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MOTIVAZIONE 

In occasione della 10° edizione del Premio Mosti, Il Consiglio Direttivo intende promuovere la 

medicina palliativa come sollievo della sofferenza. 

I medici che prestano la loro opera nell’ambito della medicina palliativa o che hanno intrapreso il 

cammino formativo in questo ambito danno piena applicazione ai valori etici cui si ispira il Codice 

di Deontologia Medica, in particolare negli articoli: 

art. 3: “Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo 

dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana …”; 

art. 39: “In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il 

medico deve improntare la sua opera ad atti e comportamenti idonei a risparmiare inutili 

sofferenze psichico fisiche e fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto 

possibile, della qualità di vita e della dignità della persona”.  

 

Il Premio Mosti 2012 viene pertanto assegnato ai colleghi che con professionalità e umanità 

prestano la loro opera nell’ambito della “medicina palliativa”, costruendo, con impegno e passione 

in collaborazione con le altre figure professionali, percorsi volti all’accoglienza e 

all’accompagnamento dei malati e dei loro familiari, in modo tale da permettere loro di affrontare 

la malattia e il disagio, nel pieno rispetto della dignità e della concezione di vita di ogni persona. 

 

I Colleghi segnalati a cui è stato riconosciuto il Premio Mosti 2012 sono risultati: 

 

 Medici dell’Hospice di Guastalla: 

 

1) Agazzi Maria Teresa 

2) Asinari Giuliano 

3) Biagini Nicoletta 

4) Bacchi Corrado 

5) De Vito Carmela 

6) Gandolfi Giancarlo 

7) Gaiani Ugo 

8) Hamarneh Mazen 

9) Orlandini Fiorenzo 

10) Penna Pietro Giuseppe 

11) Prati Guido 

12) Serafini Stefano 

 

Medici dell’Hospice Madonna Dell’Uliveto: 

 

1) Contrucci Luciano 

2) Corti Nearco 

3) Di Donato Paola 

4) Falcelli Elena 

5) Fantuzzi Federica 



6) Ferrari Onorato 

7) Foroni Vittorio 

8) Gabbi Donato 

9) Giovannini Anna Gina 

10) Govi Daniele 

11) Manni Antonio 

12) Prandi Giuseppina 

13) Rinaldi Ciro 

14) Saccani Denis 

15) Soliani Mattia 

16) Soncini Camillo 

17) Spadoni Cristina 

18) Storchi Anna Rita 

 


