
 
 
 
 
Medaglia d'oro ai medici per i 50 anni di attività 

 

 

Accorsi in massa nella sede dell'Ordine per l'approvazione del bilancio, centinaia di medici hanno partecipato 

con entusiasmo a un simpatico revival organizzato per celebrare i colleghi che festeggiavano i loro cinquanta 

anni di laurea. Rapida e all'unanimità l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi illustrati dal tesoriere 

Genny Volpe. Ricca di spunti interessanti la relazione di Bruno Zuccarelli (nella foto), il presidente dell'Ordine 

dei medici e degli odontoiatri di Napoli e provincia, che in pochi minuti ha eseguito una piacevole carrellata 

sugli eventi che nel 2012 hanno visto sempre protagonista l'ente ordinistico.  

 

Accordi con la Prefettura per un'osservazione costante dei casi di violenza di cui sono spesso vittime 

incolpevoli i camici bianchi, l'entusiasmo dei giovani neolaureati nel giorno del Giuramento di Ippocrate 

avvenuto alla presenza delle massime autorità (il cardinale Sepe, il sindaco De Magistris, rappresentanti della 

Provincia, i massimi dirigenti delle aziende ospedaliere e universitarie), appuntamento che ha dato la 

possibilità di prendere atto della grande umanità ed efficienza del centro di rianimazione dell'Azienda 

Cardarelli anche nel caso di un ragazzo che ha perso la vita in un incidente stradale. 

 

Il presidente Zuccarelli si è soffermato su una delle più importanti problematiche che assillano la classe 

medica: la fuga di cervelli dalla Campania che ha raggiunto livelli delicatissimi perché due giovani neolaureati 

su tre si trasferiscono da Napoli e dalla sua provincia in altre regioni d'Italia o addirittura all'estero alla ricerca 

di un lavoro che qui, invece, non viene garantito. Una battaglia che vede in prima fila il presidente dell'Ordine 

insieme con tutto il consiglio direttivo impegnati per ottenere dalla classe politica e da tutto il mondo 

culturale gli aiuti indispensabili per bloccare e cercare di porre finalmente termine alla preoccupante fuga di 

cervelli. 
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Il 2012, anno da poco concluso, è servito per festeggiare nella splendida cornice del teatro San Carlo, alla 

presenza del presidente del Senato, del governatore Caldoro, del cardinale Sepe e del sindaco De Magistris il 

centenario dell'Ordine dei medici di Napoli e provincia, appuntamento ricordato anche con un apposito libro 

regalato dall'Ordine a tutti i ventitremila iscritti. 

 

Cordiale e rapido il saluto a tutti i presenti da parte di Umberto Zito, il direttore dell'Ordine, prossimo alla 

pensione. Poi la festa per i medici ai quali l'Ordine ha consegnato la medaglia d'oro per celebrare l'attività 

assistenziale svolta in questi anni.Fra i premiati anche tanti nomi illustri della medicina campana ed italiana: 

l'ortopedico Ezio Maria Corrado, specialista di chirurgia della mano nel Policlinico federiciano, il nefrologo 

Natale Gaspare De Santo, il radiologo Luigi Di Pietto, il professore Alessandro Fiorillo, ultimo direttore 

sanitario dell'ospedale psichiatrico «Leonardo Bianchi», l'ortopedico Lorenzo Fonzone Caccese, il geriatra 

Franco Rengo, attuale preside del Policlinico federiciano, il neurochirurgo Massimo Schonauer e il professore 

Vincenzo Zappia, colonna scientifica del vecchio Policlinico. 

 


