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L’EVENTO
“L’Ordine incontra la città” è il convegno annuale con cui l’Ordine dei Medici apre le sue porte ai 
cittadini, trattando uno specifico tema di rilevante interesse sanitario e celebrando in pubblico 
le sue tradizionali cerimonie rivolte ai “vecchi” e ai “giovani”. La denominazione dell’evento non 
è casuale. La vera Mission degli Ordini, infatti, non è centrata sui medici ma sui cittadini. Gli 
Ordini non sono dei Sindacati, ma Enti pubblici non economici ai quali lo Stato ha delegato la 
funzione di vigilare sulla correttezza e sulla deontologia dei medici a “tutela dei cittadini”. Dunque, 
se la Mission sono loro, quale migliore occasione per rimettere al centro i cittadini se non quella 
di aprire le porte dell’Ordine ed “Incontrare la Città”?

IL TEMA
Oggi l’avvento del Dottor Internet sta modificando profondamente il rapporto tra medico e 
paziente. Un rapporto che rischia di entrare davvero in crisi se non si ridisegna il nuovo profilo 
di un medico moderno che sappia accettare la sfida del futuro e della tecnologia, facendo tesoro  
dei valori del passato. Prima tra tutti quelli del recupero del proprio ruolo di Medico preventore 
e di educatore della Salute.

LE CERIMONIE
Durante la serata, quindi, sarà dato corso alla cerimonia della consegna dei caducei ai medici che 
hanno compiuto i “Cinquanta anni di laurea” e al “Giuramento di Ippocrate” recitato dai giovani 
neolaureati, in una ideale staffetta tra i padri e i figli, e dunque tra il “Passato” e il Futuro”.  
Nell’0ccasione avà luogo anche la cerimonia dei Primari Emeriti.

IL PREMIO TESTAFERRATA
Cos’è il “Premio Testaferrata? Il professor Giuseppe Testaferrata (Siracusa 1864-1934), protagonista 
della Sanità Siciliana del primo 900, è stato il primo Presidente dell’Ordine dei Medici di Siracusa 
e il primo Direttore Sanitario dell’Umberto I. L’Ordine da tre anni ha intitolato a lui un premio 
rivolto ai giovani neolaureati, autori delle più originali ed innovative tesi di laurea, nel segno della 
continuità e di una ideale staffetta tra “vecchi” e “giovani” . Nel corso della serata saranno svelati 
i nomi dei cinque finalisti, che si contenderanno in diretta il premio finale, esponendo alla giuria, 
presente in sala, i propri lavori scientifici. 

“L’Ordine incontra la Città”
Nel corso della serata

Cerimonie dei 50° di Laurea e del 
Giuramento di Ippocrate e 

3° edizione del “Premio Testaferrata”

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
della Provincia di Siracusa

VILLA POLITI
SALONE LAUDIEN

con il contributo di



ore 16,00 Saluti delle Autorità

ore 16,30 Intervento introduttivo: 
 Il rapporto medico-paziente tra passato e futuro
 Presidente dell’Ordine dei Medici di Siracusa
 Dr. Anselmo Madeddu

ore 17,00 Presentazione del “Premio Testaferrata” e dei cinque finalisti 
 della edizione 2019

ore 17,15 Cerimonia del 50° di Laurea e dei Primari Emeriti

ore 17,45 Presentazione dei lavori scientifici da parte dei 5 finalisti

ore 18,00 Lettura Magistrale:
 “Il nuovo ruolo del Medico Educatore:
 prevenzione e corretti stili di vita”
 Università di Torino
 Prof. Giorgio Calabrese 

ore 18,30 Selezione dei due “super finaslisti” della edizione 2019 e del vincitore 
della Sezione Odontoiatri

ore 19,00 Cerimonia del Giuramento di Ippocrate dei neoiscritti 
  
ore 19,30 Spettacolo di Sand Art:
 “L’uomo che venne dal futuro…”, a cura dell’artista Stefania Bruno
 (da un’idea di A. Madeddu)

ore 20,00 Proclamazione del vincitore del Premio Testaferrata 2019

ore 20,15 Conclusioni

“L’Ordine incontra la Città”
Quarta edizione

Il tema della 4° edizione del Convegno Annuale dell’Ordine dei Medici sarà:

“trA PREVENZIONE E TECNOLOGIA: IL NUOVO RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE”

Nel corso della serata avranno luogo le cerimonie del 50° di laurea,
del giuramento di Ippocrate e la terza edizione del Premio Testaferrata


