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questi 50 anni anche il ruolo del medico si è modificato in
complessità e in responsabilità: i grossi mutamenti avvenuti

nella società non potevano non incidere sul significato della professione medica e sul ruolo del medico. Tutto ciò si è concretizzato
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e su Lancet della nuova Carta della professione medica che si basava su tre principi fondamentali: la centralità del benessere del paziente; l’autonomia del paziente; la giustizia sociale. La professione
quindi è stata caricata di nuove e giuste responsabilità: il medico
è chiamato non solo a migliorare la qualità delle cure ma ad impegnarsi perché tutti possano accedere a quest’ ultime. Le disparità
sociali crescenti e le difficoltà economiche globali potrebbero ridurre l’accesso a metodi diagnostici e a presidi terapeutici per le fasce
di pazienti. E sempre più spesso oggi il medico, che dovrà sempre
operare in piena autonomia, è chiamato ad essere l”avvocato” dei
pazienti e dei loro diritti. Ma altresì il medico deve partecipare al
controllo della spesa sanitaria non col negare terapie costose ai
suoi pazienti ma solo con l’unico criterio che è “l’appropriatezza”
diagnostica e terapeutica. 50 anni fa si giurava ancora nel nome di
Apollo e Asclepio, oggi non è più così ma la sacralità del giuramento
(che continua a dirsi giustamente di Ippocrate) dovrà sempre vivere
nei nostri cuori. In 50 anni i ricordi lieti e gratificanti sono tanti:
oltre il giorno della laurea, il giorno in cui firmai la prima ricetta
(novembre 1969) o quando entrai nell’Istituto Tumori di Bologna.
Certamente anche il giorno in cui mi sono seduto sulla “cattedra” di
presidenza dell’Ordine dei Medici di Bari. Dove, insieme al Consiglio
Direttivo, facemmo molte e belle iniziative: gli incontri settimanali
con gli specialisti di settore su tematiche specifiche (allora c’era il
problema AIDS, trapianti d’organo, l’occupazione e l’organizzazione),
pubblicammo la rivista Quaderni di Medicina, che ebbe una bella
accoglienza anche a Roma. Un altro bel ricordo è il gruppo di lavoro

il Premio Buona Medicina 2019 che quest’anno il Consiglio

dell’U.O. di oncologia medica e sperimentale dell’Istituto Tumori di

Direttivo dell’Ordine ha deciso di assegnare al dott. Dome-

Bari e i successi ottenuti nella ricerca clinica e nell’applicazione

nico Galetta “per avere esposto nel cortometraggio Apolide

dei suoi risultati ai nostri pazienti (si cura meglio dove si fa ricer-

aspetti e circostanze che appartengono alla propria vita pro-

ca). Ho sempre fatto affidamento sui risultati del nostro lavoro e

fessionale e privata, al fine di testimoniare l’impegno costan-

sulla volontà comune (il nostro motto federiciano è stato non sit

te di tutti i colleghi, basato sui valori fondanti della profes-

quiescendum sed continue agendum). Oggi,

sione, quali la cura e l’accoglienza senza alcuna distinzione

soddisfatto, posso dire che posseggo

e discriminazione, che sono patrimonio irrinunciabile cui si

una splendida collana di ricordi e

ispira l’attività quotidiana di tutti i medici”. Hanno partecipa-

di amicizie.

to alla Festa della Professione anche il presidente della CAO
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Giovanni Leoni, il segretario Fnomceo Roberto Monaco, il

UN PEZZO DI PUGLIA
A MBARARA

tesoriere Fnomceo Gianluigi D’Agostino, il direttore della

A cura della Redazione

Nazionale Raffaele Iandolo, il vice presidente della Fnomceo

Fnomceo Enrico Depascale, il Presidente della Commissione
Albo Odontoiatri e consigliere della CAO Nazionale Alessandro Nisio, i Past President dell’OMCeO, oltre che tutti i
membri del Consiglio Direttivo in carica e dell’Esecutivo della
Federazione Nazionale degli Ordini.
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Un gruppo di medici e volontari
pugliesi hanno promosso da
tempo un progetto che prevede il
potenziamento del Centro Dialisi e
la realizzazione del laboratorio di
Immunopatologia Renale presso
l’Ospedale Universitario di Mbarara,
Uganda, (Mbarara University of
Science and Technology Uganda
detto anche MUST) e lo sviluppo
di un programma di formazione
professionale per medici, infermieri e
tecnici tra le due scuole di medicina
(mbarara e bari).
La scelta dell’università di mbarara è
il risultato di una missione effettuata
a novembre 2015, nelle zone del
sud dell’uganda, a breve distanza
dal rwanda, che ha coinvolto un
gruppo di medici e volontari. la
capacità professionale dello staff
dell’ospedale, insieme alla presenza
di un’unità di nefrologia (renal unit)
dotata di un centro dialisi con due
postazioni tecniche che necessita
manutenzione ed ampliamento, già
attiva, sono stai fattori determinanti
nella decisone.
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La mancanza di un Centro Dialisi nel
sud dell’Uganda causa la morte di tutti
i soggetti affetti da insufficienza renale
acuta e cronica che richiedono un
trattamento sostitutivo. Considerata
l’estrema povertà della popolazione
ugandese, è di facile intuizione come
la realizzazione di un Centro Dialisi a
Mbarara consentirà di salvare molte
vite umane.
Il progetto punta a salvare
2.000 pazienti l’anno richiedenti
una diagnosi, un trattamento
farmacologico o dialitico in condizioni
acute o croniche e rispondere ad un
bisogno della popolazione locale.
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In sintesi il progetto prevede la
riattivazione ed ampliamento di un
Centro Dialisi (8 posti per cronici
e 2 per acuti) e realizzazione di un
Laboratorio di Immunopatologia
Renale presso l’Ospedale
Universitario di Mbarara. Prevede
inoltre la formazione di personale
medico, infermieristico e tecnico.
I soggetti promotori del progetto di
sostegno umanitario, che vede come
destinatario l’Ospedale Universitario
di Mbarara , sono l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Riuniti
di Foggia (Lead Partner), la Scuola
di Medicina dell’Università di Bari,
l’Azienda Ospedaliera Universitaria
“Consorziale Policlinico” di Bari
– Ospedale Pediatrico “Giovanni
XXIII” di Bari, la Provincia dei Frati
Minori di San Francesco in Africa,
l’Associazione Meridians Onlus.
Il progetto gode del supporto della
Regione Puglia - Coordinamento delle
Politiche Internazionali - Sezione
Relazioni Internazionali (avviso
pubblico 2018 - L.R. 20/2003).
Il Progetto sanitario rientra
nell’azione di adozione territoriale
“Puglia Village in Uganda”, che
ha visto negli ultimi anni diverse
associazioni pugliesi attive nel
supporto al territorio ed alla
popolazione ugandese dell’area di
Rushooka-Rwentobo.
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