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La mattina del 25 novembre, a Pistoia, nel corso del XVIII° Congresso nazionale,
fra la prima e la seconda sessione congressuale, è stato consegnato il Premio
Tommy Morra o meglio, prendendo a spunto la ricorrenza di una data storica, quella
dei trenta anni dalla fondazione dell’AIMC, dei due premi intitolati a Tommy
Morra.
Per presentare degnamente questo evento voglio utilizzare le parole scritte
dall’amico prof. Rocco Giuliani in occasione del primo concorso “ premio Tommy
Morra” e precisamente la parte in cui ricorda la figura del compianto Tommy.
Esistono delle persone prodigiose che non si limitano a fare bene il loro dovere,
ma piuttosto insegnano a tutti gli altri come un certo lavoro debba essere svolto.
Quel lavoro lo interpretano con tanta naturalezza, ma anche con tanta originalità
e innovazione che da quel momento esiste un solo modo di assolvere a quel compito,
e quel modo è proprio quello che loro hanno naturalmente, ma anche
ingegnosamente messo in atto. Sono questi gli “inventori del metodo”, gli apripista
di processi e procedure che gli altri dovranno poi semplicemente ripercorrere.
Con questo spirito, con la speranza che continuino ad esplorare il mondo della
Medicina delle Catastrofi, sono stati premiati i due neolaureati,
Luca Giannellini per la Tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia:
«Analisi e comparazione della risposta sanitaria ad attentati terroristici multisito
in europa: cosa abbiamo imparato”
Elena di Tria per la Tesi di Laurea in Infermieristica:
«La risposta Sanitaria alle Maxi Emergenze: Analisi dell’incidente ferroviario
Andria/Corato»
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