Heritage Days 2020

Guida alla discussione del Mayo Clinic Heritage Film

“La scienza è un atto di amore:
Il Dr. Giancarlo Rastelli alla Mayo Clinic”

Nell’autunno del 1961, un giovane medico di Parma (Italia),
arrivò alla Mayo Clinic in Minnesota per imparare dai pionieri
della chirurgia a cuore aperto. Essendo laborioso, piacevole
e brillante, al Dr. Rastelli fu presto offerto un posto di lavoro.
Purtroppo, la sua carriera promettente fu troncata da una
diagnosi di cancro terminale. Sapendo che i suoi anni di pratica

chirurgica sarebbero stati limitati, il Dr. Rastelli si dedicò ad
una ricerca rivoluzionaria sui difetti cardiaci. Prima della sua
morte nel 1970, fece delle scoperte importanti e sviluppò una
procedura chirurgica innovativa che tuttora continua a salvare
vite. La sua vita è un’ispirazione per tutti coloro che, come il
Dr. Rastelli, credono che la “scienza [sia] un atto di amore.”

Domande per la discussione
1. COSA AMMIRI DI PIÙ DELLA VITA DEL DR. RASTELLI?

2. CHE NE PENSI DEL MODO IN CUI IL DR. RASTELLI RISPOSE ALLA NOTIZIA DELLA SUA GRAVE MALATTIA?

3. CHE COSA SIGNIFICA PER TE CHE “LA SCIENZA È UN ATTO DI AMORE”?

4. QUALI COSE FAI COME “ATTO DI AMORE” PER GLI ALTRI?

5. COME SPERI CHE LE PERSONE TI RICORDINO NEGLI ANNI A VENIRE?

Per ulteriori informazioni sulla vita
del Dr. Giancarlo Rastelli
Questo libro narra la storia
di un cammino.
Quattro studenti Italiani di medicina hanno “incontrato”
la vita del Dr. Giancarlo Rastelli e attraverso di lui hanno
scoperto che la scienza—gli studi ed il lavoro nell’ambito
medico—è un atto di amore.
La loro scoperta ha dato origine ad un’amicizia con la figlia
di Giancarlo, la Dr.ssa Antonella Rastelli, che si è unita a loro
come coautrice, condividendo le storie, i ricordi e le memorie
di un uomo la cui vita fu, come disse sua sorella Rosangela,
“intensa, gioiosa, colma di luce, completa: un esempio per
tutti da seguire.”
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Per visualizzare “La scienza è un atto di amore” e l’intera
collezione dei Mayo Clinic Heritage Films, visita
History.MayoClinic.org
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