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in medicina e chirurgia



Cosa sapete del corso di laurea? 
Cosa sapete del test di ammissione a Medicina?

Nel caso vi trovaste nella situazione di non saper da che parte guardare per trovare le 
risposte alle vostre mille domande, se il motivo per cui siete portati per la scelta del corso 
di laurea in Medicina e Chirurgia è un’ispirazione suscitata da qualche tele�lm, da 
qualche libro, dal caso o da un qualche parente, allora le prossime righe sono state 
scritte tutte per voi. Speriamo che questa breve scheda possa tornarvi utile nella scelta 
del vostro futuro.
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Cosa signi�ca fare Medicina?

Lo studente medio di medicina a cui vi sarete rivolti avrà, verosimilmente, provato a 
terrorizzarvi raccontandovi  delle  moli  di  studio  che  vi  attendono,  oppure  vi  avrà  
emozionato  stupendovi  con storie improbabili su vite salvate già al primo anno di 
Medicina.
Forse è il caso di analizzare un po’ meglio cosa caratterizza uno studente di medicina 
rispetto agli altri studenti.
La  cosa fondamentale  da  sapere  è  che  uno  studente  di  Medicina  �nirà  i  sei  anni  
avendo  vissuto esperienze che i suoi coetanei nell’80% dei casi non vivono prima dei 
30 anni. Entrando a Medicina, durante il percorso degli studi, bisogna fare i conti con 
l'idea della morte, col dolore degli anziani, genitori, bambini, �gli, coniugi, vedere 
persone piangere e volte voler piangere; incontrare tentati suicidi,  
anoressici/anoressiche,  emarginati  dalla  società.  A  volte  è  anche  necessario  
sopportare tensione e incomprensione e anche l'estraniazione per sentimenti così forti.

Perché condividiamo a chi ha la vaga intenzione di scegliere questo percorso queste 
dif�coltà? Non per traumatizzarvi, né per immolarci come martiri, ma per essere sicuri 
che la vostra scelta non sia dettata dal  caso: nessuno  vi  restituirà l’innocenza del non  
sapere  che perderete nei  sei  anni. Per capire  meglio  consigliamo  la  lettura  di  
questo  articolo  scritto  da  un  internista  torinese: 
http://triptofun.blogspot.com/2015/03/il‐web‐gramellini‐e‐il‐mestiere‐di.html. 

Questo,  però,  vale  per  tutte  le  scienze  sanitarie:  ricordatevelo!  Anzi,  l’infermiere  
probabilmente instaura  un  rapporto  molto  più  intenso,  in  quanto  egli  è  l’addetto  
all’assistenza  del  malato;  non pensate alla triennale sanitaria solo come una scorciatoia 
per studiare di meno, in quanto sono due lavori profondamente diversi ma dipendenti 
l’uno dall’altro, e che vivono profondamente il contatto col malato.

Nonostate  ciò  avete  deciso  che  possedete  il  pelo  adatto  per  superare  queste  
terribili avversità, vi attende il primo grande ostacolo: il test di ingresso!



Il test d'ingresso: come funziona?

L’iscrizione al test di Medicina avviene tramite la partecipazione al bando indetto dai 
singoli Atenei, che però permetterà poi l’accesso ad un test ed una successiva 
graduatoria  su scala invece nazionale. 

N.b. A questo link (http://attiministeriali.miur.it/anno‐2015/luglio/dm‐03072015.aspx) 
troverete il bando ministeriale di cui vi invitiamo alla lettura.

E’ necessario quindi controllare il bando di ammissione all’Ateneo a cui si è interessati, 
iscriversi al sito Universitaly (www.universitaly.it), da dove si invia la richiesta di 
partecipazione al test e si compila la graduatoria, iscriversi al sito d’Ateneo compilando,  
sempre online, un’altra richiesta di partecipazione al test e pagare la “quota di  
contribuzione” prevista nel bando. Nella tabella che segue abbiamo raccolto i costi del 
test per alcuni atenei del nostro paese:

Università Costo Test Ingresso

Bari € 50

Bologna € 60

Brescia € 50

Cagliari € 22

Genova € 50

Milano Statale € 50

Milano Bicocca € 10

Napoli Federico II € 50

Padova € 27

Palermo € 50

Pisa € 60

Roma TorVergata € 35

Roma Sapienza € 45

Siena € 59

Torino Molinette € 50

Torino SanLuigi € 50

Trieste € 45



Generalmente,  il  punto  che  crea  più  confusione  è  la  graduatoria: il  test  è  su  scala  
nazionale, il che signi�ca che è possibile provarlo in una città “competendo”, 
teoricamente, per i posti disponibili in tutta  Italia.  Più  concretamente:  al  momento  
della  compilazione  della  graduatoria,  è  necessario indicare, in ordine di preferenza, le 
sedi alle quali si è interessati, tenendo presente che il test sarà poi da sostenere nella 
propria “prima scelta”. In base al punteggio ottenuto nel test ed al numero di posti 
disponibili nelle varie sedi indicate (che variano molto da una sede all’altra, passando dai 
soli 75 posti dell’Università del Molise, ai 552 della Sapienza ‐ dati 2014) si viene 
“assegnati” in una sede, andando a scalare secondo quelle inserite in graduatoria. E’ 
importante ricordare che, solo per chi è stato assegnato alla propria “prima scelta”, è 
necessario confermare l’assegnazione del posto in pochi giorni, pena la perdita dello 
stesso. Chi invece viene assegnato ad una delle altre scelte può aspettare �no alla 
chiusura delle graduatorie, generalmente qualche mese dopo la pubblicazione, e in  
questo  modo  attendere  anche  che  avvengano  dei  riassestamenti  nella  graduatoria  
stessa (che spesso portano a scalare da una sede all’altra, “salendo”  nell’elenco,  in 
quanto molti si ritirano perchè, ad esempio, nel frattempo  sono  riusciti  ad  entrare  a 
Medicina in inglese o in una facoltà privata o in altri corsi  di  laurea  con test d’ingresso  
o,  semplicemente,  hanno  cambiato  idea.  Per questo, il nostro  consiglio è di inserire  
nella  graduatoria tutte le sedi disponibili (30 ad oggi), ovviamente in ordine di  
preferenza, così da poter rimanere in ogni caso in graduatoria e non precludersi la 
possibilità di “scalare” e quindi avere accesso al corso.

Ricapitolando:  una  volta  compilata  la  graduatoria  sul  sito Universitaly,  si  verrà  
sottoposti  ad un test nella  sede “prima  scelta”; il  risultato del test determinerà una 
certa graduatoria per cui chi verrà assegnato  proprio  nella “prima  scelta”  dovrà  
confermare  la  propria  iscrizione  entro  pochi  giorni dalla  pubblicazione  dei  risultati,  
mentre  chi  risulterà “prenotato”  in  una  delle  altre  sedi  del  suo elenco, potrà 
attendere di “scorrere” in graduatoria, sempre in base a punteggio e posti disponibili.   

Come prepararsi:
Nelle librerie scienti�che si vendono i libri preparatori, solitamente in due volumi, uno che 
riassume la teoria di tutto quello  che vi  chiederanno, l’altro per esercitarsi nella pratica  
con le  crocette. Sono libri utili, più che altro perchè contengono esattamente il tipo di 
esercizi che vi verrà presentato il giorno del test (importante soprattutto da qualche anno 
a questa parte, poichè sono state inserite nuove tipologie di esercizi parecchio ostiche).



Probabilmente molti di voi avranno già iniziato a studiare per la preparazione del test, il 
nostro consiglio, comunque a maturità �nita, è di mettere in conto di  dover sacri�care 
almeno una parte delle vacanze, e mettersi sotto per prepararsi. Potete  anche decidere 
di iscrivervi a corsi preparatori  privati, che però non  vi assicurano l’ingresso al 100%, 
sono molto costosi e spesso impostati più sull’apprendimento di eccessive nozioni 
teoriche, e poca pratica. 
Se avete qualche lacuna perché avete frequentato un liceo che non preparava molto su 
uno degli ambiti, non temete! Sui libri preparatori c’è tutto, in caso alternativo consultate 
qualcuno che ne sappia di quell’argomento,  non  siate timidi:  i  medici  non  sono timidi! 
Inoltre, a dimostrazione anche della scarsa oggettività di questi test, la chiave per 
prepararsi al meglio non è solo sapere alla perfezione il programma di ogni materia,  
quanto più sapere come affrontare un test a crocette, saper organizzare  bene  il  poco 
tempo  a  disposizione,  imparando  ogni  strategia  utile  sulla  lettura  della domanda, 
delle risposte, l’esclusione di risposte sbagliate, il meccanismo degli esercizi di logica più 
ricorrenti e così via. Per questo, il consiglio è quello di legare a �lo diretto lo studio della 
teoria agli esercizi  (fatene  il  più  possibile!)  e,  soprattutto  nelle  ultime  settimane  di  
preparazione,  provate anche simulazioni di un test completo. Rispetto a questo, esiste 
un gruppo di studenti, TestBusters, che  organizza  giornate  gratuite  di  preparazione  al  
test,  simulazioni  online,  fornisce  materiale gratuito sul sito ed offre anche un libro a 
prezzi modici utile e poco costoso.

