
 
"Ho usato un termine sbagliato": le scuse del rettore Avanzi ai
laureati 
 
"Ho usato un termine sbagliato": le scuse del rettore Avanzi ai laureati Passo indietro su
"scarti", non sulle idee espresse al convegno di FdI lorenzo rotella 05 Giugno 2022 alle 07:00
1 minuti di lettura «Mi dispiaccio sinceramente di aver utilizzato un termine sbagliato senza
pensarci». Gian Carlo Avanzi, rettore dell'Università del Piemonte Orientale, si scusa per le
parole pronunciate al convegno sulla sanità organizzato da Fratelli d'Italia all'Hotel Italia di
Novara venerdì 27 maggio. Nel difendere la propria posizione sul numero chiuso nelle
università aveva affermato che con l'aumento dei posti nelle specialistiche erano stati reclutati
«tutti gli scarti che prima non riuscivano a passare il test». Avanzi definisce quel termine un
«incauto errore linguistico» e aggiunge: «Non mi sarei mai permesso di offendere laureati che
nono sono stati ammessi alle scuole di specializzazione». Resta però coerente con il concetto
espresso: «Le mie osservazioni, condivise dal mondo accademico, riguardano la necessità di
una profonda riorganizzazione del sistema sanitario nazionale, che va dal modo in cui si pensa
di programmare il numero dei posti nelle scuole di specializzazione alla questione dell'accesso
programmato a Medicina e alle lauree sanitarie, dalla distribuzione dei medici nei reparti
specialistici, correlati alle scelte strategiche dei centri hub e spoke, troppo spesso legate a
interessi che esulano dal contesto della salute pubblica». I sindacati medici novaresi, a fronte
di quell'espressione, si sono detti «stupiti e indignati». Cimo, Anaao-Assomed, Aaroi-Emac e
Uil-Fpl hanno definito quel termine «offensivo della dignità di colleghi laureati e abilitati alla
professione medica». Hanno poi criticato anche il direttore generale della Sanità e del Welfare
Mario Minola, che al dibattito aveva parlato di una sovrabbondanza di dottori in Piemonte: «I
medici faticano a usufruire di ferie e riposi e viene imposta a specialisti in altri settori una
turnazione nei reparti d'emergenza per coprire carenze di personale». Per tappare quei buchi,
dicono, «da anni si fa ricorso a cooperative che procurano medici con esperienze diverse e
non sempre legate all'urgenza. Tra questi ci sono medici non specialisti, proprio quelli che
Avanzi considera scarti». Il senatore di Fratelli d'Italia Gaetano Nastri e il sindaco di Gozzano
Gianluca Godio mettono nel frattempo il cappello sull'evento: «Col nostro convegno è stata
data la possibilità ai tecnici di confrontarsi su questo tema delicato e importante e sono
emerse criticità come quota 100, che ha consentito che molti medici negli ospedali di Novara
e Borgomanero andassero in pensione. Questo ha portato a una carenza di personale a cui va
chiaramente data una risposta». Dura la replica di Domenico Rossi, consigliere regionale Pd:
«Finalmente anche a Novara Fratelli d'Italia, che è al governo, si è accorta che esiste un
problema legato al personale sanitario. Noi lo denunciamo da anni con proposte che la
maggioranza ha sempre bocciato». Poi annuncia: «Sulla scia delle polemiche scaturite dal
convegno abbiamo chiesto un'informativa urgente dell'assessore Luigi Icardi in commissione».
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