PUBBLICATE DAL MUR LE DATE DEI TEST DI MEDICINA
AD ACCESSO PROGRAMMATO NAZIONALE
● Si parte il prossimo 6 settembre con il test di Medicina e Odontoiatria, ipotesi minor numero
domande di cultura generale
● Ultimo anno per il Concorsone, dal 2023 più test all’anno:
TestBusters: “Novità importante, siamo pronti e nelle prossime settimane lanceremo i nostri
nuovi corsi TOLC”
● Su 61.000 studenti, il 19,8% ha superato il test. Tra i corsisti TestBusters, la percentuale di
successo è del 65%
Milano, 10 marzo 2022 – Il MUR, Ministero dell’Università e della Ricerca, ha reso note le date dei
test di ammissione ai corsi di laurea per l’anno accademico 2022/2023 ad accesso programmato
nazionale per le facoltà di Medicina e Odontoiatria, Veterinaria, Professioni Sanitarie Triennali e
specialistiche e IMAT, attraverso un decreto pubblicato lunedì 7 marzo.
Il calendario dei test d'ingresso 2022 prenderà il via il prossimo 6 settembre con Medicina e
Odontoiatria e terminerà il 23 settembre con il test di ammissione ai corsi di laurea magistrale di
Professioni Sanitarie. Nei prossimi mesi il MUR pubblicherà il bando test Medicina e Odontoiatria
2022, contenente il numero di posti disponibili per le facoltà di Medicina e Chirurgia e di
Odontoiatria.
Lievi modifiche per la prova di quest’anno, come anticipato qualche settimana fa dalla Ministra
dell'Università e Ricerca Maria Cristina Messa: annunciato un ridimensionamento della parte di
domande di cultura generale che verrà però confermato dal prossimo bando del MUR, mentre
restano quelle di ragionamento logico e il resto sarà disciplinare. Si tratta dell’ultimo anno del
cosiddetto “concorsone”: come anticipato sempre dalla Ministra, dal 2023 la prova potrà essere
sostenuta più volte all’anno - al momento si ipotizzano due tentativi ma non è ancora confermato
- a partire dalla quarta superiore.
Ludovico Callerio, CEO TestBusters commenta la novità: “Vediamo di buon grado il fatto che la
selezione possa essere diluita in più volte l'anno. Il tratto distintivo di TestBusters è che i nostri corsi
sono tenuti da studenti-docenti iscritti tra il 1° e il 6° anno di medicina od odontoiatria, che per primi
hanno sostenuto e passato il test e che possono mettere a disposizione, oltre alle nozioni, anche la
loro esperienza.”. Continua Callerio: “I nostri docenti, molti di noi e io stesso siamo stati nella stessa
situazione degli studenti che prepariamo. Sappiamo bene quanto possa essere pesante il carico di
aspettative ed eventuali delusioni che si porta dietro il fatto di potersi mettere alla prova solo una
volta
l'anno.”
COME AVVIENE LA PREPARAZIONE AI TEST

Su questo punto, la Ministra Messa ha sottolineato che, a partire già da maggio 2022, gli Atenei
forniranno materiale online per le esercitazioni e, da agosto, corsi di preparazione, sempre online e
gratuiti, curati dalle università.