( http://www.testbusters.it/test‐di‐medicina‐graduatoria‐nazionale‐o‐di‐ateneo/ ,    

http://www.testbusters.it/pratica‐vs‐teoria‐ecco‐la‐ricetta‐per‐superare‐il‐test/  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/42824160/Materiali%20divisi%20per%20livelli
%20di%20accesso/Gratuiti%20senza%20iscrizione/Guida%20allo%20studio%20TB.
pdf )



a questo punto siete entrati, cosa vi aspetta?

I  corsi:  per  facilitarvi  la  scelta  dell’ateneo  abbiamo  iniziato  una  raccolta  dati  per  
mettervi a confronto i singoli corsi di studi nelle città in cui sono presenti. Purtroppo non 
contiene ancora tutti i  corsi, ma  contiamo di  concluderla  appena possibile! Al fondo 
della guida potrete trovare una serie di guide città per città!

CFU: il credito formativo, o CFU, è l’equivalente del rapporto tra ore di lezione frontale e 
ore di studio  necessarie.  Quando  studi  medicina  devi  mettere  in  conto  che  per  
un  esame  standard  è possibile che tu prenda almeno un mese di studio in cui le ore 
effettive giornaliere possono andare dalle  10  alle  12  ore  i  primi  anni  per  poi  
condensarsi  negli  ultimi  intorno  alle  8  ore,  sabati  e domeniche  comprese. Quindi  
si, è una facoltà impegnativa a meno  che tu non  sia un genio e, per quanto  lo  studente  
medio  di  medicina  si  senta  un  genio,  quelli  veri  sono  veramente  una  rarità! Quindi 
in de�nitiva sì, ti porterà via un sacco di tempo che potresti spendere in altro modo, ma 
di per  sé  qualsiasi  corso  di  studi  sceglierai  sappi  che  del  tempo  dovrai  passarlo  
a  studiare, la differenza è che per medicina dovrai prenderti ogni volta qualche settimana 
in più.

Libri: molti de�niscono medicina un vero e proprio investimento, i libri hanno un costo 
parecchio elevato, solo l’atlante di anatomia viene a costare 300 euro. Gli studenti a 
seconda delle varie realtà si raccapezzano come possono per risparmiare due soldi, 
ogni corso ha comunque quasi tutti i libri nella biblioteca dell’Ateneo e questi sono 
facilmente fruibili dagli studenti.

Tasse:  l’importo  delle  rette  universitarie  variano  di  ateneo  in  ateneo.  la  tassazione 
è solitamente  diversi�cata  in  base  al  proprio  reddito,  per  ottenere  una  riduzione  
occorre presentare all’ateneo il proprio ISEE: l’importo della tassazione studentesca può 
variare da poche centinaia di euro �no a qualche migliaio (in alcuni Atenei), per cui non 
scordatevi mai di presentare  la domanda  di  riduzione!  Per farvi  un idea  e  confrontare  
i  corsi  a  cui  siete interessati, i regolamenti tasse e contributi si trovano sui portali online 
degli atenei.



