Segreteria scuole di Specializzazione

Riordino Scuole di Specializzazione di area sanitaria
D.I. 4 febbraio 2015 n. 68
Specializzazioni di area sanitaria di cui la Facoltà di Medicina e Psicologia risulta
capofila– riduzione e durata
Riduzione della durata dei percorsi formativi. Non esistono più scuole con percorso di
6 anni.
Riduzione da 6 anni a 5 anni per le seguenti scuole:
Chirurgia generale
Riduzione da 5 anni a 4 anni per le seguenti scuole:
Gastroenterologia, che cambia anche denominazione in Malattie dell’apparato digerente
Malattie dell’apparato cardiovascolare
Medicina fisica e riabilitativa
Nefrologia
Psichiatria
Radiodiagnostica
Radioterapia
Sono confermate nella durata di 5 anni:
Anestesia rianimazione e Terapia intensiva, che cambia anche denominazione in Anestesia
rianimazione, Terapia intensiva e del dolore
Ginecologia e ostetricia
Medicina d’emergenza-urgenza
Medicina interna
Oncologia medica
Ortopedia e traumatologia
Pediatria

Specializzazioni di area sanitaria aggregate di cui la Facoltà di Medicina e Psicologia
non risulta capofila – riduzione e durata
Riduzione della durata dei percorsi formativi. Non esistono più scuole con percorso di
6 anni.
Riduzione da 6 anni a 5 anni per le seguenti scuole:
Neurochirurgia
Riduzione da 5 anni a 4 anni per le seguenti scuole:
Allergologia e Immunologia clinica
Anatomia patologica
Dermatologia e venereologia
Ematologia
Endocrinologia e malattie del metabolismo
Geriatria
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Igiene e medicina preventiva
Malattie dell’apparato respiratorio
Malattie infettive, che ha assunto la nuova denominazione di Malattie infettive e tropicali a
seguito dell’accorpamento di Malattie tropicali
Medicina del lavoro
Medicina dello sport, che cambia anche denominazione in «Medicina dello sport e
dell’esercizio fisico»
Medicina legale
Medicina nucleare
Neurologia
Oftalmologia
Otorinolaringoiatria
Patologia clinica, che ha assunto la nuova denominazione di «Patologia clinica e Biochimica
clinica» a seguito dell’accorpamento di Biochimica clinica
Reumatologia
Sono confermate nella durata di 5 anni
Cardiochirurgia
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
Chirurgia vascolare
Urologia

