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Comunicato stampa 
1 novembre 2022 

 
 

A tutti gli organi di stampa con 
gentile preghiera di pubblicazione 

 
 

Caduceo d’Oro 2022: alla presenza del sottosegretario Gemmato, al via la XVI edizione che si 
terrà sabato 5 novembre alle 16.00 al teatro Kursaal Santalucia di Bari; interverranno 
Brusaferro, Figliuolo e Speranza per discutere della riforma della sanità territoriale alla luce 
della pandemia 

 

Brusaferro, Figliuolo, Speranza e Cossolo saranno a Bari il 5 novembre per ricevere il “Caduceo 
d’Oro 2022” e discutere della riforma della sanità territoriale alla luce della pandemia in corso (in 
un convegno al quale interverrà il neo nominato sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, 
Marcello Gemmato). La cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento, organizzata 
dall’Ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani, si terrà al teatro Kursaal 
Santalucia di Bari (Largo Adua 5). 

 
La manifestazione si aprirà alle 16.00 con i saluti delle autorità e l’introduzione di Luigi 
D’Ambrosio Lettieri, presidente dell’Ordine dei farmacisti delle province di Bari e di Barletta- 
Andria-Trani. Seguirà il convegno dal titolo “La riforma della sanità territoriale e il valore della 
prossimità. Le sfide per il futuro del servizio sanitario nazionale”, moderato dal giornalista 
Francesco Giorgino, docente Luiss, al quale interverranno oltre al sottosegretario Gemmato, 
Roberto Speranza, già ministro della Salute, Andrea Mandelli, presidente della Federazione 
Ordini Farmacisti Italiani, Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, 
Francesco Paolo Figliuolo, comandante del Comando operativo di Vertice Interforze dello Stato 
Maggiore della Difesa e già Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Marco Cossolo, 
presidente di Federfarma nazionale e Rocco Palese, assessore alla Sanità Regione Puglia. 

 
“Dopo due anni di stop a causa della pandemia – dichiara Luigi D’Ambrosio Lettieri -, 
riproponiamo, con la consegna del Caduceo d’Oro 2022, un tema che quest’anno è centrale 
nell’ambito degli interessi della sanità italiana: ci occuperemo della riforma della sanità 
territoriale, evidenziando, in particolare, il valore della prossimità. Sappiamo tutti quanto sia 
importante, per la sanità territoriale, il ruolo svolto dai farmacisti in sinergia con gli altri  
operatori sanitari: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e infermieri. Solo con 
un’azione coordinata e sinergica si può dare una risposta importante, efficace e tempestiva ai 
bisogni di salute dei cittadini e si riduce il ricorso alle strutture ospedaliere”. 

 
“La riorganizzazione delle cure primarie rappresenta un presupposto indispensabile per una più 
efficace e tempestiva risposta ai bisogni di salute della comunità, per sostenere il necessario 
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processo di de-ospedalizzazione e per il contrasto ai ricoveri impropri e ai “codici bianchi” che 
bussano alla porta dei Pronto Soccorso, per l’assenza di risposte adeguate dei servizi assistenziali 
del territorio –sottolinea D’Ambrosio Lettieri -.Grazie alla competenza scientifica del farmacista e 
al solido rapporto fiduciario con le persone, la farmacia italiana con la sua capillare distribuzione 
territoriale ha dato e dà prova di elevati livelli di efficienza, continuità operativa, affidabilità e 
piena integrazione con la mission del Sistema sanitario nazionale. L’emergenza pandemica ha 
messo a dura prova il sistema sanitario, confermando il ruolo della farmacia italiana quale “porta 
d’ingresso del servizio sanitario”, capace di erogare prestazioni di elevata valenza socio-sanitaria, 
che integrano le tradizionali attività professionali relative alla dispensazione dei medicinali”. 