Borse di studio: Nel caso la vostra famiglia fosse a basso reditto potrete fare richiesta per 
una borsa di studio. La borsa di studio è un importo in denaro assegnato per concorso 
in base a determinati requisiti di reddito e di merito. In base alle varie disposizioni degli 
enti regionali  del  diritto  allo  studio  l’'importo  della  borsa  varia  in  relazione  alla  
condizione economica e alla condizione di studente in sede, pendolare e fuori sede. I 
vincitori di borsa di  studio possono avere accesso gratuito ai  servizi di  ristorazione 
universitaria e, se sono fuori sede e ne hanno fatto  richiesta, possono avere diritto ad un 
alloggio (nei limiti delle disponibilità dell’Azienda). Agli studenti vincitori in molti casi 
spetta, inoltre, l’esonero dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario.  Nel 
bando sono speci�cati i requisiti di merito ed i requisiti economici. Per gli studenti con 
disabilità e per gli studenti con �gli minori  sono  previsti  speci�ci  requisiti  di  merito  e  
limiti  di  reddito  più  elevati;  per  gli studenti  con  disabiltà  è  prevista  anche  
un'integrazione  alla  borsa  di  studio  ed, eventualmente, posti alloggio appositamente 
attrezzati nelle residenze universitarie.

Rapporto coi professori: al liceo spesso si è talmente in intimità coi professori, vivendo 
più a scuola che a casa, che si �nisce in certi casi per sentirsi in famiglia. In un corso di 
medicina ci sono oltre a te minimo  altri 149  studenti, dif�cilmente il professore  
ricorderà il tuo nome o vorrà  anche  solo saperlo. Al professore non importerà ricordarti 
che devi studiare, ad alcuni di loro importerà molto di più come bocciarti, in ogni caso 
questo vale per qualsiasi corso di studi.

Media e competizione: probabilmente ne avete sentite di ogni tipo in questo senso, ecco 
quello che possiamo  dirvi,  la  media  è  purtroppo  fondamentale,  deve  essere  alta  
se  volete  avere  possibilità future  effettive,  ma  la  storia  della  competizione  è falsa  
almeno  durante  i  sei  anni  ed  in  un  certo numero di realtà. In molti atenei gli studenti 
di medicina hanno compreso come sia più ef�cace ai �ni della  sopravvivenza  una  sana  
collaborazione. Questo diventa utile anche per dopo: il medico non lavora da  solo, lavora 
in  squadra. Questo non vuol dire che non troverete persone estremamente competitive 
ed interessate esclusivamente al proprio tornaconto.

Esperienze all’estero: per un medico entrare in contatto con altre realtà è 
importantissimo,  se riuscite  partite  ed  andate  in  erasmus!  Non  ve  ne  pentirete!  
Unica  pecca:  per  partecipare  al programma è necessaria una media alta!



Vita sociale: le leggende dicono che a medicina non sia possibile avere una vita sociale, 
questo è decisamente un falso  storico! Certo, magari alcuni vostri amici si troveranno a 
fare after �no a qualche giorno prima dell’esame, mentre voi sarete troppo stanchi per 
anche solo immaginare di fare una cosa simile già due settimane prima, ma questo non 
signi�ca che uno studente di medicina non esca e non  si diverta. Anche  se esperienza 
vuole  che lo facciano in massa  ed in maniera indecente  alla �ne degli  esami. Esistono 
anche studenti, come per qualsiasi corso di studi, che non escono mai e si ritrovano 
stressati ed un po’ calvi alla �ne, ma se riuscirete a trovare  l’equilibrio,  ed  avrete  
almeno  6  anni  per farlo,  riuscirete  senza  problemi  a far  convivere studio  e vita  
sociale. In  effetti,  anzi,  è decisamente  consigliabile trovarsi una valvola di sfogo che 
siano gli amici la sera o uno sport o la partecipazione ad attività varie, anche e soprattutto 
al di fuori della vostra facoltà (e questo è un  consiglio generale valido per tutti: ampliare 
gli orizzonti è sempre molto positivo, confrontarsi con persone che studiano altro lo è 
ancora di più!). Un esempio eclatante: era una tra le studentesse migliori del corso di 
Torino che negli ultimi due anni studiava secca �no alle 4 del pomeriggio e poi andava 
a scalare. 

