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IL PERCORSO Frutto di un accordo tra l'Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri e il Miur

Biomedica tra i banchi:
il Copernico dice «sì»

Ieri 25 studenti di terza superiore scelti su base volontaria hanno avuto il primo incontro con il presidente dell'Ordine Di Stefano e il consigliere Piatto

L'istituto si aggiunge all'altro liceo scientifico, il Calini: tra 2017 e 2020
ben 490 studenti su 510 hanno superato il test d'ingresso all'università

Magda Biglia

Ce Sei interessato per il tuo
futuro a una professione sa-
nitaria? E la domanda posta
agli studenti dalla terza supe-
riore in su alla quale intende
dare risposta un progetto na-
zionale denominato «Biolo-
gia con curvatura biomedi-
ca», frutto di un accordo tra
Miur e Federazione degli Or-
dini dei Medici Chirurghi e
Odontiatri.
Si tratta di un progetto subi-

to partito a Brescia nel
2017-18, grazie all'Ordine
provinciale, continuato da al-
lora con il liceo scientifico Ca-
tini, uno dei 200 scientifici e
classici individuati nel Pae-
se, ogni anno con un nuovo
gruppo di 30 ragazzi, giunto

quindi già a un totale di 90
coinvolti.
Da quest'anno ha comincia-

to pure il liceo scientifico Co-
pernico: ieri, 25 alunni di ter-
za, selezionati su base volon-
taria e in base alle loro vota-
zioni, guidati dal preside Lu-
ciano Toninandel, hanno
avuto il primo incontro nella
sede dell'Ordine con il presi-
dente Ottavio Di Stefano e il
consigliere responsabile del
progetto Bruno Piatto.

II programma formativo ha
durata triennale, 50 ore ogni
anno, inserito nell'arco
dell'alternanza; consta di
momenti di formazione in
aula, di sessione in laborato-
rio e di esperienza sul campo
nelle strutture sanitarie, Spe-
dali Civili e Poliambulanza,
per vedere com'è e cosa si fa.

La parte teorica sarà all'ini-
zio affidata agli insegnanti di
Scienze dell'istituto, poi se-
guiranno lezioni con esperti
delle varie specialità propo-
sti dall'Ordine. I «copernica-
ni» cominceranno con Der-
matologia, Ortopedia, Ema-
tologia, Cardiologia. Con ca-
denza bimestrale verrà som-
ministrato un test con 45
quesiti.

«Siamo soddisfatti di esse-
re stati scelti per un'attività
che sarà di grande impegno
per il gruppo e per i docenti
ma di sicura soddisfazione
per tutti» ha commentato il
dirigente. Il presidente e il re-
sponsabile del progetto han-
no intrattenuto gli studenti,
in maggioranza studentesse,
sul tema del diritto alla salu-
te e della responsabilità sani-

taria personale e collettiva,
argomento caldo dopo que-
sti mesi di pandemia.
I dati del monitoraggio na-

zionale relativo al primo
triennio di Curvatura biome-
dica, dal 2017 al 2020, han-
no evidenziato un'efficacia
orientativa del percorso pari
al 71% (che ha consentito ai
partecipanti di acquisire la
consapevolezza delle proprie
attitudini perla professione)
e un'efficacia didattica pari
al 96%. Su un totale di 510
alunni che hanno completa-
to il percorso e hanno svolto
il test di accesso alla facoltà
di Medicina, lo hanno supe-
rato in 263 e 227 alunni han-
no superato quello per le pro-
fessioni sanitarie. Solo in 20
non ce l'hanno fatta, ovvero
il 4 per cento.
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Al Copernico crescono
aspiranti medici
Orientamento

• C'è anche il liceo Copernico
tr agli istituti coinvolti nel pro-
getto razionale ,.Biologia con
curvatura biomedica», ideato
per «accompagnare» gli stu-
denti che vorranno scegliere la
facoltà di Medicina verso una
conoscenza pii' approfondita
della professione.
La sperimentazione naziona-

le, clic dal 2017/18 ha già coin-
volto il liceo Calini, prevede la
partecipazione di oltre 200

scuole superiori in tutta Italia.
Quest'anno un altro Scientifi-
co bresciano ha partecipato al
bando del Miur, sottoscritto in
collaborazione con la Federa-
zione Nazionale dell'Ordine
dei Medici. Sono 25 gli studen-
ti delle classi terze, selezionati
per la media dei voti, che ieri,
nella sede bresciana dell'Ordi-
ne hanno dato avvio a questo
progetto formativo che li vedrà
impegnati per tre anni. Come
ricordato dal presidente Otta-
vio Di Stefano, lo scopo di que-
sto modello alternativo di pre-
parazione e orientamento è

A lezione. l ragazzi del Copernico insieme al dottor Ottavio Di Stefano

quello di «approcciarsi a una
professione che ha come base
un fondamento biologico».
Con í professori di scienze - e
poi con gli specialisti medici - i
ragazzi affronteranno in classe
vari ambiti della medicina. In
più, verrà realizzato un labora-
torio di 10 ore all'anno che ve-
drà la presenza degli studenti.

in realtà sanitarie, per poter
avere un'idea di cosa affronte-
ranno se dovessero intrapren-
dere un percorso biomedico,
Proprio ieri ha preso il via il

percorso con una lezione tenu-
ta dallo stesso Di Stefano in cui
si è affrontato il tema dei giova-
ni e il diritto alla salute, in sen-
so individuale e collettivo, ii
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SCUOLA

Anche al liceo Copernico il progetto
“Biologia con curvatura biomedica”
Dopo il Calini prende il via anche al Copernico il modello di formazione
innovativa condiviso con l’Ordine dei Medici di Brescia per avvicinare gli
studenti alle professioni sanitarie.

