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Doctor News 
Gelmini, contraria ad abolizione test medicina 
«Sono contraria all'abolizione dei test» per l'accesso alle facoltà di Medicina. Lo ha affermato il ministro 
dell'Istruzione, Università e Ricerca, Mariastella Gelmini, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi in cui ha 
illustrato le novità dell'anno scolastico 2010-2011. Rispondendo quindi in merito alle polemiche legate ai test 
di accesso alle facoltà a numero chiuso, e in particolare a Medicina, iniziati proprio ieri, il ministro si è detta 
convinta «ci debba essere un modo oggettivo per selezionare decine di migliaia di studenti che vogliono 
accedere alla facoltà di medicina». Certo, ha sottolineato, «ci sono margini di miglioramento, ma sono 
limitati. Qualcuno propende per far pesare di più il voto di maturità dei ragazzi ma - ha concluso - oggi non 
c'è una misurazione oggettiva dei ragazzi al termine della scuola superiore». Non è quindi questa la strada 
migliore. 
 
Ansa 
Università: preside medicina Torino, cambiare la selezioni 
Combattere la malasanità ideando un migliore metodo per la selezione degli studenti a Medicina. E', in 
sintesi, il pensiero del preside della facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino, Pier Maria Furlan. ''Sono 
fermamente convinto - sostiene Furlan - che molti episodi di malasanità, come le risse in sala operatoria, 
abbiano le radici anche in cattive selezioni''. ''I 542 ragazzi di quei 657 che si sono presentati oggi a Torino 
rimarranno delusi, insieme con le loro famiglie - ha spiegato Furlan - perche' il test selezionerà, per la mia 
Facoltà San Luigi Gonzaga, i primi 115. Si tratta di un evidente e sproporzionato danno sociale, questi 
ragazzi dovranno riprogrammare le loro speranze e i loro progetti, soprattutto se consideriamo che il 25% di 
quanti superano il test provengono da altre Facoltà e che molti non sono ammessi per differenze minime: fra 
questi oltre il 50% ha ottenuto voti molto alti all'esame di stato''. Tutto ciò fa dire, al professor Furlan che 
''occorre coordinarci ancor di piu' con la Direzione Scolastica Regionale e con la Provincia per un 
orientamento piu' efficace (oltre il 90% degli ammessi proviene soltanto dai licei) e proporre una seria 
valutazione, preliminare, degli studenti da parte del Consiglio di Classe''. Per Furlan si deve pensare ''non 
solo a prove oggettive e meglio strutturate, ma anche alla possibilità di offrire a un numero maggiore di 
studenti un anno propedeutico, durante il quale possano seguire le lezioni e confrontarsi fin da subito con il 
mondo della malattia e della sofferenza''. Al termine di questo anno propedeutico, si avrebbe ''una vera e 
completa selezione grazie ad una maggior consapevolezza da parte dei ragazzi stessi''. Questo meccanismo 
non comporterebbe spese o impegni ulteriori, dato che il 25% degli ammessi ha gia' frequentato un anno in 
altre Facolta'. 
 
Gazzetta del Sud 
Una piastra per emergenza-urgenza nel reparto Anestesia e Rianimazione 
CALTAGIRONE. Attivata la nuova "Piastra per l'emergenza-urgenza Salvatore Cona". Con il trasferimento 
dell'Unità di Anestesia e Rianimazione nei nuovi locali il "Gravina" si amplia e si introduce un altro tassello 
nel potenziamento della struttura. 
Come da programma il trasferimento dell'Unità operativa nei nuovi locali della Piastra "Salvatore Cona" è 
stato ultimato il 10 luglio. L'attività è ripresa a pieno regime già il 15 luglio, quando è stata riaperta l'agenda 
per il ricovero esterno. 
Nei fatti, quindi, il servizio di Anestesia e Rianimazione è stato erogato, senza soluzione di continuità, per i 
pazienti all'atto ricoverati e per i ricoveri interni. 
Soddisfazione per la celerità e l'ottimizzazione delle procedure di trasferimento è stata espressa dal direttore 
generale dell'Asp3, Giuseppe Calaciura. 
«L'ospedale "Gravina" - ha detto Calaciura - è al momento il più grande cantiere di opere pubbliche aperto 
ed operante nell'intero Calatino. Nonostante ciò l'ospedale continua ad erogare servizi, anche se 
inevitabilmente possono arrecarsi disagi all'utenza e difficoltà operative al personale sanitario, dei quali ci 
scusiamo. L'obiettivo da conseguire è però importante ed il trasferimento della Rianimazione ne offre una 
dimostrazione palese». 
I nuovi locali nei quali è allocata l'Anestesia e Rianimazione occupano 750 mq dei 1600 mq della Piastra 
"Salvatore Cona". La nuova "Sala intensiva" con i suoi 250 mq circa si fa apprezzare per la capacità di 
ospitare 10 posti letto e di garantire tutte le manovre mediche e sanitarie con agilità ed in piena sicurezza 
per il personale e per i pazienti. 
Nuova anche la strumentazione e le attrezzature di supporto. Per un importo di circa 850 mila euro, la "Sala 
intensiva" è stata dotata di un parco tecnologico moderno ed efficiente, dagli apparecchi di monitoraggio 
multiparametrico di ciascun posto letto, alla consolle centrale che garantisce il continuo controllo visivo ed 
acustico dei degenti, supportato da nuovissime apparecchiature tecnologiche. 
Migliorati anche gli standard di accoglienza per parenti e visitatori. 


