
 
Dal prossimo anno, il progetto coinvolgerà circa 170 licei in oltre 90 province 

Biomedicina, cresce ancora 
All’Ordine dei Medici consegnate le borse di studio agli studenti del Liceo “ Vinci” 

Si è tenuta presso l’Auditorium dell’Ordine provinciale dei medici dei Reggio Calabria la cerimonia di consegna 

di borse di studio attribuite agli alunni del liceo, distintisi per merito nel percorso sperimentale nazionale di 

biomedicina attivato dal liceo scientifico “Leonardo da Vinci” in sinergia con l’Ordine dei Medici di Reggio 

Calabria alla presenza dell’On.le Mario Pittoni, Senatore della Repubblica e Presidente della Commissione 

Istruzione Cultura del Senato.  

«Il motivo principale per cui era nato questo corso – ha evidenziato il Presidente dell’Ordine dei Medici, 

Pasquale Veneziano – è quello di dare un orientamento ai ragazzi e scegliere medicina con convinzione e 

cognizione di causa; oggi sta diventando qualcosa di più e non a caso ha aggiunto nella dicitura la parola 

potenziamento. Inoltre, ad oggi hanno aderito al progetto 96 Ordini dei Medici d’Italia, su 106, ed altri 8 sono 

in stand by, il che vuol dire che 104 ordini su 106 hanno giudicato positivamente questa iniziativa. Senza 

dimenticare che in alcune province, le scuole interessate sono due o anche di più» 

«Il Senatore Pittoni è stato il primo ad aver dato fiducia a questo percorso – ha chiosato Giusy Princi, Dirigente 

del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” - il cui successo è certificato dai numeri: oltre 5000 studenti coinvolti, 

oltre 400 personalità tra componente medica e docente, 200 assistenti tecnici e con il nuovo bando andremo 

coordinare 170 scuole tra licei scientifici e classici. A livello di Miur, inoltre, si sta lavorando affinchè questo 

percorso venga regolamentato come indirizzo e venga acquisito come corsia preferenziale di accesso alle 

facoltà di Medicina attraverso una proposta di legge partita proprio dal Sen. Pittoni ma che sta ottenendo 

consensi trasversali. Infatti, da un lato un 30% dei ragazzi ha abbandonato il percorso avendo capito di non 

essere tagliato per il mondo della medicina, mentre il 78% di coloro che lo hanno completato è riuscito a 

superare i test di accesso universitari». 



«Questo progetto, nato nel 2008 dalla sinergia fra l’Ordine dei Medici di Reggio Calabria ed il Liceo Scientifico 

Leonardo Da Vinci, rappresenta un orgoglio tutto reggino – ha affermato Domenico Tromba, referente 

nazionale del progetto per la parte medica – Il corso vanta una funzione di orientamento e di preparazione 

ma è anche valido strumento di potenziamento culturale degli studenti. Oggi è una delle giornate più 

significative del percorso in quanto si vanno a premiare, con le borse di studio, alcuni dei ragazzi che si sono 

impegnati nel corso di biomedicina». 

Il Senatore Mario Pittoni, che da tempo segue il percorso ideato a Reggio Calabria, ha illustrato la bozza 

normativa che dovrebbe portare, oltre che all’istituzionalizzazione del liceo con curvatura biomedica anche 

a prevedere l’accesso alla facoltà di Medicina, prevalentemente, attraverso la frequenza del corso che ha, tra 

i suoi principali fini, proprio quello di orientare gli studenti. Il Presidente della Commissione Istruzione di 

Palazzo Madama ha annunciato che, dal prossimo anno accademico, all’Università di Ferrara verrà 

sperimentata la prosecuzione del progetto in ambito universitario. Ai fini dell’applicabilità concreta del 

progetto ed in considerazione dell’accertata carenza dei medici, specie nei prossimi anni, Pittoni ha auspicato 

che i posti messi a disposizione dal Governo, per l’accesso a Medicina, giungano, nel giro di pochi anni, a 15-

20 mila.  

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà ha ribadito come questo è un traguardo che migliora 

l’immagine e la reputazione della città di Reggio Calabria e della Calabria, ed ha annunciato un imminente 

consiglio metropolitano, aperto a tutti, sul tema della sanità con particolare riferimento al chiesto dissesto 

dell’Asp. 

Dati e numeri del progetto sono stati dipanati, a corredo di una dettagliata relazione da Francesca Torretta, 

docente referente del corso di biomedicina, che segue i ragazzi insieme agli altri docenti di biologia: 

Smorto, Chindemi e Nucera.  

Quindi si è passato alla consegna delle borse di studio che sono state consegnate a: Marco Cara (1T), Elena 

Bruno (1U), Luca Fortugno (4G), Martina De Lorenzo (4A), Giorgio Melona (5B), Francesco Tripodi (5A), 

Matteo Toscano (3C), Giuseppe Bergamo (3A). L’accertamento delle competenze degli studenti è avvenuto 

in itinere, in laboratorio, tramite la simulazione di ‘casi’, e, ogni bimestre, attraverso la somministrazione di 

test di 45 test a risposta multipla con una crescente positività dei risultati. Positivo anche il monitoraggio 

delle attività laboratoriali esterne in gran parte effettuate presso reparti ospedalieri di Dermatologia, 

Ortopedia, Ematologia, Cardiologia e presso i Centri trasfusionali di diverse città. Tra le attività svolte anche 

incontri seminariali presso le sedi dei vari Ordini Provinciali dei Medici durante i quali gli studenti hanno 

potuto comprendere il ruolo dell’Ordine e delle istituzioni sanitarie, il codice di deontologia medica e i 

molteplici ambiti della professione medica.  

Alla cerimonia di consegna hanno preso parte, fra gli altri: il Vicepresidente dell’Ordine dei Medici, 

Giuseppe Zampogna, ed il consigliere dell’ente ordinistico reggino, Rocco Cassone. 
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