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Consegnate a due universitarie della facoltà di Medicina. liprimario lavorò negli ospedali di Pordenone e Udine e al Cro

Borse di studio per ricordare Zecchin
Le ventiquattrenni Tiziana Gras-

si di Pavia di Udine e Sara Simeoni
di Dignano, iscritte al sesto anno
del corso di laurea specialistica in
Medicina e chirurgia dell'universi-
tà di Udine, sono le vincitrici delle
due borse di studio di 2 mila euro
ciascuna istituite per ricordare la
figura del dottor Romano Zecchin.
Il medico, prematuramente scom-
parso undici anni fa, lavorò negli
ospedali di Udine, Pordenone e nel
Centro di riferimento oncologico di
Aviano.

Alla cerimonia di premiazione
hanno parteci pato il rettore Cristia-
na Compagno, il preside della facol-
tà di Medicina e chirurgia, Massimo
Bazzocchi, e Anna Maria Zecchin,
sorella del dottor Romano Zecchin.
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Il rettore Compagno ha ringraziato
la dottoressa Zecchin per la genero-
sa continuità del premio, giunto al-
la decima edizione, e ha sottolinea-
to come «queste borse di studio rap-
presentino un atto d'amoreversogli
studenti e la facoltà di Medicina».

Al concorso per le borse di studio
Romano Zecchin possono iscriversi
gli studenti del quinto anno del cor-
so di laurea a ciclo unico in Medici-
na e chirurgia dell'ateneo friulano.
I parteci panti devono avere regolar-
mente frequentato i primi quattro

anni nella facoltà udinese e supera-
to tutti gli esami degli anni prece-
denti entro il 30 settembre. Risulte-
ranno vincitori i due studenti che
hanno superato gli esami dei corsi
integrati con la media più alta.

Romano Zecchin fu assistentevo-
lontario e aiuto di ruolo all'ospeda-
le Santa Maria della Misericordia
di Udine, negli istituti di radiologia,
terapia fisica, medicina nucleare e
radioterapia. Divenne quindi pri-
mario all'ospedale Santa Maria de-
gliAngeli di Pordenone, in cui dires-
se anche il Dipartimento di diagno-
stica per immagini. Sino al 1994 fu
responsabile del Servizio di medici-
na nucleare del CrodiAviano. Il dot-
tor Zecchin ricevette inoltre il pre-
mio Mencarelli.
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