SOCIET À IT ALIANA DI ST ORIA DELLA MEDICINA

NOTIZIE E INFORMAZIONI
Si è conclusa la visita in Sicilia della Presidente della Repubblica di Malta Marie -Luise
Coleiro-Preca, su invito del Prof. Adelfio Elio Cardinale, Presidente della “Società Italiana di
Storia della Medicina”. La missione è avvenuta nei giorni 10, 11 e 12 giugno.
La Presidente è stata insignita del Premio Internazionale “Virdimura” a Catania, alla
presenza del Magnifico Rettore Prof. Basile, con il contributo dei Professori Ignazio Vecchio e
Cristina Tornali. Ha ricevuto, inoltre, alla presenza del Presidente del Parlamento siciliano on.
Miccichè, il diploma di “Socio Onorario” della nostra Società, deliberata dal Consiglio
Direttivo in data 14 marzo u.s.
Dopo aver visitato l’Ospedale dei Bambini e l’ISMETT – Istituto Mediterraneo dei
Trapianti di Palermo -, il viaggio della Presidente di Malta – grazie all’intermediazione della
SISM – ha assunto la caratura e l’autorevolezza di vera e propria visita di Stato.
La Presidente infatti:
..E’ stata ricevuta dal Governatore della Sicilia on. Nello Musumeci.
..Il Sindaco di Palermo on. Prof. Leoluca Orlando, ha indetto una seduta straordinaria
del Consiglio Comunale, con il Corpo Consolare, e le rappresentanti delle Associazioni sociali
e di servizio femminili.
..Il Presidente dell’Assemblea Regionale on. Miccichè ha convocato una seduta
straordinaria del Parlamento siciliano, alla presenza delle massime Autorità Istituzionali.
La Presidente Coleiro-Preca è stata accompagnata da una delegazione composta tra gli
altri da: il Vice-Presidente del Consiglio e Ministro della Sanità on. Chris Fearn;
l’Ambasciatore di Malta a Roma Vanessa Frazier; la segreteria particolare della Presidente; la
Console di Malta in Sicilia; gli addetti alla security.
Il Ministro della Sanità di Malta ha firmato con l’Assessore Regionale alla Salute on.
Razza un protocollo d’intesa tra l’ISMETT e Malta, in tema di trapianti.
La Presidente ha affermato in pubblico che la “Società Italiana di Storia della Medicina”
è “nel suo cuore”, proponendo l’alternanza tra Sicilia e Malta per l’assegnazione del Premio
“Virdimura”. Sono previste collaborazioni tra la nostra Società e il Governo e Istituzioni
accademiche maltesi.
I protocolli scientifico-culturali prevedono intese reciproche in tema di: storia della
medicina e della scienza; bioetica e “medical humanities”; ricerca e formazione nel campo
della biomedicina e della cultura; difesa dell’ambiente; scambio di docenti.
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I Soci del nostro sodalizio interessati possono proporre temi e discipline da inserire nel
suddetto protocollo.
Infine, sotto gli auspici dell’Ambasciatore italiano a Malta Mario Sammartino, il prof.
Cardinale è stato invitato a La Valletta, per firmare un accordo di collaborazione tra l’Istituto
Italiano di Cultura a Malta e la “Società Italiana di Storia della Medicina”.
È da sottolineare, con piacere, che l’importanza di questa visita della Presidente di Malta
in Sicilia è stata compresa da diversi Dirigenti e Soci della nostra Società, che – provenienti da
diverse regioni – hanno voluto essere presenti alle diverse manifestazione sopra descritte.
La “Società Italiana di Storia della Medicina” assume così ulteriori riconoscimenti in
Paesi e aree geografiche sovranazionali.

