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COMUNICATO STAMPA
XVI Giornata del Medico
Si terrà sabato 8 ottobre, a partire dalle 10, all'Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza, la
XVI edizione de La Giornata del Medico. Il premio Carlo Urbani, cui l'evento è dedicato, sarà
attribuito a Medici Senza Frontiere, di cui Urbani - deceduto nel 2003, dopo aver contratto la Sars presiedette a fine anni '90 la sezione italiana. A ritirarlo sarà la responsabile medico per l'Italia,
Vittoria Gherardi. Ad anticipare la motivazione è il Presidente dell'Ordine dei Medici, Bruno Di
Lascio. «Per l'impegno concreto dell'organizzazione e per la divulgazione di una cultura che unendo
solidarietà e competenze, dà valore alla nostra professione, anche quella condotta nelle strutture
lontane dai luoghi di guerra in cui Medici Senza Frontiere opera quotidianamente».
Una targa con menzione speciale sarà invece consegnata a Rosa Maria Gaudio, come coordinatrice
del progetto di 'Riconoscimento dei corpi di cittadini stranieri, vittime del naufragio del 18 aprile
2015, recuperati dalla Marina Militare'. Un progetto fortemente voluto dal Governo, che ha
assunto a questo scopo preciso impegno in sede internazionale, e alle cui operazioni sta
partecipando la Scuola di Specializzazione in Medicina Legale di Ferrara (sede amministrativa) e
Parma (sede aggregata). «Qui - rimarca Di Lascio - solidarietà, scienza, umanità si uniscono in
nome della ricerca dell'identità, l'unica cosa che ci appartiene davvero, rendendoci unici».
L'evento, sarà anticipato, alle 9, dalla Santa Messa per i colleghi defunti, al Monastero Corpus
Domini (via Pergolato). Come consuetudine, saranno consegnati anche i premi studio 'Alberto
Barioni' ai colleghi under 35 che abbiano effettuato studi su temi di rilevanza anche territoriale. A
tutti i neo laureati, sarà consegnato il Codice Deontologico.
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