Cari Colleghi,
1981-2011, il trentennale della nostra Associazione coincide con il Centocinquantenario della Unità d’Italia (1961-2011) e questa fortuita evenienza ci dà l’opportunità di riflettere sul fatto che, anche noi, nel nostro
piccolo, abbiamo dato un modesto contributo alla unificazione.
Nei nostri 62 “Incontri” organizzati fin’ora, infatti, abbiamo avuto il
piacere di conoscere, e di contribuire a far conoscere fra loro, tanti Partecipanti provenienti da tutte le regioni d’Italia.
La Medicina Interna italiana ha sempre avuto sedi di interscambio culturale nei Congressi Nazionali della SIMI e della FADOI, ma con riconoscenza
e nostalgia dobbiamo ricordare i famosi Seminari di Medicina Interna di
Punta Ala, ove avemmo il piacere di partecipare e di conoscere molti Colleghi
di tutta Italia, con cui nacquero delle profonde amicizie e dei proficui scambi culturali, che resistono tutt’ora a dispetto del tempo impietoso.
Il carattere residenziale di quei Seminari, in un ambiente circoscritto e
con Relatori di alto prestigio, favorirono la crescita umana e culturale di
tutti noi, e non a caso molti di quei giovani Partecipanti sono, poi, diventati Primari ospedalieri e/o Professori Universitari.
A quei Seminari ci ispirammo nel progettare i nostri “Incontri” e ci
siamo sempre sentiti orgogliosi di perpetuare “lo spirito di Punta Ala”, umilmente nella scia del Maestro Prof. Neri Serneri, Clinico Medico di Firenze,
grande studioso di fama mondiale dell’anti-aggregazione piastrinica e
unanimemente riconosciuto quale “aggregante” di Punta Ala.
Ai “Suoi” Seminari ed alla Sua impostazione, da noi ricalcata, abbiamo
sentito la necessità di aggiungere le “esercitazioni pratiche” pomeridiane,
in cui i Medici del nostro Ospedale hanno avuto modo di confrontarsi con
i Colleghi degli altri Ospedali italiani su tematiche relative a questioni pratiche nella gestione dell’assistenza al letto del Paziente.
A tutti coloro che si sono prodigati e si prodigano per la buona riuscita
delle esercitazioni va il nostro plauso ed il nostro ringraziamento, perché
contribuiscono ad una sezione importante, che è caratteristica peculiare
dei nostri Seminari.
Corre qui l’obbligo di un altro sentito ringraziamento alla Presidente
della Società Dante Alighieri, Sezione di Benevento, Prof.ssa Elsa Maria
Catapano che contribuisce fattivamente alla co-organizzazione della Serata Umanistica, che è l’altro fiore all’occhiello di cui siamo molto orgogliosi.
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Quest’anno, in omaggio al Centocinquantenario dell’ Unità, abbiamo
voluto onorare Carlo Pisacane, il capo dei “trecento giovani e forti” sbarcati a Sapri e morti per il sogno di una Italia unita risorgimentale.
La serata umanistica, storico-culturale, è stata ospitata nel Palazzo del
Governo, grazie alla squisita ospitalità del Sig. Prefetto Michele Mazza, ed
ha avuto come Relatore eccezionale il Dott. Ernesto Maria Pisacane,
discendente diretto dell’Eroe, il quale ci ha parlato del Suo illustre antenato, mostrandoci anche documenti “unici”, patrimonio di famiglia, per la
prima volta usciti dagli “scrigni di casa” ove erano gelosamente custoditi.
Un grazie, tutto particolare, va agli illustri Relatori delle tre giornate,
che ci hanno aggiornato sulle tematiche di cui loro sono riconosciuti autorevoli esperti di rilievo nazionale. Essi hanno ravvivato le Relazioni con le
brillanti risposte durante le discussioni, le quali, nei nostri “Incontri” sono
già previste ampiamente nel programma con tempi prolungati e le domande ritenute sempre interessanti, non vengono “stoppate” ma anzi favorite.
Nei nostri Seminari non risuona mai il triste famigerato dire: “ci dispiace bisogna interrompere perché il tempo è tiranno”
Di conseguenza, analogo ringraziamento va ai partecipanti provenienti
da tutta Italia (Catania, Pistoia, Trani, Milano, Bologna, Torino, Agrigento, Tricarico-Matera, Roma, etc..) i quali tanto contribuiscono, con i loro
interventi in discussione, alla buona riuscita della manifestazione.
Ovviamente non possiamo non ringraziare il Padre Superiore dott.
Angelico Bellino ed il Dott. Giovanni Carozza che ci ospitano e che ci
hanno concesso di utilizzare la magnifica sala convegni, intitolata a
“Padre Maria de Giovanni”, fondatore dell’Ospedale Fatebenefratelli di
Benevento, inaugurata di recente e che si è mostrata essere più che degna
cornice ai nostri “Incontri”.
Come pure degnissima cornice è la Città di Benevento, che ci ospita e
che merita di essere visitata negli spazi di tempo lasciati liberi dai lavori
congressuali, quale ulteriore arricchimento del bagaglio culturale e dello
spirito.
FRANCESCO SGAMBATO

“Ma tu non vuoi essere per una volta
il prossimo per qualcuno ?”
Erri De Luca – Il contrario di uno
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18° Seminario: Gli Equilibri in Medicina Interna. Alla ricerca de “I Fondamentali”

