
Motivazione Premio Mosti 

Si propone di riconoscere il Premio per l’Etica professionale Augusto Mosti per gli anni 2013 e 

2014 ai Colleghi che hanno dedicato attività professionale agli “ultimi”. 

Intendiamo per “ultimi” le persone che vivono una condizione di sofferenza, difficoltà e disagio, 

nella miseria di affetti, di relazioni, di beni materiali.  

Chi esercita la professione medica ha scelto di tutelare “la vita, la salute fisica e psichica dell'Uomo 

e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza 

distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia,in 

tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali 

opera” (dall’Art. 3 del Codice di Deontologia medica). 

I medici e gli odontoiatri hanno spesso la possibilità di aiutare gli “ultimi”,  anche con la loro 

pratica professionale. In questo realizzano anche il principio enunciato nell’Art. 3 della 

Costituzione della Repubblica Italiana:  

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.   

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 

fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese.” 

Per i due anni 2013 e 2014 la Commissione proporrà al Consiglio Direttivo un elenco di nominativi  

di Colleghi a cui assegnare il Premio. 

     

Siamo consapevoli che il numero di Colleghi che soccorrono gli ultimi è molto più alto di quello che 

siamo riusciti a individuare per la consegna del Premio Mosti. Ciò è dovuto sia a limiti di 

conoscenza della Commissione, sia al fatto che coloro che soccorrono lo fanno sempre lontano dai 

riflettori, in silenzio e umiltà.    

ELENCO PREMIATI  

1) Agnelli Paola 

2) Aguzzoli Romano 

3) Al Sabbagh Mohamed Houman 

4) Bendinelli Stefano 

5) Bronzoni Bianca 

6) Carletti Gianpietro 

7) Cattania Monica 

8) Ciccia Stefania 

9) Corghi Silvia 

10) Costi Remo 

11) Dell’Anna Alfonso 



12) Di Donato Carlo 

13) Franchini Giacomo 

14) Ghizzoni Paolo 

15) Gobbi Emanuele 

16) Lauriola Alessia 

17) Manenti Antonio 

18) Moggi Francesca 

19) Montanari Simone 

20) Mouhanna Ghias 

21) Munari Luigi 

22) Pagliani Attilio 

23) Panizzi Claudia 

24) Pellegri Pellegrino 

25) Ronzoni Pio 

26) Ruffini Luigi 

27) Saccozzi Pietro 

28) Sarati Marco 

29) Sartori Fabrizio 

30) Storchi Incerti Luca 

31) Zuarini Anna Maria 

 

 

 