Rappresentanza e associazioni: a salvarvi da una vita triste e solitaria o dalle peggiori 
beghe burocratiche spesso interverranno i rappresentanti degli studenti che si 
occuperanno di mettere la faccia nel tentativo di instaurare un rapporto un po’ più facile 
e diretto con i professori. Questi faranno  di  solito  parte  di  gruppi  di  rappresentanza  
a  cui,  se  lo  desiderate,  potrete tranquillamente  unirvi  per  non  annegare  nella  triste  
solitudine  della  vita  universitaria  e  per imparare  a  mettervi  attivamente  in  gioco. In  
molte  città  potrete trovare  uno  dei  nostri  gruppi afferenti  a  Link‐area  medica  che  
per  lo  più  si  occupano  di  rappresentanza  e  molto  spesso svolgono  anche  svariate  
attività  di formazione  medica  con  lo  scopo  di  arricchire  lo  studente  a 360°(Medici 
Senza Bandiere e Si‐San Luigi a Torino, Link Medicina Sapienza e Link Medicina Altro 
Ateneo Tor Vergata a Roma, Listamina a Pisa, Link Siena a Siena, Link Milano a Milano, 
Link Bari a Bari, Lista di Sinistra Trieste a Trieste, Sindacato  degli  Studenti  a  Padova).  
Per saperne di più su di noi potete consultare questo sito 
http://linkcoordinamentouniversitario.it/link‐area‐medica/!  Il corso di laurea in Medicina  
e Chirurgia  in  più  presenta  in tutte  le  città  una  sede  del  SISM (Segretariato  Italiano  
Studenti  di Medicina, http://www.nazionale.sism.org/)  e  di  altre  associazioni  locali  
meno  conosciute  a livello nazionale, anch'essi organizzano attività a scopo sociale 
molto interessanti, con lo scopo di migliorare la formazione del singolo studente.



Avete �nito, cosa vi aspetta?

Esame di  stato:  alla �ne dei 6  anni dopo  esservi �nalmente laureati non  sarete  ancora 
medici, dovrete prima fare un tirocinio di 3 mesi di cui due in ospedale (in un  reparto 
internistico e uno chirurgico rispettivamente) ed uno di in un ambulatorio di medicina 
generale. Alla �ne sosterrete un  test  a  crocette  che,  se  superato,  vi  permetterà  di  
iscrivervi  all’ordine  dei  medici  in  quanto �nalmente abilitati.

Specialità: i lavori che un medico neoabilitato può svolgere sono molto ridotti (dal 
medico alle gare sportive, alle sostituzione del medico di medicina generale...ma in 
generale molto poco) per poter lavorare può scegliere una specializzazione di cui si è 
appassionato durante i 6 anni. Per fare questo deve fare un test di specialità e 
concorrere  con i suoi colleghi per un certo numero di contratti. I numeri al momento 
sono di circa 12000 candidati lo scorso anno per 5000 contratti di specialità in tutta 
Italia. Questo signi�ca che 7000 persone sono rimaste escluse e si accumuleranno il 
prossimo anno  insieme  agli  8000  candidati  che  tenteranno  il  nuovo  test.  Le  borse  
nel  frattempo sono aumentate unicamente a 6500  circa.  E’  sotto  il  ministero  
dell’istruzione,  pertanto,  di  fatto  si  è ancora universitari.

Medico di medicina generale (MMG): in alternativa allo specialista potrete scegliere di 
diventare MMG, il lavoro è diverso da quello di un internista in quanto è il primo contatto 
col malato, si occupa della prevenzione e di raccogliere negli anni i dati per capire 
esattamente quali malattie può nascondere e quali si possono curare prima che sia 
troppo tardi. Il medico di famiglia altri non è che il tassello mancante tra il cittadino e 
l’ospedale. In Italia ci sono un migliaio di posti. Il lavoro che svolge è su base regionale, 
quindi dif�cilmente sentirete di un MMG che viaggia per conferenze in giro per il mondo. 
In compenso sono molto ricercati dalle ONG come i Medici Senza Frontiere. E’ sotto il  
ministero  della  salute, ma risulta inquadrato nelle ASL della regione in cui lavora. Il  
salario è più basso rispetto a quello degli specializzandi universitari e la durata più breve. 
Il lavoro però è completamente diverso: mentre lo specializzando universitario lavora in  
corsia in ospedale, lo specializzando in Medicina generale lavora sul territorio, entra in 
contatto con le persone e le loro storie, diviene, parte della rete relazionale della famiglia 
e del suo assistito. Se siete interessati il consiglio è quello di parlare con il vostro MMG, 
che sicuramente saprà consigliarvi al meglio. Ma non temete, durante il tirocinio per 
l’esame di stato dovrete effettuare 100 ore proprio da un MMG.



