A.M.M.I.
Sezione di Città di Castello

RICONOSCIMENTO
"MEDICI DAVVERO”
IN RICORDO DELLA DOTT.SSA SILVIA NANNI
La sezione AMMI di Città di Castello in collaborazione con l'Ordine dei Medici di Perugia, con Patrocinio del
citato Ordine e del Comune di Città di Castello ha ritenuto di promuovere un Riconoscimento legato alla
figura di Silvia Nanni la cui vita e attività professionale hanno profondamente segnato la propria comunità e,
per ragioni di studio, quella dell'Ateneo fiorentino con particolare riguardo alla sua specializzazione in
gastroenterologia.
Si tratta, nella sostanza, di una giornata (il 30 ottobre di ogni anno, anniversario della sua morte), promossa da
AMMI tifernate, in collaborazione con il rispettivo Ordine dei Medici e con l'adesione della sezione AMMI Arezzo
(e di tutte le altre sezioni AMMI che lo vorranno), dedicata ad un riconoscimento pubblico ai migliori laureati in
Medicina e Chirurgia.
Un momento non solo celebrativo, ma di contenuto che ogni sezione potrà costruire secondo le proprie
esigenze e sensibilità.
Per la sezione di Città di Castello la scelta della "figura di riferimento" per un Riconoscimento di questo tipo è
stata subito chiara, diremo scontata, considerando l'impatto emotivo che la scomparsa di Silvia Nanni ha
destato in Città combinato ad una considerazione consolidata nel tempo delle sue doti umane e professionali.
Chi era Silvia Nanni? Si potrebbero scrivere molte cose, ci fermiamo a queste.
Dovremmo dire "era", mentre ci piace dire "è", un medico tifernate, "cresciuta" nell'ateneo fiorentino, morta il
30 ottobre del 2018 a soli 43 anni a seguito di una gravissima malattia che ha affrontato con piena lucidità e
straordinaria umanità nel rispetto di se stessa, della propria famiglia, dei suoi amici e dei suoi colleghi che negli
anni l'hanno accompagnata e seguita.
Persona mite e tenace, perfezionista ma sempre "in crescita", ha fatto della passione per lo studio della
medicina una ragione di vita nella capacità di tenere insieme vita professionale e vita privata.
Studente eccellente, medico capace e scrupoloso, dotata di una umanità grande che generosamente e
naturalmente ha messo al servizio dei propri pazienti, che ha saputo "curare" nel modo più estensivo e pieno
del termine.
Una persona perbene, attenta e competente, generosa e dall'intelligenza pronta e dinamica, umile nel voler
continuare ad imparare ma anche consapevole del proprio sapere, è stata un grande medico, un riferimento di
esistenza e un punto fermo per chi ha avuto l'occasione di conoscerla.

Una donna che ha vissuto la propria professione come una missione senza eccessi ma con la passione di un
quotidiano che si è fatto esempio vivo.
Cosciente del proprio male ha saputo essere medico e paziente, con la stessa intelligenza e umanità.
Non sappiamo quali risultati avrebbe potuto ancora raggiungere nella vita e nella professione se la sorte le fosse
stata amica almeno quanto avrebbe meritato, ma abbiamo modo di credere che sarebbero stati risultati grandi
come già importanti ne aveva ottenuti, tuttavia sappiamo di certo che nel suo percorso di vita e di vita
professionale- seppure nel breve spazio che le è stato concesso - ha avuto il tempo per lasciare una traccia di sè
che crediamo possa essere un esempio per chi ha nel cuore la professione medica e ne ha fatto una scelta di
vita.
Ma non solo: medici come Silvia Nanni sono i medici che ognuno di noi avrebbe il diritto di incontrare in un
momento di fragilità.
Siamo consapevoli che molti sono i profili che possono rientrare entro questo paradigma di vita ed è per questo
che questo progetto intende rivolgersi anche ad altre realtà perché siamo consapevoli che nel cuore e nella
testa di molti medici ciò che Silvia ha "reso", essi stessi lo rendono con abnegazione quotidiana
Per questa ragione abbiamo pensato che fosse giusto dare il nome di Silvia a questo "riconoscimento di merito",
un nome che è impresso nella mente e nel cuore delle persone che la hanno conosciuta ed incontrata ma che,
quasi come idea di riferimento, alberga nella speranza di ognuno di noi di poter incontrare nella propria vita una
persona, un medico, così.
Una grandezza possibile: questo è l'esempio che Silvia ci ha lasciato e che noi non intendiamo disperdere.
E' di questo "fuoco" di scienza e coscienza che vogliamo investire i nostri giovani laureati perchè, anche nei
periodi più difficili, sentano la presenza e la "compagnia" di altri medici in una ideale staffetta di valori e
conoscenza.
Per la sezione AMMI della nostra Città questa testimonianza, comune a molti nostri medici, abbiamo deciso che
avesse il volto della dott.ssa Silvia Nanni.
Città di Castello, 30 settembre 2019
Benedetta Bellini Ricci
Presidente A.M.M.I.
Sez. Città di Castello

