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Aiutare gli altri nel bisogno
«La riconoscenza dei pazienti vale tantissimo. Fare il medico è la mia vita»
o di Paolo Fornasari p

    o sempre
desidera‐
to impe‐
gnarmi
per aiuta‐
re gli altri

a stare bene e ora che posso
farlo da un punto di vista medi‐
co, sono proprio soddisfatta
della mia scelta». Questo il pen‐
siero di Beatrice Viola, studen‐
tessa all’ultimo anno di Medici‐
na a Genova, dove è arrivata do‐
po aver frequentato il Liceo
delle Scienze Umane Sofonisba
Anguissola nella nostra città:
qui mantiene la sua residenza e
torna spesso. Con lei chiudiamo
la serie di interviste ai finalisti
per la borsa di studio della Lega
Italiana per la Lotta ai Tumori
di Cremona intitolata al medico
cremonese Vanni Adami.

Come è arrivata a medicina?
Ha ricevuto consigli?
«Ho scelto da sola: al quinto an‐
no delle superiori, ho realizzato
che mi interessavano con sem‐
pre maggior forza le scienze e il
corpo umano. Il mio obiettivo
da sempre  era quello di prepa‐
rarmi per un lavoro che mi per‐
mettesse di aiutare gli altri nel
bisogno, sull’esempio di mio
padre di professione educato‐
re. Così, considerata  la passio‐
ne per lo studio del corpo uma‐
no, la scelta della facoltà di me‐
dicina mi è sembrata la più giu‐
sta. Ho provato il test d’ingres‐
so una prima volta, ma non l’ho
superato, quindi ho frequenta‐
to biologia, perché la ricerca
delle malattie genetiche è l’al‐
tra mia grande passione, nata
in seguito  a uno stage al San
Raffaele alla fine del quinto an‐
no. Su consiglio della mia mi‐
gliore amica, al termine del pri‐
mo anno, ho però tentato nuo‐
vamente il test e, grazie alle no‐
zioni apprese a Biologia, è an‐
dato bene  e da lì non ho più a‐
vuto dubbi».

A cosa è dovuta la scelta di
frequentare la facoltà a Ge-
nova?
«Il test è nazionale, io avevo
messo come prima scelta Bre‐
scia, perché è vicina a Cremona

«H

e avrei potuto tranquillamente
fare la pendolare. Genova era la
mia quinta preferenza, in quan‐
to avevo indicato le sedi in or‐
dine appunto di vicinanza con
la nostra città. Ora posso dire
che Genova si è rivelata una
scelta felice: non è poi così lon‐
tana e mi sono innamorata del‐
la città».

Quali difficoltà ha incontra-
to?
«I sei anni che mi sono vista da‐
vanti, la costanza nell’impegno
che sapevo bene richiede la fa‐
coltà mi sono sembrati molto
ardui all’inizio. Quello che ser‐
ve da subito è imparare ad or‐
ganizzare un nuovo stile di vita
e, di conseguenza, le giornate,
le attività… Le maggiori diffi‐
coltà le ho riscontrate proprio
nell’impostare adeguatamente
la mia attività di studio rispetto
al resto; ho dovuto fare tanti sa‐
crifici, ma mi sono sempre ge‐
stita e, via via, ho acquisito la
capacità necessaria a prosegui‐
re».

Ha avuto momenti di dubbio?
«All’inizio del secondo anno
qualcuna delle mie coinquiline
mi spaventò non poco, parlan‐
domi di una crisi inevitabile
per chi frequenta Medicina. Ora
che sono quasi alla fine del per‐

corso, posso dire che non ho
mai avuto momenti di crisi, an‐
zi, durante i tirocini ho comin‐
ciato a provare un grande entu‐
siasmo per la professione me‐
dica, un sentimento che ho
mantenuto nel tempo com‐
prendendo che quella era la
scelta  più giusta che avessi po‐
tuto fare. Posso dire che, quan‐
do entro in sala operatoria, mi
sento di essere a casa».

Chi, invece, ha sempre contri-
buito a rassicurarla e l’ha
spronata a portare a termine
con successo il percorso?
«La mia famiglia, dai genitori ai
nonni, ma anche i miei fratelli,
mi hanno sempre sostenuto e,
in occasione di esami partico‐
larmente difficili, mi sono stati
vicini rassicurandomi sul fatto
che non sarebbe stato un pro‐
blema, se non li avessi superati
al primo tentativo. Oggi è im‐
portante anche la riconoscenza
dei pazienti espressa con picco‐
li gesti: vale tantissimo, perché
mi conferma che fare il medico
è la mia vita. Mi sprona l’idea di
far star bene gli altri, veder gli
altri felici e, potendolo fare  in
termini medici, non è cosa da
poco, come abbiamo capito tut‐
ti con la pandemia». 

A questo proposito, quanto e

come le restrizioni anti Covid
hanno pesato?
«Purtroppo molto, perché la
nostra facoltà non si è organiz‐
zata benissimo, tanto che anco‐
ra adesso noi degli ultimi anni
abbiamo solo lezioni online.
Così, purtroppo, viene meno u‐
na componente importante,
quella dell’interagire con gli al‐
tri, docenti e compagni di cor‐
so. Le regole anti Covid hanno
influito anche sui tirocini, per‐
ché abbiamo ripreso solo da
giugno a frequentarli. Abbia‐
mo, quindi, da recuperare un
anno e mezzo, per cui sto fa‐
cendo una tirata non stop».