 
A partire dalle 18.30 è prevista la consegna del Caduceo d’oro 2022 e delle benemerenze 
d’anzianità, alle quali seguirà il giuramento dei nuovi iscritti. Il Caduceo d’oro 2022 (il leggendario 
bastone alato con un serpente attorcigliato, simbolo di prosperità e di pace, attributo degli araldi e di 
Esculapio, in qualità di messo di Giove e degli dei), sarà consegnato a Silvio Brusaferro, presidente 
dell’Istituto superiore di sanità, Marco Cossolo, presidente di Federfarma nazionale, Francesco 
Paolo Figliuolo, comandante del Comando operativo di vertice interforze dello Stato Maggiore  
della Difesa e già commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, e Roberto Speranza, già 
ministro della Salute. 

 
Saranno insigniti della benemerenza per 60 anni d’iscrizione all’Albo i farmacisti Giuseppina 
Casalino, Giuseppe Falagario e Vincenzo L’Abbate. Il riconoscimento per 50 anni di iscrizione 
all’Ordine, sarà invece consegnato a Giovanni Cea, Vincenzo De Giglio, Vincenzo Fornari, 
Angela   Laricchia,    Paolo    Licciulli,    Pasquale    Maria    Musci    e    Natale    Scelzi.  
Infine, riceveranno la benemerenza per 40 anni di iscrizione all’Albo i farmacisti Claudio 
Bellisario, Francesca Bonasia, Antonia Bonasia, Margherita Cantatore, Giuseppe Carvutto, 
Cosima Catalano, Grazia Cirillo, Rosa Clemente, Angelalba Conte, Rosa Corazzo, Eleonora 
Crocco, Gaetano De Marinis, Antonia De Marinis, Giuseppina De Marzo, Alfonso Di 
Girolamo, Elisabetta Di Noia, Maria Rosaria Dibartolomeo, Francesco Laricchia, Caterina 
Loiudice, Maria Luisa Macario, Maura Maci, Maria Antonietta Maselli, Vincenzo Modugno, 
Giuseppe Gaetano Morea, Anna Maria Naccarati, Rachele Ninivaggi, Giuseppe Palattella, 
Maria Carmela Punzi, Marcello Regattieri, Nicola Rizzi, Siro Sterpellone, Angela Maria 
Troiano. 

 
 

ufficio stampa 
francesca lombardi 

cell. 3476325951, e-mail: francescalombardi2015@gmail.com 

https://it.wikipedia.org/wiki/Serpenti�
https://it.wikipedia.org/wiki/Attorcigliato�
mailto:francescalombardi2015@gmail.com�
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SCHEDA TECNICA 
Cerimonia: XVI edizione “Caduceo d’Oro 2022” 

Convegno: “La riforma della Sanità territoriale e il valore della prossimità. Le 

sfide per il futuro del Servizio Sanitario Nazionale” 

Organizzato da: Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani 
 
 

Quando: Sabato 5 novembre 2022, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

Dove: Teatro “Kursaal Santalucia”, Largo Adua 5, Bari 

Ingresso: Gratuito, su invito. 

Per informazioni: Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani 

Via G. Devitofrancesco 4/C – 70124 Bari - 

www.ordinefarmacistibaribat – Tel. 080.5421451 .it 

E –mail: posta@ordinefarmacistibaribat.it 

Ufficio Stampa: Francesca Lombardi 

cell: 3476325951; E-mail: francescalombardi2015@gmail.com 

http://www.ordinefarmacistibaribat.it/�
mailto:posta@ordinefarmacistibaribat.it�
mailto:francescalombardi2015@gmail.com�
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Comunicato stampa 
5 novembre  2022 

 

A tutti gli organi di stampa con 
gentile preghiera di pubblicazione 

 
 
 

Caduceo d’Oro 2022: la XVI edizione si è svolta sabato 5 novembre al teatro Kursaal 
Santalucia di Bari; alla presenza del sottosegretario Gemmato, sono intervenuti Brusaferro, 
Figliuolo e Speranza per discutere della riforma della sanità territoriale in tempo di pandemia 

 
 

Grande successo per la cerimonia di consegna del “Caduceo d’Oro 2022”, svoltasi a Bari al teatro 
Kursaal Santalucia il 5 novembre, ed organizzata dall’Ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari 
e Barletta-Andria-Trani. 