Prospettive lavorative: le grandi differenze tra le due vie che potete scegliere riguardano 
anche leprospettive  lavorative,  lo  specialista,  se  molto  molto  bravo,  l’ultimo  anno  
viene  inserito direttamente nella struttura ospedaliera che ha un posto libero per lui, ma 
questo non vale per tutti, infatti è presente un forte blocco del turn over, che noi amiamo 
chiamare il terzo imbuto, per cui in realtà  è  dif�cile  trovare  lavoro  dopo  la  specialità  
(per  saperne  di  più  consulta  il  link: http://linkcoordinamentouniversitario.it/patto per la-
salute il pericolo del doppio canale/).  Per  quel  che riguarda  il  MMG  dopo  un  periodo  
passato  nella  periferia  della  regione  può  far  richiesta, se lo desidera, di trasferimento 
in città, ma il lavoro è assicurato grazia ad un ottima programmazione numerica di posti 
nella scuola.

Non sappiamo se quando tenterete voi le cose saranno cambiate, ma al momento vi 
suggeriamo di organizzarvi  durante  i  vostri  6  anni  ipotizzando  quello  che  
de�niremmo  “il  piano  B”,  ossia studiando una lingua, ma tenendo in considerazione 
che la maggior parte degli altri paesi europei, stufa della nostra emigrazione ha iniziato a 
mettere dei blocchi ai livelli di lingua necessari. Per saperne di più potrete comunque 
consultare questo link: 
(http://msbmolinette.altervista.org/joomla/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=223:accesso‐a‐medicina‐nel‐mondo&catid=62:guide‐specialita&Itemid=210).



Che Ateneo scegliere?

A questi link potete trovare informazioni su una serie di atenei in Italia:

Bari:
http://goo.gl/mf8uyQ

Chieti - Pescara:
http://goo.gl/NHcNhv

Pisa:
http://goo.gl/kPGuxy

Siena:
http://goo.gl/NZnCPn

Questa guida è work-in-progress, se la vostra città non è presente in questo elenco e 
volete contribuire al nostro lavoro, scrivete una mail a linkareamedica@gmail.com con 
una breve presentazione del vostro corso di laurea!

Qui trovate i contatti di alcuni dei gruppi che hanno contribuito alla costruzione di questa 
controguida:

Link Area Medica: linkareamedica@gmail.com
Bologna: link.bolo@gmail.com
Pisa: listamina.unipi@gmail.com
Roma: linkmedicinasapienza@gmail.com
Torino: medicisenzabandiere@gmail.com

Bologna:
http://goo.gl/Iyd7Hk

Milano:
http://goo.gl/YqaYsy

Roma:
http://goo.gl/1Rva6R

Torino:
Molinette - http://goo.gl/BtV2M1
San Luigi - http://goo.gl/djTLlm



Consigli �nali

Non fatelo se ve lo impongono, non è una laurea facile deve essere una scelta ponderata 
che solo da soli potete prendere
 
Non fatelo perché è �go, sarebbe la scelta peggiore, lo studio della medicina non è una 
questione di fama, nessuno affronterà per voi le dif�coltà che incontrerete e dovete 
esserne consapevoli.

Durante il percorso incontrerete molte occasioni di diverso tipo, il nostro consiglio è di 
non rinunciare ad esse "solo" per una sera o un giorno in più di studio. Non rinunciate 
ad una birra con un amico, allo sport, ad uscire con una ragazza od un ragazzo che vi 
piace. Ogni esperienza che vivrete arricchirà il vostro bagaglio culturale esattamente 
come il tempo dedicato all'esame e col tempo, vedrete, troverete un equilibrio tra studio 
e vita sociale, ma dovete innanzitutto cercarlo!

Non costringetevi a �nire se vi rendete conto che non vi piace, non è una questione di 
debolezza, ma si tratta semplicemente di correggere il tiro in corsa!

Bene! Con questo vi abbiamo detto tutto quello che avremmo voluto dicessero a noi 
prima di sostenere il test di ammissione! Se ci sono domande a cui non abbiamo 
risposto e per qualsiasi altra cosa ti invitiamo a  scriverci a linkareamedica@gmail.com. 
Se  sei uno  studente di una  città in  cui non  c’è nessuno del nostro gruppo essendo 
questo è un lavoro fatto da studenti per altri studenti, se trovi delle imprecisioni, degli 
errori, o credi che sia necessaria una integrazione in qualche sezione, non essere timido: 
scrivici!

In bocca al lupo per tutto!

I membri di Link Area Medica
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