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PACELLAi All'interno 

Futuri medici, gli studenti in corsia 
Progetto sperimentale dei Ministero. Coinvolto il liceo "Colini 

di FEDERICA PACELLA 
- BRESCIA -

TANTI CI PROVANO, ma po
chi riescono a superare i test d'in
gresso alla facoltà di Medicina. A 
Reggio Calabria, dove ha nno lan
ciato sei anni fa un progetto che 
porta in corsia gli studenti delle 
superiori, hanno visto che il 98% 
dei partecipanti sono poi stati am
messi a medicina. Il ministero 
dell'Istruzione ha lanciato la spe
rimentazione a livello nazionale a 
cui hanno aderito 20 Ordini dei 
medici, tra cui quello di Brescia, 
ed altrettante scuole. Da qualche 
mese, 30 studenti del liceo Calini, 
selezionati per merito e attitudi
ni, partecipano al progetto 'Biolo
gia con curvatura biomedica', 150 
ore in tre anni. 
«In base ai risultati - spiega il diri
gente scolastico Marco Tarolli -
monitorati dal Ministero, la speri
mentazione potrebbe essere este
sa a tutti». Ieri rincontro con il 
presidente dell'Ordine Ottavio 

Di Stefano; partirà poi la parte 
pratica tra le corsie del Civile e 
del Sant'Anna. Tra i temi trattati. 

inevitabile anche il rapporto tra 
medicina e tecnologie. «Ormai so
no strettamente collegate - com
menta Sofia Cardillo - la tecnolo
gia ha comportato tante innova
zioni che hanno reso possibile lo 
sviluppo della medicina». 

PER I GIOVANI, il binomio rap
presenta opportunità occupazio
nali future. «Lo sviluppo di nuovi 
dispositivi - sottolinea Alessan
dro Cinquantini - aprono nuove 
frontiere per noi ragazzi, nella ri
cerca e nell'esercizio di una pro
fessione in ambito sanitario». La 
difficoltà stara nel mantenere il 
giusto equilibrio e non lasciarsi 
sopraffare dai dispositivi tecnolo
gici. «Penso che servirà sempre il 
supporto dell'uomo - commenta 
Eleonora Ferrari, studentessa -
non credo che la tecnologia potrà 
mai prendere il sopravvento». 
Tra gli adulti c'è invece un po' 
più di scetticismo. «Quando si va 
dal medico - spiega Valeria Tro
no - è più il tempo che passa al 

computer che non quello impiega
to a visitare. La tecnologia è im
prescindibile, però penso che bi
sognerebbe recuperare un po' di 
più il rapporto umano». 
Altro pericolo da cui guardarsi e 
l'illusione che la tecnologia possa 
cancellare il rischio di errore. «Ce 
la prendiamo sempre con i medi
ci- aggiunge Maria Selleri - non 
pensando che sono anche loro 
'umani'. Questo è un po' l'effetto 
di un mondo troppo tecnologico: 
non ci rendiamo conto che dietro 
ogni macchina c'è comunque una 
persona». 

PIPPIJDI.IZI'JNE RISERVATA 

kk MARCO TAROLLI 
Dirigente 

In base ai risultati 
che otterremo 
questo percorso 
potrebbe essere esteso 
a tutti i nostri studenti 
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In venti città 
Il ministero dell'Istruzione 
ha lanciato l'iniziativa 
sei anni fa a livello 
nazionale. Hanno aderito 
20 Ordini e altrettante 
scuole d'Italia 

U N A SCELTA 
PER 

IL FUTURO 
In alto 

e a destai. 
due momenti 
dell'incontro 

per presentare 
il progetto 

ministeriale 
che intende 

favorire 
l'ingresso 

a professione 
medica 
da parte 

degli studenti 
di tutta Italia 
iFotolivc e CdC) 

Trenta ragazzi 
E stato selezionato 
il liceo Calini 
Degli iscritti 
sono 30 i ragazzi 
coinvolti 
nell'iniziativa 

ali 

HANNO DETTO 

Alessandro 
Cinquant in i ' 

ài TECNOLOGIA 
IN AIUTO 

I dispositivi tecnici 
ci aprono le porte 
di nuove frontiere 

Eleonora 
Ferrar i 

u FATTORE 
UMANO 

L'apporto umano sarà 
sempre fondamentale 
oltre la tecnologia 
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Valeria 
Trono 

kk DISTACCO 
PARADOSSALE 

Sofia 
Calchilo 

li BINOMIO 
STRETTO 

Durante una visita il medico ! Inevitabile che il rapporto 
passa più tempo al pc fra medicina e tecnologia 
che a osservare il paziente diventi sempre più stretto 

Maria 
Selleri 

kk ADERENZA 
ALLA REALTÀ 

Ricordiamoci sempre 
che dietro ogni macchina 
c'è sempre un uomo 
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