 
La manifestazione si è aperta nel pomeriggio con i saluti delle autorità e l’introduzione di Luigi 
D’Ambrosio Lettieri, presidente dell’Ordine dei farmacisti delle province di Bari e di Barletta- 
Andria-Trani. È seguito il convegno dal titolo “La riforma della sanità territoriale e il valore della 
prossimità. Le sfide per il futuro del servizio sanitario nazionale”, moderato dal giornalista 
Francesco Giorgino, docente Luiss. Alla presenza del sottosegretario di Stato al Ministero della 
Salute, Marcello Gemmato, sono intervenuti Roberto Speranza, già ministro della Salute, 
Andrea Mandelli, presidente della Federazione ordini farmacisti italiani, Silvio Brusaferro, 
presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Francesco Paolo Figliuolo, comandante del Comando 
operativo di Vertice Interforze dello Stato Maggiore della Difesa e già commissario straordinario 
per l’emergenza Covid-19, Rocco Palese, assessore alla Sanità Regione Puglia e Marco Cossolo, 
presidente di Federfarma nazionale. 

 
“In questa edizione del Caduceo d’Oro 2022– ha dichiarato Luigi D’Ambrosio Lettieri -, abbiamo 
approfondito un tema che quest’anno è centrale nell’ambito degli interessi della sanità italiana: ci 
siamo occupati della riforma della sanità territoriale, evidenziando, in particolare, il valore della 
prossimità. Sappiamo tutti quanto sia importante, per la sanità territoriale, il ruolo svolto dagli 
operatori sanitari con una sempre maggiore sinergia tra farmacisti, medici di medicina generale, 
pediatri di libera scelta, medici specialisti e infermieri. Solo con un’azione coordinata, agevolata 
dagli strumenti della sanità digitale, si può dare una risposta importante, efficace e tempestiva ai 
bisogni di salute dei cittadini, riducendo il ricorso inappropriato alle strutture ospedaliere”. 

 
“Se si pensa al numero di codici bianchi che bussano alla porta del Pronto soccorso – ha 
proseguito D’Ambrosio Lettieri -, si ha la conferma che qualcosa sul territorio non funziona e non 
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ha funzionato durante il periodo dell’emergenza Covid, quindi ripartiamo da una riflessione sulla 
sanità territoriale che oggi trova anche nel Decreto ministeriale 77 del 2022 il suo punto 
programmatico più rilevante. All’interno di queste riflessioni abbiamo allungato lo sguardo su 
quello che accadrà soprattutto con l’avvio delle attività del nuovo Governo e con il nuovo ministro 
della Salute. 
La farmacia, presidiata dalle competenze del farmacista, in questi anni ha dato risposte importanti 
che hanno sostenuto l’efficienza del Servizio sanitario nazionale, talvolta svolgendo un vero e 
proprio ruolo di supplenza, e questo grazie alla capillare presenza sul territorio e ad un rapporto 
fiduciario che storicamente lega il farmacista all’utente. 

 
La farmacia svolge una funzione essenziale non soltanto per quanto attiene l’apprestamento delle 
terapie farmacologiche, ma anche per quanto riguarda l’erogazione di servizi sanitari di alto 
valore cognitivo: penso alla somministrazione dei vaccini per il Covid, all’esecuzione dei tamponi, 
al prelievo del campione biologico naso, gola e faringe per la diagnosi di patologie, penso a tutti i 
servizi di prevenzione che vengono svolti in farmacia con un orientamento ai corretti stili di vita, 
alla corretta alimentazione e alla esecuzione di test diagnostici per la misurazione dei parametri 
biologici principali, riferiti particolarmente alla glicemia e al colesterolo. 
Il servizio farmaceutico costituisce sempre più un presidio polifunzionale della sanità territoriale 
che concorre indubbiamente, in una logica interattiva con i medici di medicina generale, i pediatri 
di libera scelta e gli infermieri, a dare una risposta organica alle esigenze di salute di una 
comunità. “Il Caduceo è stato anche l’occasione per rendere merito a persone che si sono distinte 
nell’ambito della sanità – ha concluso il presidente dell’Ordine dei farmacisti di Bari e Bat – e 
quindi quest’anno abbiamo voluto rivolgere un ringraziamento a Roberto Speranza, già ministro 
della salute, a Silvio Brusaferro presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, al generale Francesco 
Paolo Figliuolo, già commissario straordinario per l’emergenza Covid e a Marco Cossolo, 
presidente di Federfarma, perché crediamo che, ciascuno per parte sua, abbiano contribuito a 
traghettare il Paese fuori dalla fase di emergenza, gestendo momenti particolarmente complicati e 
difficili di cui la nostra comunità porta ancora le cicatrici. E poi l’occasione è stata utile anche per 
rendere omaggio ai cosiddetti colleghi di lungo corso che hanno compiuto sessanta, cinquanta e 
quarant’anni di iscrizione all’Ordine”. 

