
Futuri medici 
crescono 
al liceo Calini 

Opportunità 

Lo scientifico di via 
Montesuello tra i venti 
in Italia che offrono 
un percorso mirato 

Insieme. Ieri all'Ordine dei medici 

• Sedici anni e un sogno: di
ventare medico. Ma tra il dire e 
il fare ci sono di mezzo idee 
che spesso non corrispondono 
alla realtà, oltre al test di ingres
so all'università, il progetto del 
liceo scientifico Calini - dal tito
lo «Biologia con curvatura bio
medica» - si pone l'obiettivo di 

colmare il gap tra ideale e rea
le, consentendo agli studenti 
di entrare nel mondo medi
co-ospedaliero fin dagli anni 
delle superiori e dando loro 
una preparazione approfondi
ta per affrontare la prova d'ac
cesso a Medicina. 

Partito lo scorso ottobre e re
alizzato in stretta collaborazio
ne con l'Ordine dei medici di 
Brescia, il programma prevede 
un'ora alla settimana di ap
prendimento teorico e labora-
toriale, in classe e nelle struttu
re ospedaliere, per trenta ragaz
zi dal terzo anno di liceo, sele
zionati in base al profitto. «Si 
tratta di una sperimentazione 
nazionale - ha spiegato il diri
gente scolastico di via Monte
suello Marco Tarolli, che ieri 
pomeriggio ha accompagnato 
gli studenti dell'istituto in visi
ta all'Ordine dei Medici -, in ba
se a un accordo quadro che ha 
coinvolto per l'anno scolastico 
2017/2018 uncampione di ven
ti licei scientifici e altrettanti or
dini medici in tutta Italia. La 
scelta del Calini si deve a molte
plici ragioni, tra cui la collabo
razione pluriennale con ospe
dali e centri analisi e la vicinan
za all'ospedale Civile». Questa 
esperienza proseguirà per i 

trenta ragazzi fino alla quinta 
superiore, e coinvolgerà di an
no in anno altri studenti, del 
Calini e (forse) non solo: «Il sen
so - ha detto il coordinatore 
Alessandro Ardenghi, docente 
di biologia dell'istituto - è stu
diare i risultati del programma 
sugli studenti e valutare se ren
derlo ordinamentale». Ogni 
mese i ragazzi vengono sotto
posti a test nazionali, creati e 
corretti dalla scuola capofila 
del progetto, il liceo Leonardo 
da Vinci di Reggio Calabria, 
che già da cinque anni ha intra
preso questa strada: qui il 98% 
dei partecipanti è riuscito a su
perare il testd'ingresso a Medi
cina. «Abbiamo accolto con 
grande favore questa iniziativa 
- ha commentato il presidente 
dell'Ordine dei medici Ottavio 
Di Stefano -, perché la ritenia
mo utile per avviare i ragazzi 
all'apprendimento biologico, 
fondamentale per svolgere la 
professione medica». 

Ogni settimana gli alunni 
del Calini incontrano medici 
di ogni specialità dell'ospedale 
Civile e dell'Istituto clinico 
Sant'Anna e il prossimo mese 
entreranno nei reparti di Der
matologia e di Ematologia del 
Civile. «L'aspetto che più mi 
piace di questo progetto - ha 
detto Francesca Serotti, una 
dei partecipanti - è l'incontro 
con i medici: ascoltare i loro 
racconti è molto stimolante». 
Lei e la sua amica Camilla Sol-
fizzi hanno già le idee chiare 
sul futuro, ma non tutti sono 
così decisi: «Mi tengo tante por
te aperte - il commento di Ele-
naGnali e Alessandro Cinquan
tini -, ma non so ancora se il 
mio mestiere sarà questo». // 

CHIARA DAFFINI 
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