ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI REGGIO EMILIA
PREMIO MOSTI 2009
MOTIVAZIONE

La Commissione per l’Etica professionale propone di dedicare il premio Augusto Mosti 2009
a Colleghi che abbiano rappresentato e rappresentino i valori più alti che ispirano il Codice
Deontologico, descritti negli articoli 3 e 4, in particolare:
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, 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.
La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere
fisico e psichico della persona.
Art. 4
L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione che
costituiscono diritto inalienabile del medico.
Il medico nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e
ispirarsi ai valori etici della professione, assumendo come principio il rispetto della vita,
della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve
soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.
L’esercizio della nostra professione si colloca in un quadro di straordinaria complessità che
richiede, in un’epoca di comportamenti spesso aridi, una ferma testimonianza dei valori
fondanti sia della professione medica sia, più in generale, della nostra storia e della nostra
civiltà.
La Commissione per l’Etica professionale propone l’attribuzione del premio Augusto Mosti
2009 a due colleghi: il dott. Roberto Toffanetti (alla memoria) e il dott. Alberto Debbi.
Nell’arduo e complesso tempo presente, il dott. Toffanetti e il dott. Debbi hanno vissuto e
vivono la professione con umiltà, dignità, rigore professionale e rispetto nei confronti dei
pazienti e dei Colleghi.
Il dott. Roberto Toffanetti ha rappresentato riferimento e conferma dei valori illustrati nel
Codice Deontologico, tanto nel rigore e nella disciplina professionale, quanto nella
solidarietà e nell’umanità.
Il dott. Alberto Debbi, che ha dimostrato di raccogliere la testimonianza di tali valori, viene
incoraggiato con questo premio a confermarsi nel percorso professionale che interpreta il
cammino indicato dal prof. Augusto Mosti.

L’attribuzione del premio ai due illustri Colleghi rappresenta il messaggio di continuità di
princìpi e valori nel succedersi delle generazioni dei medici.
Auguriamo a tutti i giovani Colleghi che si affacciano oggi alla vita professionale la
possibilità di realizzare nel loro lavoro con serenità i princìpi universali del Codice
deontologico.

Reggio Emilia, 3 Dicembre 2009
Il Coordinatore della Commissione per l’Etica e la Deontologia
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Emilia
Dott. Pietro Ragni