 
A partire dalle 18.30 si è svolta la cerimonia di consegna del Caduceo d’oro 2022 (il leggendario 
bastone alato con un serpente attorcigliato, simbolo di prosperità e di pace, attributo degli araldi e di 
Mercurio, in qualità di messo degli dei) e delle benemerenze d’anzianità, alle quali è seguito il 
giuramento dei nuovi iscritti. 
Sono stati insigniti della benemerenza per 60 anni d’iscrizione all’Albo i farmacisti Giuseppina 
Casalino, Giuseppe Falagarioe Vincenzo L’Abbate. Il riconoscimento per 50 anni di iscrizione 
all’Ordine, è stato invece consegnato a Giovanni Cea, Vincenzo De Giglio, Vincenzo Fornari, 
Angela   Laricchia,    Paolo    Licciulli,    Pasquale    Maria    Musci    e    Natale    Scelzi.  
Infine, hanno ricevuto la benemerenza per 40 anni di iscrizione all’Albo i farmacisti Claudio 
Bellisario, Francesca Bonasia, Antonia Bonasia, Margherita Cantatore, Giuseppe Carvutto, 
Cosima Catalano, Grazia Cirillo, Rosa Clemente, Angelalba Conte, Rosa Corazzo, Eleonora 
Crocco, Gaetano De Marinis, Antonia De Marinis, Giuseppina De Marzo, Alfonso Di 
Girolamo, Elisabetta Di Noia, Maria Rosaria Dibartolomeo, Francesco Laricchia, Caterina 
Loiudice, Maria Luisa Macario, Maura Maci, Maria Antonietta Maselli, Vincenzo Modugno, 
Giuseppe Gaetano Morea, Anna Maria Naccarati, Rachele Ninivaggi, Giuseppe Palattella, 
Maria Carmela Punzi, Marcello Regattieri, Nicola Rizzi, Siro Sterpellone, Angela Maria 
Troiano. 

ufficio stampa 
francesca lombardi 

cell. 3476325951, e-mail: francescalombardi2015@gmail.com 

https://it.wikipedia.org/wiki/Serpenti�
https://it.wikipedia.org/wiki/Serpenti�
https://it.wikipedia.org/wiki/Serpenti�
mailto:francescalombardi2015@gmail.com�
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INTERVISTE VIDEO, IMMAGINI FOTO E VIDEO 
 

FOTOGRAFIE https://drive.google.com/drive/folders/10HfTTgpwtG7E_BnFfmDcXkcBEl- 

fKfR7?usp=sharing 

INTERVISTE VIDEO https://drive.google.com/drive/folders/1VTr4e- 

HNyVwNVyvO6RZdk0gVd77c7uTD?usp=share_link a:  

Luigi D’Ambrosio Lettieri, presidente dell’Ordine dei farmacisti delle province di Bari e di 

Barletta- Andria-Trani 

Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità 

Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato al Ministero della Salute 

Francesco Paolo Figliuolo, comandante del Comando operativo di Vertice Interforze dello Stato 

Maggiore della Difesa e già commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 

Andrea Mandelli, presidente della Federazione ordini farmacisti italiani 

Rocco Palese, assessore alla Sanità Regione Puglia 

Marco Cossolo, presidente di Federfarma nazionale 
 
 

