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COMUNICATO  STAMPA 

Oggetto:   FESTA DELLA “BUONA MEDICINA” – INVITO 

 

           “Alla gente della nostra Capitanata vogliamo ricordare che da diversi anni l’Ordine dei 

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Foggia, in risposta ai supposti casi di 

“malasanità” denunciati dalle agenzie dedite alle richieste di risarcimento danni per errore 

medico, ha voluto affermare con atti concreti che non è sempre vero che nella foresta faccia più 

rumore un albero che cade piuttosto che l’erba che cresce!” ha affermato Pierluigi De Paolis, 

Presidente dell’O.M.C. e O. della provincia di Foggia. 

 

“In tal senso questo Ordine dieci anni orsono intese istituire la Festa della Buona Medicina 

per additare agli utenti del S.S.N., alle istituzioni e a tutta la popolazione strutture sanitarie o anche 

singoli medici che con costanza e dedizione nell’esercizio della professione si sono distinti per aver 

raggiunto eccellenti risultati nell’assistenza e nell’umanesimo delle cure mediche.” aggiunge De 

Paolis. 

 

“In occasione della pandemia da Covid-19, non ancora completamente esaurita, nel nostro 

territorio, particolarmente provato da contagi e vittime, tra tutti gli operatori sanitari che si sono 

distinti per abnegazione e generosità nel prestare assistenza e cure ai pazienti colpiti da infezione 

da SARS-COV-2, il Consiglio Direttivo ha voluto sottolineare l’entusiasmo e la professionalità dei 

medici, per la grande maggioranza “neo-laureati”, incaricati nelle Unità Speciali di Continuità 

Assistenziale (U.S.C.A.) della ASL provinciale, i quali hanno rappresentato vere e proprie ancore 

di salvezza e grande conforto per quanti hanno trascorso al proprio domicilio i difficili momenti 

della malattia da COVID-19 ed hanno saputo interpretare al meglio il difficile ruolo affidato loro 

repentinamente!”  conclude il Presidente De Paolis. 

 

 Pertanto, Sabato 10 luglio 2021, alle ore 10.00, presso l’Auditorium “Pasquale Trecca” 

dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Foggia in Via V. 

Acquaviva n. 48, la Comunità Medica e la Cittadinanza di Capitanata si stringeranno attorno ai 

Colleghi delle U.S.C.A. per proclamarli <<campioni>> della “Buona Medicina” e li additeranno 

all’attenzione generale come fulgido esempio di etica e deontologia. 

 

                                   IL PRESIDENTE                                                                                          

                                 (Dott. Pierluigi Nicola DE PAOLIS) 
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