“Siamo assolutamente d’accordo con la Ministra nel fornire percorsi di orientamento agli studenti,
in TestBusters siamo già al lavoro e diverse opzioni saranno disponibili nei prossimi mesi. Crediamo
infatti che non meno importante del superamento della selezione sia la consapevolezza dello
studente sulle scelte che dovrà compiere, soprattutto nell'intricato panorama post maturità e
soprattutto a 18-19 anni.”
TestBusters, il più grande network di studenti e medici in Italia nato a Milano nel 2011, nel 2021 ha
effettuato una ricerca, insieme a IPSOS, leader mondiale nelle ricerche di mercato, per delineare il
profilo degli aspiranti medici e individuare le modalità con cui si preparano a sostenere il test, per
valutare anche come si colloca TestBusters nel panorama della preparazione dei test di ammissione.
Dalla ricerca è emerso che il 96% degli intervistati ha utilizzato almeno uno strumento per prepararsi
al test di Medicina. I più diffusi sono i manuali appositi, i simulatori online e i corsi di formazione
ad hoc e, tra chi utilizza questi strumenti, quasi la metà dichiara di usare i manuali TestBusters, più
della metà il Simulatore Online TestBusters, e quasi un terzo si è iscritto ad un corso TestBusters.
“Dalla ricerca IPSOS è emerso che, tra le organizzazioni che offrono prodotti e servizi per la
preparazione al test di Medicina, TestBusters risulta avere la reputazione più alta: registriamo infatti
i livelli più alti di Trust e Advocacy, rispettivamente 65% rispetto ad una media del 28% e 51%,
rispetto al 12% medio. Questi numeri ci rendono molto orgogliosi, si tratta di una dimostrazione
concreta della validità dei nostri corsi e dei nostri manuali.” commenta Callerio.
Dal 2023 inoltre gli studenti potranno sostenere, più volte all’anno, un esame TOLC - Test OnLine
CISIA - e selezionare il punteggio migliore da utilizzare per la graduatoria nazionale.
“Cambierà la domanda, ma i contenuti e le procedure di ammissione ai test rimarranno invariate
anche nei prossimi anni. Siamo contenti delle novità e di come le modalità evolvano per migliorarsi,
e siamo tranquilli di poter offrire dei servizi di preparazione ad hoc sempre di alto livello”. sottolinea
Callerio, che continua: “Ciò che ci differenzia nel panorama della preparazione ai test in Italia è
l’approccio che utilizziamo: sviluppiamo attività di orientamento e preparazione ai test con un
metodo consolidato e codificato, e i nostri corsi sono portati avanti da studenti-docenti che vengono
formati nel corso dell’anno per garantire il massimo livello di conoscenza e una maggiore efficacia”.
E per garantire agli studenti materiali sempre aggiornati, TestBusters aveva già in programma nelle
prossime settimane di lanciare sul mercato i nuovi corsi, manuali e risorse digitali per la
preparazione agli esami TOLC. Questi nuovi strumenti si pongono l’obiettivo di aiutare i ragazzi a
orientarsi nelle ampie e varie conoscenze richieste dai test di ammissione, con focus specifici sulle
prove d’ingresso per massimizzare i risultati.
I NUMERI IN ITALIA
Ogni anno, oltre 60.000 studenti in Italia si preparano a sostenere il test di Medicina e Chirurgia.

Solo 12mila vengono effettivamente ammessi, di questi, su un campione target di 278 ragazzi, il 59%
ha superato il test al primo tentativo, il 32% al secondo, il 5% al terzo, il 2% dopo oltre tre tentativi.
TestBusters nel 2020 e nel 2021 ha contato su più di 4000 corsisti in oltre 35 città italiane, e ha
raggiunto risultati molto importanti: nel 2020 oltre 61.000 ragazzi si sono iscritti ai test in tutta
Italia, e solo il 19,8% ha superato il test. Mentre tra i corsisti TestBusters la percentuale è stata del
65%, più del triplo.

TestBusters
Nata oltre dieci anni fa con i primi corsi su Milano, TestBusters è presente in tutta Italia con pacchetti di
preparazione per i test di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, Professioni Sanitarie, Medicina in lingua inglese e
per i test sanitari di Atenei privati come la Cattolica di Roma, Humanitas e San Raffaele di Milano. La società offre
corsi in modalità online e in presenza in 35 diverse città della Penisola formando ogni anno migliaia di aspiranti
medici. Ad oggi può vantare la community di studenti di Medicina più grande d’Italia con oltre 600 insegnanti
presenti su tutto il territorio nazionale, specializzati nella docenza di biologia, chimica, logica, matematica e fisica.
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