Alcuni stralci video dell’intervento dell’ex ministro della Salute, Roberto Speranza 

https://drive.google.com/drive/folders/14qJoVUKiDkPOaaatAP62YLe59F7DGExT?usp=sharing 
 
 

Alcuni stralci video – immagini di copertura 

https://drive.google.com/drive/folders/1JtgcuLqn5o0XFu2IcgV8LwqWnG-qOGQe?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/10HfTTgpwtG7E_BnFfmDcXkcBEl-fKfR7?usp=sharing�
https://drive.google.com/drive/folders/10HfTTgpwtG7E_BnFfmDcXkcBEl-fKfR7?usp=sharing�
https://drive.google.com/drive/folders/1VTr4e-HNyVwNVyvO6RZdk0gVd77c7uTD?usp=share_link�
https://drive.google.com/drive/folders/1VTr4e-HNyVwNVyvO6RZdk0gVd77c7uTD?usp=share_link�
https://drive.google.com/drive/folders/14qJoVUKiDkPOaaatAP62YLe59F7DGExT?usp=sharing�
https://drive.google.com/drive/folders/1JtgcuLqn5o0XFu2IcgV8LwqWnG-qOGQe?usp=sharing�
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SERVIZI TV 

“Caduceo d’oro 2022” 
Sabato 5 novembre 2022 

Teatro Kursaal Santalucia, Bari 
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5 novembre 2022 

 
https://www.rainews.it/tgr/puglia//notiziari/video/2022/11/ContentItem-539fe2e8-0624-430b-bc26- 
e0291e7695b0.html 

 

Il servizio del TgR 3 Bari del 5 novembre 2022, ore 19.30 - 10’ minuto 
 

https://www.rainews.it/tgr/puglia/notiziari/video/2022/11/ContentItem-539fe2e8-0624-430b-bc26-e0291e7695b0.html�
https://www.rainews.it/tgr/puglia/notiziari/video/2022/11/ContentItem-539fe2e8-0624-430b-bc26-e0291e7695b0.html�
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5 novembre 2022 
 

https://www.rainews.it/tgr/puglia/video/2022/11/pug-Caduceo-Sanita-Liste-Attesa-Farmacisti- 
Territorio-8e7f3461-a261-47be-a64f-edc29f7a1e3d.html 

 

Il servizio sul sito internet della Rai “rai news.it” 
 
Liste d’attesa, il Governo sta pensando di investire più risorse 

Il sottosegretario Gemmato annuncia l'arrivo di più fondi. La consegna del Caduceo d'oro è stata 
l'occasione per fare il punto sulla riforma della sanità territoriale 

 
Di Adele Lapertosa, montaggio di Francesco Capotorto 

 
Marcello Gemmato, sottosegretario alla ministero della Salute, spiega che il Governo sta pensando 
ad una misura straordinaria per abbattere le liste d'attesa, mentre Silvio Brusaferro, presidente 
dell'Istituto Superiore di Sanità, e Luigi D'Ambrosio Lettieri, presidente dell'Ordine dei farmacisti 
delle province di Bari e di Barletta-Andria-Trani, spiegano come dovrà avvenire l'integrazione tra i 
vari attori della sanità sul territorio. 

 

https://www.rainews.it/tgr/puglia/video/2022/11/pug-Caduceo-Sanita-Liste-Attesa-Farmacisti-Territorio-8e7f3461-a261-47be-a64f-edc29f7a1e3d.html�
https://www.rainews.it/tgr/puglia/video/2022/11/pug-Caduceo-Sanita-Liste-Attesa-Farmacisti-Territorio-8e7f3461-a261-47be-a64f-edc29f7a1e3d.html�
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TELENORBA – TGNorba24 
5 novembre 2022 

http://www.norbaonline.it/ondemand-dettaglio.php/ondemand-dettaglio.php?i=135888 

Bari: Caduceo d’oro 
 

Dopo due anni di stop, è tornato a Bari l’appuntamento con il Caduceo d’oro, 
organizzato dall’Ordine dei farmacisti di Bari e Bat. Tra i premiati il comandante 
Figliuolo, e l’ex ministro Speranza. 

