Ai Componenti del Consiglio di Corso di Studio in Medicina e Chirurgia
Cari Colleghi, Gent.mi Studenti
Vi scrivo per proporre alla Vostra considerazione la mia candidatura al ruolo di Coordinatore del CdS
in Medicina e Chirurgia.
I numerosi anni trascorsi all’interno del nostro CdS, prima da studente e specializzando, poi da
docente, hanno sviluppato un tale sentimento di appartenenza che percepisco come un dovere quello di
impegnarmi ancor più in prima persona perché il CdS continui a rappresentare un riferimento forte per i tanti
studenti che vogliano intraprendere l’affascinante percorso degli studi in Medicina e Chirurgia. Facendo in
modo che il loro entusiasmo in ingresso sia, se possibile, moltiplicato in uscita, rendendo i laureati pronti ad
affrontare una professione così impegnativa e importante.
I cambiamenti vissuti dall’Università pubblica negli ultimi decenni, e in particolare negli ultimi anni,
hanno messo a dura prova la sua ragion d’essere e, in qualche caso, la sua stessa sopravvivenza.
La soppressione delle vecchie Facoltà ha portato alla scomparsa del riferimento istituzionale cui
facevano capo i CdS. In molti casi ciò non ha prodotto conseguenze significative, in quanto le Facoltà sono
state sostituite dai Dipartimenti, con pari livello di responsabilità. Tuttavia, per CdS complessi come Medicina
e Chirurgia, che coinvolgono più Dipartimenti, ciò non è avvenuto, come era d’altra parte facile prevedere.
Con il risultato che tali CdS si trovano ad operare in assenza di un effettivo responsabile di processo a livello
decentralizzato. In assenza di un organismo che si faccia carico di una visione complessiva del percorso
formativo, i rischi di una deriva disgregatrice sono evidenti. La buona volontà e l’impegno dei singoli non
possono, alla lunga, essere sufficienti a garantire il buon funzionamento dell’intero processo.
In un tale contesto, il ruolo del Consiglio di CdS assume particolare rilievo. In stretta collaborazione
con la Facoltà, il Consiglio costituisce infatti l’unico consesso in cui le istanze COMPLESSIVE del CdS possono
essere individuate e promosse, pur entro i limiti dell’attuale assetto istituzionale.
E’ mio intento quello di proseguire nel solco tracciato dal nostro Coordinatore dimissionario, il Prof.
Valerio Mais. Ritengo sia necessario arginare la progressiva erosione che vi è stata a danno delle discipline di
base del primo triennio. E’ mio convincimento che il futuro medico non debba essere un mero dispensatore
di farmaci e tecnologia, al servizio della medicina di mercato e sempre più vittima della medicina difensiva,
ma debba basare il suo operare su una solida base scientifica, le cui fondamenta si costruiscono solo durante
gli studi universitari. Tre sono i pilastri: conoscenza teorica, esperienza pratica di qualità (non solo di
quantità), forte riferimento etico.
Ringrazio quanti di voi mi hanno incoraggiato a proporre la mia candidatura. Aggiungo però che, nel
caso ottenga la fiducia della maggioranza di voi, ci sarà bisogno di tutto il vostro attivo supporto per portare
avanti il compito difficile che ci attende.
Un cordiale saluto,
Ezio Laconi
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