Come sono strutturati i tiro-
cini?
«Ogni due settimane dobbia‐
mo cambiare, perché ogni tiro‐
cinio vale un certo numero di
crediti. Si va da chirurgia, spe‐
cialistica e generale, a medici‐
na, sempre specialistica e ge‐
nerale e la scelta è nostra. Per
quanto mi riguarda, prima del
Covid ho svolto tirocini in car‐
diochirurgia, perché rappre‐
senta il mio sogno, e oncolo‐
gia; in seguito chirurgia plasti‐
ca, perché avevo già chiesto la
tesi in quella materia, medici‐
na interna e pronto soccorso.
Dovendo dire quello che mi ha
interessato maggiormente, in‐
dico l’ultimo, perché presenta
una situazione dinamica, ma
anche la cura delle malattie in‐
fettive è stata un’esperienza
coinvolgente. Inoltre, mi sono
sentita a mio agio nel reparto
di chirurgia plastica, come in
quello pediatrico al Gaslini».

Che progetti ha per il futu-
ro? Quali aspettative? Sogna
un’esperienza all’estero?
«L’anno prossimo avrò il test
di specialità e il mio sogno è da
tempo cardiochirurgia, ma
non penso che lo coronerò. De‐
sidero farmi una famiglia, ma
ho potuto verificare, proprio
durante il tirocinio, che car‐
diochirurgia impegna troppo.
Più realisticamente, sono in‐
decisa fra l’area della chirurgia
plastica, nella parte ricostrut‐
tiva, decisamente al primo po‐
sto come preferenza, e altre

due opzioni: la pediatrica e la
vascolare. Esperienze all’este‐
ro? Non ho scelto di fare Era‐
smus, perché  ho preferito
concentrarmi nello studio qui
in Italia senza rischiare di ri‐
manere indietro. Dopo la lau‐
rea, però, mi piacerebbe anda‐
re a fare pratica in un reparto
all’estero per sei mesi o un an‐
no, oppure, approfittare di
Traineeship, un tipo di Era‐
smus che di mesi ne prevede
solo due».

Cosa ha significato per lei
essere finalista per la borsa
di studio?
«Sono stata contenta, perché
ci hanno fatto una bella pre‐
sentazione e ci hanno fornito
uno spazio dove abbiamo po‐
tuto parlare di noi. Davvero u‐
na bella esperienza!». 

Come riesce a coniugare gli
studi con le altre attività che
la coinvolgono?
«Sono sempre stata abituata a
impegnarmi a fondo nello stu‐
dio, ma dopo un po’ di ore ho
bisogno di staccare e sento il
bisogno di una pausa per fare
sport o uscire con amiche. Dal‐
la mia, ho una buona capacità
visiva, immagazzino le nozioni
abbastanza velocemente e
questo mi aiuta senz’altro. Tra
le attività che svolgo, mi piace
ricordare che da gennaio di
quest’anno faccio volontariato
presso l’associazione “ Siamo
noi” all’hub vaccinale di Cre‐
mona e l’anno scorso, da mar‐
zo a giugno,  ho prestato servi‐
zio in Croce Rossa, perché cer‐
cavamo volontari temporanei
per portare farmaci, soprattut‐
to agli anziani. Quando posso,
faccio anche l’hostess a eventi
di Padania Acque».

Cosa le manca di più di Cre-
mona e cosa apprezza del
capoluogo ligure?
«Beh mi manca soprattutto la
mia famiglia. Come già detto
prima, Genova mi piace molto,
mi sono creata una vita auto‐
noma, anche se vivo con due
coinquiline. Anzi, il fatto di do‐
vermi adattare alle esigenze
altrui mi ha fatto crescere mol‐
to. Adoro vivere vicino al mare
e poi c’è la comodità di avere a
breve distanza anche i monti
per delle salubri camminate; il
clima è fantastico e non c’è la
nebbia. Per quanto riguarda la
gente, è vero che i genovesi so‐
no chiusi, ma nella mia facoltà
arrivano studenti da tutta Ita‐
lia e questo costituisce una
grande ricchezza».

Come spiega il successo del-
le fiction televisive che ve-
dono protagonisti medici?
«Credo che sia dovuto al fatto
che l’ambito medico incuriosi‐
sce molto i telespettatori. Cer‐
to, il tutto  è molto “romanza‐
to”, le vicende finiscono bene e
questo rassicura. Le storie a
lieto fine infondono sempre
sollievo, se poi c’è di mezzo la
salute, ancora di più. Comun‐
que, queste  serie forniscono
un po’ di conoscenza della ma‐
teria e credo alla gente inte‐
ressi anche questo. L’impor‐
tante è che non si sentano poi
in grado di curarsi da soli, ma‐
gari cercando conferme in in‐
ternet! La conoscenza non è
mai negativa, ma la professio‐
nalità è tutta un’altra cosa».

In alto, 
da sinistra,
Beatrice
Viola con
Ilaria Lodola,
vincitrice
dell’edizione
2021 
della Borsa
di Studio
intitolata 
al dottor
Vanni Adami.
Sopra
Beatrice
Viola 
in Liguria,
dove oggi
vive e si sta
formando
per diventare
medico

A fianco, 
il servizio
pubblicato 
da Mondo
Padano 
in occasione
dell’assegna-
zione 
della Borsa
di Studio
intitolata 
al dottor
Vanni Adami, 
avvenuta 
lo scorso 
16 ottobre 
a Cremona
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