 
Servizio di Guglielmina Logroscino 

Immagini e montaggio Cosimo Caragiulo 

http://www.norbaonline.it/ondemand-dettaglio.php/ondemand-dettaglio.php?i=135888�


18  

Intervistati: Silvio Brusaferro, pres. Istituto Superiore Sanità; Francesco Paolo 
Figliuolo, comandante vertice interforze Stato Maggiore Difesa; Luigi D’Ambrosio 
Lettieri, pres. ordine farmacisti Bari-Bat 

 
Il servizio è andato in onda il 5 novembre alle ore 19.30. 
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6 novembre 2022  

https://www.youtube.com/watch?v=X2gfEmWO39M 

"Caduceo d'oro 2022", l'evento dell'ordine dei 
farmacisti di Bari e Bat 

Servizio andato in onda nel corso dei Tg del 6 novembre 2022 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=X2gfEmWO39M�
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5 novembre 2022 
https://www.telebari.it/attualita/99881-quando-venite-a-contatto-con-un-medico-accertatevi-che- 

sia-vaccinato-lappello-ai-pazienti-di-palese.html 
 

https://www.telebari.it/attualita/99881-quando-venite-a-contatto-con-un-medico-accertatevi-che-sia-vaccinato-lappello-ai-pazienti-di-palese.html�
https://www.telebari.it/attualita/99881-quando-venite-a-contatto-con-un-medico-accertatevi-che-sia-vaccinato-lappello-ai-pazienti-di-palese.html�
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4 novembre 2022 

https://www.telebari.it/tag/caduceo-doro 

https://www.telebari.it/storie/99770-la-laurea-nel-1960-indimenticabile-caduceo-doro-a-87-anni- 
per-giuseppina-farmacista-di-corato.html 

 
 

https://www.telebari.it/tag/caduceo-doro�
https://www.telebari.it/storie/99770-la-laurea-nel-1960-indimenticabile-caduceo-doro-a-87-anni-per-giuseppina-farmacista-di-corato.html�
https://www.telebari.it/storie/99770-la-laurea-nel-1960-indimenticabile-caduceo-doro-a-87-anni-per-giuseppina-farmacista-di-corato.html�
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https://telesveva.it/attualita/a-bari-il-caduceo-doro-premiati-speranza-brusaferro-e- 
figliuolo-per-il-loro-impegno-contro-il-covid/ 

 

Il servizio andato in onda nel corso del Tg di Telesveva del 7 novembre 2022 
 

https://telesveva.it/attualita/a-bari-il-caduceo-doro-premiati-speranza-brusaferro-e- 
figliuolo-per-il-loro-impegno-contro-il-covid/ 

 

https://telesveva.it/attualita/a-bari-il-caduceo-doro-premiati-speranza-brusaferro-e-figliuolo-per-il-loro-impegno-contro-il-covid/�
https://telesveva.it/attualita/a-bari-il-caduceo-doro-premiati-speranza-brusaferro-e-figliuolo-per-il-loro-impegno-contro-il-covid/�
https://telesveva.it/attualita/a-bari-il-caduceo-doro-premiati-speranza-brusaferro-e-figliuolo-per-il-loro-impegno-contro-il-covid/�
https://telesveva.it/attualita/a-bari-il-caduceo-doro-premiati-speranza-brusaferro-e-figliuolo-per-il-loro-impegno-contro-il-covid/�


29  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31  

 
 

 
5 novembre 2022 

https://www.antennasud.com/bari-caduceo-oro-prima-uscita-sottosegretario-gemmato/ 

 
 

Bari, Caduceo d’oro: prima uscita 
per il sottosegretario Gemmato 

Antonella Fazio 5 Novembre 2022 

BARI – Grande successo per la cerimonia di consegna del “Caduceo d’Oro 2022”, al teatro Kursaal 

Santalucia di Bari ed organizzata dall’Ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e Barletta- 

Andria-Trani. 

