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UNIVERSITÀ. Ieri si è tenuto l’anniversario della Facoltà udinese

Medicina, in crescita da 25 anni
IL RETTORE: «DA SVILUPPARE RICERCA E INNOVAZIONE»

.......................................................................
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u Era il 1986 quando cominciò il
primo corso del primo anno della fa-
coltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Udine, con 6 do-
centi per 30 studenti iscritti. Oggi
l’offerta formativa ne accoglie
2000. 1986-2011: la facoltà ha cele-
brato ieri, nella sua aula magna di
piazzale Kolbe, mezzo secolo di vita
tra didattica, ricerca e assistenza.
Guardando indietro, ha ripercorso
un cammino non certo privo di osta-
coli, ma fortemente voluto, combat-
tuto da persone, uomini, menti che
hanno costruito le fondamenta del
nostro presente, rendendo la facoltà
ciò che è oggi: un’eccellenza ricono-
sciuta, per otto anni al primo posto in
Italia e terza nel 2011. «L’importan -
te e necessaria fusione tra Policlini-

co Universitario e Azienda Ospeda-
liera è conclusa- ha detto il rettore
dell’Università di Udine Cristiana
Compagno - ma non le sfide per il
futuro. L’obiettivo è sviluppare ri-
cerca, innovazione e didattica per
garantire la migliore assistenza».

OBIETTIVI. Tra gli interventi ne-
cessari «il potenziamento del Centro
Regionale Trapianti, per mantenere

e garantire standard qualitativi sem-
pre più elevati», ha aggiunto la Com-
pagno, che ha individuato in una
coesione sistemica tra Università,
Regione, Aziende Sanitarie, profes-
sionisti e pazienti la strada da perse-
guire. Nonostante una delicata crisi
globale, criticità e provvedimenti le-
gislativi soffocanti, la nostra facoltà
di Medicina e Chirurgia guarda con
grinta e determinazione a un futuro
che la vede sempre più vicina al pa-
ziente: «Una medicina sempre più
umana e incentrata sulla dignità del-
la persona è un’esigenza assoluta»
ha detto il preside della facoltà Mas-
simo Bazzocchi, che ha auspicato
inoltre un miglioramento dell’inte -
grazione con il sistema sanitario re-
gionale e con il territorio, oltre che
una maggiore internazionalizzazio-
ne.
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