   

  Commenta   Stampa   Invia notizia  3 min

(red.) Un programma formativo che consente agli studenti del liceo di
entrare in contatto diretto con il mondo della medicina e della ricerca, grazie
al confronto con i professionisti e all’esperienza del lavoro che si svolge nei
reparti ospedalieri, laboratori e ambulatori medici.
E’ questo il valore aggiunto del progetto Biologia con curvatura biomedica,
percorso innovativo che prende il via in questi giorni al liceo Copernico,
d’intesa con l’Ordine dei Medici della provincia di Brescia.
L’iniziativa si rivolge agli studenti che dopo il liceo vorrebbero iscriversi a
Medicina o ai corsi di laurea per le Professioni sanitarie, offrendo loro la
possibilità di lanciare uno sguardo ravvicinato su quel mondo, mediante
l’interazione con i professionisti che vi lavorano. In parallelo i ragazzi
avranno l’opportunità di af nare la loro preparazione nelle materie medico-
scienti che mediante lezioni frontali, per avere maggiori chances di
superare il test d’ingresso ai corsi della facoltà di Medicina.

Il progetto rientra in una sperimentazione nazionale, in base a un accordo
quadro sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e dalla
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, che
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coinvolge in tutta Italia oltre 200 licei scienti ci e classici selezionati tramite
bando del Miur. A Brescia il programma formativo è partito nell’anno
scolastico 2017/2018 al liceo statale Calini, dove prosegue tuttora, sempre in
collaborazione con l’Ordine dei Medici.
Dall’anno scolastico 2021/22 si unisce al progetto anche il liceo Copernico,
con 25 studenti delle classi terze, che sono stati selezionati in base alle
attitudini e alla media dei voti, e si preparano ad intraprendere la prima
annualità formativa.
La proposta prevede una formula  essibile e si articola in momenti di
formazione in aula e occasioni di apprendimento con “didattica
laboratoriale” nelle strutture sanitarie. Il programma formativo ha una
durata triennale, e accompagna i partecipanti dalla terza alla quinta
superiore, per un totale di 150 ore, con un monte ore annuale di 50 ore: 20 ore
tenute dai docenti di scienze del Copernico, 20 ore con medici delle diverse
specialità individuati dall’Ordine e 10 ore presso le strutture sanitarie
coinvolte nel progetto (Fondazione Poliambulanza e Spedali Civili di
Brescia).

Dermatologia, Ortopedia,
Ematologia e Cardiologia sono le quattro specialità approfondite in
altrettanti moduli della prima annualità, per conoscere più a fondo l’apparato
tegumentario, l’apparato muscolo-scheletrico, il tessuto sanguigno e il
sistema linfatico, l’apparato cardiovascolare. La parte pratica si svolgerà alla
Fondazione Poliambulanza per Ortopedia, Cardiologia ed Ematologia, agli
Spedali Civili per Dermatologia.
Con cadenza bimestrale, a conclusione di ogni nucleo tematico di
apprendimento, è prevista la somministrazione di un test con 45 quesiti a
scelta multipla.
Il percorso Biologia con curvatura biomedica aggiunge al curriculum degli
studenti partecipanti una disciplina opzionale, che inciderà sul voto  nale di
Scienze, e si inserisce nel monte ore previsto dal progetto di alternanza
scuola-lavoro.
Il progetto è pensato per offrire risposte concrete alle esigenze di
potenziamento e orientamento post-diploma degli studenti, e facilitarne le
scelte sia universitarie che professionali, aiutandoli a capire se possiedono le
attitudini per frequentare la Facoltà di Medicina e intraprendere la
professione di medico o le altre professioni sanitarie.

I dati del monitoraggio nazionale relativo al primo triennio di Curvatura
biomedica, dal 2017 al 2020, evidenziano un’ef cacia orientativa del percorso
pari al 71% (che ha consentito agli studenti di acquisire la consapevolezza di
avere/non avere attitudine alla professione medico-sanitaria) e un’ef cacia
didattica pari al 96%: su un totale di 510 alunni che hanno completato il
percorso e hanno svolto il test di accesso alla facoltà di Medicina o ai corsi di
laurea per le Professioni sanitarie 263 alunni hanno superato il test di
accesso in Medicina (52% del totale) e 227 alunni hanno superato il test di
acceso alle Professioni sanitarie (44% del totale), mentre solo una minima
percentuale (20 studenti, pari al 4%) non ha superato i test di accesso.
A dare uf cialmente il via al programma formativo per l’anno scolastico
2021/22 è l’appuntamento di questo martedì nella sede dell’Ordine dei medici
di via Lamarmora con il presidente dell’Ordine dei Medici di Brescia, Ottavio
Di Stefano, che ha incontrato gli studenti del Copernico inseriti nella prima
annualità di Biologia con curvatura biomedica, coinvolgendoli in una
lezione interattiva per mettere a fuoco il senso della relazione di cura, le
s de della medicina e i nuovi scenari che i medici di domani si troveranno
ad affrontare.
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COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di QuiBrescia, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono
testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo. I
commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.
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