
 

 

Ordine dei Medici, nona edizione del 

Premio Ippocrate 
 

Torna il tradizionale appuntamento con il Premio Ippocrate presso la sala convegni dell’Ordine dei 

Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Reggio Calabria. La prestigiosa kermesse, 

promossa dall’Ordine dei Medici reggino con il patrocinio della Presidenza e della Giunta Regionale 

della Calabria, della Provincia e del Comune di Reggio Calabria, si avvarrà della presenza delle più 

alte cariche istituzionali e vivrà il suo momento topico nella consegna del premio ”Ippocrate” per il 

progresso scientifico e sociale in calendario per domenica prossima, 4 dicembre, alle ore sedici. Il 

Premio, insignito della medaglia d’argento del Presidente della Repubblica, giunto alla nona edizione, 

è rivolto, a norma di regolamento, a personalità del mondo della medicina, della ricerca, della cultura 

in genere e della società civile, che abbiano contribuito significativamente alla pace, allo sviluppo, 

alla crescita della nostra terra, con progetti e interventi che abbiano in qualche modo migliorato la 

qualità della vita. Inoltre, il Premio Ippocrate guarda a coloro che abbiano contribuito allo sviluppo 

della tecnologia, abbiano creato qualcosa per il progresso scientifico e socio-economico lasciando 

ampia  traccia di sé nel proprio campo; che si siano particolarmente prodigati e distinti nel soccorso 

e nell’aiuto dei poveri e dei bisognosi, nonché al sostegno di popolazioni vittime di calamità naturali, 

che si siano impegnati nel controllo e nella prevenzione di attività lesive alla pubblica salute, 

prodigandosi anche in missioni umanitarie all’estero, contribuendo, in tal modo, al benessere e alla 

sicurezza delle popolazioni. L’evento sarà introdotto dagli interventi del Presidente del Premio, 

Filippo Frattima, e dal Presidente dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria, Pasquale Veneziano e 

sarà accompagnato anche dal Giuramento d’Ippocrate dei giovani medici neoiscritti. Dopo le 



riuscitissime precedenti edizioni, il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della 

provincia di Reggio Calabria premierà come “Personaggio nazionale”, Pietro Bartolo, il medico 

protagonista del film documentario “Fuocoammare” di Giancarlo Rosi, che nel febbraio scorso ha 

vinto l’Orso d’oro al Festival del cinema di Berlino e che sarà candidato al Premio Oscar nella sezione 

per il miglior film in lingua straniera. Pietro Bartolo, che nel film sui migranti interpreta se stesso, è 

stato in prima fila nei soccorsi ai sopravvissuti della strage del 3 ottobre 2013, nonostante qualche 

settimana prima fossa stato colpito da un'ischemia cerebrale. Il Premio Ippocrate per la chirurgia, 

invece, sarà conferito al Prof. Francesco Spinelli, Responsabile dell’Unità Operativa Complessa e 

professore ordinario del Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma, mentre il 

riconoscimento nel campo della medicina verrà assegnato al Dr. Antonino Nicolò, già Responsabile 

dell’Unità operativa di Neonatologia presso gli Ospedali Riuniti. Il Premio Ippocrate per l’impegno 

sociale andrà all’Emporio solidale Genezareth di Reggio Calabria. Quindi, il riconoscimento per la 

cultura e l’arte, sarà assegnato al dr. Domenico Marciano, medico reggino ma anche pianista e 

compositore di canzoni, inni e marce. L’Ippocrate per i giovani medici sarà conferito, infine, ad 

Emanuele Focà.  
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