “una 

tantum”.  

 

- tasso stimato di laurea 

dell’89,8% degli studenti di 

Medicina entrati tramite 

concorso 7 anni prima 

 

(l’anno accademico dei 

concorsi è da sempre sfalsato 

di un anno rispetto a quello 

dei corsi di laurea);  



- nel 2020 e 2021 insisterà la pletora 

di neolaureati per i passati ricorsi TAR 

(9800 studenti in aggiunta agli 

ordinari stabiliti per gli anni 2013/2014 

e 2014/2015)  

 

- Nel triennio 2022/2024 si realizzerà 

un “plateau”, con il numero di neo-

laureati medici nell’imbuto destinato a 

rimanere pressoché costante, 

secondariamente all’aumento del 

numero degli accessi al corso di 

laurea in Medicina stabilito dal MIUR 

dal 2015 al 2017.  

 

- Nel 2025 sarà previsto ancora un 

incremento, causato dall’ulteriore 

aumento degli accessi al corso di 

laurea in Medicina deciso per 

quest’anno.  

CONFRONTO TRA LAUREATI IN MEDICINA  

ED INGRESSO IN SCUOLA DI SPECIALITÀ 



STUDIO ANAAO 2018:  

stima del numero di laureati, in rapporto alle 

domande per il concorso di specializzazione 

ed “imbuto formativo”. 

La stima è eseguita tenendo conto del 

numero di posti 2017/2018 per la formazione 

post-lauream (contratti specialistici MIUR + 

regionali, borse di studio corso di formazione 

specifica in Medicina generale, ad eccezione 

dei posti aggiuntivi deliberati per 

quest’ultimo corso, considerati “una tantum” 

solo per quest’anno) con ipotetica invarianza 

di programmazione (contratti-borse/anno). 

La stima dei laureati è eseguita tenendo 

conto di un tasso stimato di laurea 

dell’89,8% (ultimo dato disponibile) degli 

studenti di Medicina entrati tramite concorso 

7 anni prima.  

Il margine di errore dei pregressi studi 

ANAAO rispetto al reale numero di domande 

per il concorso specializzazione, negli ultimi 

due anni, è stato inferiore al 2,5%. 

 



TOP TEN CARENZA DI MEDICI SPECIALISTI DIPENDENTI  
DEL SSN (DAL 2018 AL 2025) 



LE PROPOSTE  

• Mantenimento numero programmato commisurato al numero di posti in 
specialità 

• Aumento dei posti in specialità portandoli a 9.500/10.000 unità per anno  

• Cofinanziamento Stato/Regioni degli ultimi anni di specializzazione (la 
proposta consentirebbe allo Stato il risparmio di 158,86 milioni di euro 
(79,43 milioni per anno, cioè il 50% del finanziamento attuale) che diviso 
76.000 euro (nuovo costo statale di una borsa quadriennale) 
permetterebbe la stipula di 2090 nuove borse di durata quadriennale.  

• Teaching hospital ovvero formazione condivisa equamente tra Ospedali 
e Università con contrattualizzazione del medico in formazione a partire 
dal primo anno di corso per assicurare maggiori diritti e migliore qualità 
formativa.  


