
                                     MOTIVAZIONE 2003 
 
 
         La commissione per l’Etica e la Deontologia dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi ed Qdontoiatri di Reggio Emilia si è riunita il 26 novembre 2003 per 
la valutazione dei curricula dei segnalati ai fini dell’assegnazione del premio 
Augusto Mosti per l’etica e la deontologia anno 2003. 
         Il premio è stato assegnato alla dottoressa Elisabetta Marastoni 
all’unanimità per le motivazioni di seguito indicate. 
         La dottoressa Elisabetta Marastoni ha evidenziato con le sue scelte 
professionali nei primi 13 anni della sua attività di medico, nella specialità della 
pediatria, una crescente motivazione alla soluzione dei bisogni di salute dei 
bambini che vivono in condizioni di disagio ambientale permanente. 
         Le sue scelte evidenziano una capacità e determinazione di 
orientamento della propria professione e di conseguenza della vita personale e 
della propria famiglia, alle condizioni che consentono la più immediata e diretta 
presa di coscienza dei bisogni primari dei bambini. 
         La determinazione ad affrontare i problemi di disagio emergenti in quelle 
regioni l’ha portata alla qualificazione permanente delle sue conoscenze e 
competenze necessarie nelle realtà di azione professionale con bassa 
disponibilità di risorse, elevata complessità delle patologie e diffusione anche 
spaziale dei pazienti, per cui ha partecipato a stage formativi sulle malattie 
tropicali; conoscenze che sono state trasmesse anche alla nostra comunità 
professionale in occasione dei seminari tenuti presso l’Ordine sulle malattie di 
importazione.  
       La sua scelta di operare in situazioni di pericolo e di guerra come la 
Tanzania, l’Angola e l’Etiopia nei reparti di pediatria di ospedali di comunità 
rurali, è stata considerata una ulteriore espressione della sua disponibilità di 
azione professionale nei luoghi dove si viene assegnati, non solo per decisioni 
personali ma anche per necessità emergenti al di sopra delle proprie volontà; 
come può succedere a qualsiasi giovane professionista che opera nelle nostre 
realtà dal punto di vista ambientale più sicure, ma dal punto di vista 
relazionale altrettanto emotive, impegnative e a rischio. 
         La Commissione per l’Etica e la Deontologia assegnando il premio 
Augusto Mosti per l’Etica e la Deontologia 2003 alla dottoressa Elisabetta 
Marastoni ha voluto indicare a tutti i medici il valore della coerenza nelle 
scelte per la professione. 
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