ALLEGATO A
AVVISO DI SELEZIONE
RICONOSCIMENTO "MEDICI DAVVERO"
La Sezione AMMI di Città di Castello (PG) in collaborazione con l'Ordine dei Medici della Provincia di Perugia e
del Comune di Città di Castello intende conferire un riconoscimento al merito destinato ai laureati in Medicina
e Chirurgia presso qualsiasi Ateneo riconosciuto dallo Stato Italiano e residenti nei Comuni di Città di Castello,
Umbertide, San Giustino Umbro, Pietralunga, Citerna, Montone, Monte Santa Maria Tiberina, Lisciano Niccone
che hanno conseguito la Laurea nell'anno accademico precedente. Il riconoscimento verrà destinato ai migliori
tre laureati, fatte salve specifiche diverse di seguito qui espresse nei "Criteri di selezione".
Criteri di accesso:
- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita l'anno precedente l'AA in corso al momento del conferimento del
Riconoscimento in qualsiasi Ateneo riconosciuto dallo Stato italiano;
- residenza in uno di questi Comuni: Città di Castello, Umbertide, San Giustino Umbro, Pietralunga, Citerna,
Montone, Monte Santa Maria Tiberina, Lisciano Niccone
le domande dovranno essere inviate entro il 15 ottobre di ogni anno a ammi.cittadicastello@gmail.com e
dovranno contenere oltre ai dati anagrafici, l’anno di iscrizione al corso e la data di laurea con la votazione
conseguita. Alle domande andrà allegato il certificato di laurea contenente la votazione conseguita.
Criteri di selezione
I criteri di selezione sono i seguenti:
- si farà riferimento in primis al voto di laurea;
-in subordine si farà riferimento al lasso temporale intercorso tra l’iscrizione e il conseguimento del titolo
premiando il candidato che avrà impiegato minor tempo per ottenere la laurea;
-in via ulteriormente subordinata si farà riferimento alla media dei voti degli esami sostenuti durante il corso di
studi;
Commissione
La commissione sarà composta da: Presidente AMMI Sezione di Città di Castello, Presidente dell'Ordine dei
Medici della Provincia di Perugia, un rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Città di Castello.
E' a discrezione della Sezione AMMI aggiungere altri due componenti qualora ci siano particolari condizioni o
soggetti che hanno offerto una specifica collaborazione.
Riconoscimento
In caso di assenza di sponsor Il Riconoscimento consisterà in una targa e nell'inserimento del nome in un
apposito Albo che sarà custodito presso la sede dell'Ordine dei Medici della Provincia di Perugia.
In caso di presenza di sponsor
Il Riconoscimento consisterà in una targa e nell'inserimento del nome in un apposito Albo che sarà custodito
presso la sede dell'Ordine dei Medici della Provincia di Perugia.

Al Riconoscimento "morale" sarà aggiunto un contributo economico destinato all'attività scientifica in ambito
medico. Il "taglio" del contributo sarà definito anno per anno in base alla cifra di sponsorizzazione a
disposizione.
Non oltre il 31 agosto di ogni anno (eccetto il primo anno di istituzione del riconoscimento) si dovrà rendere
noto se il Riconoscimento attribuito il 30 ottobre del medesimo anno, sarà anche di tipo economico oppure solo
"morale".
Al fine di non disperdere lo spirito della iniziativa è fatto divieto di contribuire per una somma che superi i
duemila euro a partecipante.
Pubblicizzazione
Tale Avviso verrà pubblicizzato in ogni forma possibile e con tutti i mezzi di comunicazione utili alla massima
diffusione. Si prevede anche la possibilità di aprire una pagina dedica al Progetto presso i siti dei soggetti che
hanno aderito e di predisporre una pagina FB.

ALLEGATO B

RICHIESTA ADESIONE
Il/la sottoscritto/a nato/ a _____il____________e residente in ________________________mail __________
CHIEDE
Di partecipare a Riconoscimento "Medici Davvero" dedicato alla memoria della dott.ssa Silvia Nanni, promosso
dalla sezione AMMI di Città di Castello (PG),
e a tal scopo dichiara di essere laureato/a in data ___________in medicina e chirurgia nell’AA_________presso
l’Università di__________ , e di aver conseguito la votazione di ____________ .
Dichiaro altresì di essermi iscritto presso la citata Università nell’AA__________
Allego certificato di laurea con votazione.
Data
Firma

