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Se il sogno del camice bianco inzia presto, ecco la strada giusta da percorrere. Ci si potrà formare già 
alle superiori seguendo un nuovo percorso, una sperimentazione studiata per i ragazzi decisi a tentare 
dopo la maturità il test di accesso alla Facoltà di Medicina.  Il percorso si chiamerà «Biologia con 
curvatura biomedica», sarà adottato molto probabilmente a partire da settembre in alcuni licei 
scientifici italiani. La sperimentazione seguirà il modello seguito negli ultimi sette anni a Reggio 
Calabria dove il successo è stato notevole.  Si tratta di un percorso di potenziamento che oltre ad aver 
dato ottimi risultati tra chi ha provato i test di accesso ha anche portato in tanti a rinunciare al test, alla 

a chi decide di lasciar 

di indirizzo permette invece ai ragazzi di chiarirsi le idee sul futuro.  Firmato il protocollo ora si inizierà 
a lavorare con la Federazione dei Medici per fare in modo che il percorso possa essere avviato. La 
sperimentazione, infatti, si svolgerà durante gli ultimi tre anni delle superiori. Ogni anno ci saranno 50 
ore: 20 saranno tenute dai docenti di scienze, 20 dai medici indicati dagli ordini provinciali, 10 ore 
presso le strutture sanitarie individuate dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Provinciali. 

conclusione di ogni nucleo tematico di apprendimento, ogni due mesi ci sarà un test formato da 45 
quesiti a scelta multipla.  Il prossimo passo sarà la pubblicazione del bando per individuare i licei in cui 
attuare la sperimentazione didattica nazionale. Il liceo «Leonardo da Vinci» di Reggio Calabria sarà 
scuola capofila di rete e sarà costituita una cabina di regia che avrà la funzione di indirizzo e di 
coordinamento. Se non ci saranno ostacoli, da settembre i liceali con il sogno di diventare medici 
avranno la chance giusta.  
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