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Esame Di Stato Medicina Dove Studiare
Terzo di tre volumi in formato digitale che ripercorre le tracce dell'esame di stato dal
2007 al 2009, con i commenti, le analisi critiche e le soluzioni fornite sulla rivista Nuova
Secondaria in questi ultimi 13 anni da autorevoli esperti del mondo accademico e della
scuola. Non tanto (e non solo) per ricordare quello che è stato, ma soprattutto come
stimolo per immaginare quello che potrebbe essere in futuro. Da tempo si discute
attorno all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione: c’è chi vorrebbe
riformarlo, chi abolirlo, chi tornare ad un augusto e ormai remoto passato. Raramente –
almeno apertis verbis – c’è chi afferma il desiderio di lasciare tutto così com’è. Eppure
sembra questa l’opzione che alla fine, vuoi per inerzia, vuoi per mancanza di visione e
coraggio, sembra sempre prevalere. Ma qual è, oggi, lo scopo dell’esame di Stato? A
quali esigenze risponde e quali funzioni svolge?
Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole,
the Senato, and the Camera dei deputati. Each session is divided into Disegni di leggi;
Documenti; and: Discussioni.

Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
Page 1/5

Read Free Esame Di Stato Medicina Dove Studiare
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Non avevo pensato, lavorando alla nuova edizione del manuale di Medi- cina
Legale, che i colleghi con i quali si è insieme operato alla stesura del nuovo testo
mi chiedessero di scrivere l’introduzione. In realtà non avevo pensato che il
volume avesse bisogno di un’introduzione e di questa mia manchevolezza ho
avuto di che pentirmi. Così, per penitenza, ho accolto l’invito e presento questo
testo, che riprende in parte il contenuto di un mio manuale che ha accompagnato
la mia attività di docente della ex Facoltà di Medicina e Chirurgia, ora Scuola,
dell’Università di Bologna. Nel portare a termine il lavoro abbiamo voluto non
solo adeguare il testo alla nuova normativa sulle questioni tipicamente di
interesse medico-legale, ma anche superare gli schemi tradizionali, con
riferimenti integrali ai testi di leggi e regolamenti. Si sono introdotti contributi di
colleghi e nostri su temi di interesse quotidiano, trattati in forma discorsiva per
stimolare la riflessione o proporre problemi e soluzioni su questioni oggetto di
diverse opinioni. Sono letture che indicano posizioni personali e dunque possibile
oggetto di discussione, per questo firmate dall’estensore. Un’attenzione e
riflessione particolare è stata data ai temi che riguardano la deontologia
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professionale e la responsabilità dei professionisti medici, che negli ultimi venti
anni ha assunto rilevanza per le implicazioni giudiziarie ed economiche.
Sull’argomento si è cercato di dare voce al Codice Deontologico, sollecitando
una maggiore attenzione ai problemi dell’informazione e del consenso delle
persone assistite, ai maltrattamenti delle donne, dei minori, degli anziani e degli
inabili, alla certificazione relativa alla tutela sociale degli invalidi. La disciplina
Medicina Legale è evoluta di pari passo con l’evoluzione culturale e tecnica della
materia Medica. Si è cercato di adeguare a questa evoluzione anche il testo,
tenendo il passo con la necessità di conservare un livello di informazione che sia
consono alla formazione professionale sia degli studenti della Scuola di Medicina
e Chirurgia che di quelli della Scuola di Giurisprudenza. Un testo dunque che
vuole essere un invito perché nella preparazione professionale si torni a: cultura,
ricerca, ascolto e dialogo.
Impressioni delle differenze tra la vita negli USA e la vita in Italia raccontate da un italiano che
ha studiato negli USA e vi e' rimasto a vivere come medico
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
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con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il
puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici
ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

“Che libro mi consigli?” Questa la domanda che più frequentemente ho rivolto ai
miei “maestri” di vestibologia nei primi anni ’90, quando, appena laureato, decisi
di “imparare” la materia frequentando gli istituti che della vestibologia italiana e
mondiale hanno fatto la storia: Firenze, con il Prof. Paolo Pagnini e Beatrice
Giannoni; Pavia, con il Prof. Eugenio Mira e Marco Manfrin; Modena, con il
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compianto Giorgio Guidetti. Oggi, come 30 anni fa, la domanda ritorna, ma
questa volta la risposta la si attende da me: “Che libro mi consigli?”. L’idea era
di consigliare un libro che affrontasse contemporaneamente la clinica dei disturbi
dell’equilibrio e la fisiopatologia che li sottende in maniera estremamente pratica,
e che avvicinasse il maggior numero di colleghi, dal medico di medicina generale
allo specialista, ad una materia “viva”, dinamica, ancora in divenire, che fa del
ragionamento e della meticolosa ricerca del segno e interpretazione del sintomo
la sua ragione di essere. Nasce così, a fine 2013, questo libro, che ora
ripropongo in una seconda edizione riveduta e aggiornata. Ringrazio sin d’ora
tutti coloro che vorranno onorarmi con la lettura di queste pagine e che
condivideranno con me questa infinita passione.
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