
27 NOVEMBRE 2021 

ore 9:00 - 12:30 

Auditor ium 

Centro Internazionale Loris Malaguzzi 

Viale Ramazzini 72/a Reggio Emilia 

Come raggiungere la sede del Convegno: 
 

L’ingresso del Centro Internazionale Loris Malaguzzi - Reggio 
Children - si trova all’angolo tra Via Bligny e Viale Ramazzini. 

 

PER UNA RINASCITA 

DELLA PROFESSIONE 

MEDICA  

E ODONTOIATRICA 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri  di Reggio Emilia 

Anna Maria Ferrari, Presidente Ordine Me-
dici Chirurghi e Odontoiatri di Reggio Emilia  

Gianluca Davoli, Presidente Commissione 
Albo Odontoiatri OMCeO Reggio Emilia  

Pietro Ragni, Vice Presidente  

Aldo Sangermano, Segretario  

Luisa Vastano, Tesoriera  

Comitato Organizzatore 

La partecipazione è gratuita.  
Non sono previsti Crediti ECM  

 
È gradita la pre-iscrizione telefonica o e-

mail alla Segreteria organizzativa  
 

In ottemperanza alla vigente 
normativa, per partecipare 
all’iniziativa è necessario  

il GREEN PASS.  

Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri  
di Reggio Emilia  

Via Dalmazia 101 - Tel. 0522 382100    
E-mail info@odmeo.re.it  

Segreteria organizzativa 

Informazioni 



  

 

Dall’anno 2019 siamo stati impossibilitati a poterci 

riunire in un contesto assembleare per festeggiare la 

nostra professione con la consegna delle medaglie dei 

50 anni di laurea ed il giuramento di Ippocrate per i 

giovani neoiscritti.  

 Abbiamo atteso con ansia questo momento 

perché lo riteniamo molto importante per tutta la co-

munità medica reggiana: per i giovani è il momento di 

conoscere alcuni dei medici che hanno dato lustro alla 

sanità della nostra Provincia, per i meno giovani rap-

presenta un passaggio virtuale di testimone e la confer-

ma di una continuità nel passaggio di valori condivisi. 

Il tutto nella casa comune di medici ed odontoiatri: 

l’Ordine. 

 Non possiamo però ignorare la pandemia Co-

vid ancora in corso, che tanto ha inciso sulle nostre vite 

e sulla nostra professione. Abbiamo cercato di rappre-

sentarne il vissuto di medici ed odontoiatri attraverso 

alcune testimonianze; ne abbiamo scelte solo alcune 

ma potrebbero essere infinite e tutte significative, visto 

l’impatto destruente che la pandemia ha avuto nell’am-

bito sanitario, in termini di impegno professionale, di 

rischio personale, di difesa della salute pubblica. 

 L’impegno che in questo momento ci viene 

richiesto è rilevante e soprattutto decisivo per i grandi 

cambiamenti che si stanno verificando in sanità e la 

nostra comunità professionale ha sempre dimostrato di 

esserci. 

 

Conducono  

 Paola Guidetti, Giornalista   

 Saverio Migliari, Capo Cronista Resto del 

      Carlino Reggio Emilia 

 

9.30 

Presentazione dell’evento 

 Anna Maria Ferrari 

 Gianluca Davoli 

 

Saluto delle Autorità 

 

Passato, presente e futuro della professione 

   Anna Maria Ferrari 

   

Testimonianze dalla pandemia COVID-19:  

  Medico USCA  (Unità  Speciale  Continuità       

 Assistenziale) 

  Medico Pronto Soccorso 

  Medico infettivologo 

  Odontoiatra  

  Medico vaccinatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30 

Consegna medaglie d’oro per i 50 anni di 

Laurea anni 2019-2020 

 

Giuramento professionale  

 dei giovani iscritti anni 2020-2021 

 

 

 

Commenti musicali a cura di Riccardo Aldini  

Programma 