La manifestazione si è aperta nel pomeriggio con Luigi D’Ambrosio Lettieri, presidente dell’Ordine 

dei farmacisti delle province di Bari e Bat. È seguito il convegno ‘La riforma della sanità territoriale 

e il valore della prossimità. Le sfide per il futuro del servizio sanitario nazionale’. In chiusura la 

cerimonia   di   consegna   del   Caduceo   d’oro    2022    (il    leggendario bastone    alato    con  

due serpenti attorcigliati, simbolo di prosperità e di pace, attributo degli araldi e di Mercurio, in 

https://www.antennasud.com/bari-caduceo-oro-prima-uscita-sottosegretario-gemmato/�
https://www.antennasud.com/author/antonella-fazio/�
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qualità di messo degli dei) e delle benemerenze d’anzianità, alle quali è seguito il giuramento dei 

nuovi iscritti. 
 

 

Il servizio è andato in onda nel corso del Tg, il 5 novembre 2022 
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“Caduceo d’oro 2022” 
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Teatro Kursaal Santalucia, Bari 
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6 novembre 2022 

 
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/video/1365963/reintegro-medici-no-vax-gemmato- 
emiliano-un-simpaticone-io-faccio-il-sottosegretario.amp 

 

LA POLEMICA 
 

Reintegro medici no vax, Gemmato: «Emiliano? Un 
simpaticone, io faccio il sottosegretario» 

 
La replica a margine del Caduceo d’oro 2022 

al teatro Kursaal Santalucia di Bari 

BARI - «Emiliano è un simpaticone. Io faccio il sottosegretario alla Sanità, lui fa la persona 

simpatica. Ricordo che parliamo di dieci persone. Parlando di loro Emiliano sposta l’attenzione da 

un problema reale che lui ha, un problema politico all’interno del Pd, nascondendo tutta una serie di 

criticità che riguardano la sanità pubblica. Divertendosi a parlare da simpaticone di queste dieci 

persone, il governatore sposta l’attenzione dai reali problemi che affliggono la sanità pugliese». Lo 

ha detto il sottosegretario alla Sanità, Marcello Gemmato, a margine del Caduceo d’oro 2022, 

rispondendo alle domande sulla polemica tra lui e il governatore pugliese legata al reintegro del 

personale sanitario no vax. 
 

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/video/1365963/reintegro-medici-no-vax-gemmato-emiliano-un-simpaticone-io-faccio-il-sottosegretario.amp�
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/video/1365963/reintegro-medici-no-vax-gemmato-emiliano-un-simpaticone-io-faccio-il-sottosegretario.amp�
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«La sanità pugliese soffre di diverse patologie - prosegue Gemmato -. Sono stati razionalizzati e 

chiusi diversi ospedali, ma non si è attrezzato il territorio. Le chiusure sono avvenute non seguendo 

una linea univoca, ma per fare un favore al politico di turno. Nel Nord barese, un territorio con più 

di 200mila abitanti, oggi non esiste un ospedale di primo livello». Gemmato spiega che 

«registriamo anche una carenza del territorio, ricordiamo le lamentale dei malati di Covid che non 

riscivano a interfacciarsi con la sanità territoriale, le Usca che sono state attrezzate tardivamente e in 

misura esigua. Gli operatori sanitari che non hanno avuto adeguata dotazione strutturale per gestire 

la pandemia». Gemmato conclude ricordando la questione dell’ospedale Covid realizzato nella 

Fiera del Levante di Bari. «Un grande spreco - dice - un’opera che partiva da sette milioni di euro e 

ne è costati 25 e che oggi è chiusa, per attrezzare forse una dozzina di posti in terapia intensiva». 
 

 
«Stiamo pensando a più risorse da destinare alla soluzione del problema legato  alle  liste  di  

attesa». «L'agenda del governo in questo momento è dettata dal caro energia, ieri in consiglio dei 

ministri è stato anticipato un grande investimento per ridurre le bollette dei privati e delle aziende - 

prosegue Gemmato - Le misure relative alla sanità sono naturalmente in cima alla lista delle priorità 

del governo, ma riuscire a quantificarle oggi è prematuro». Gemmato specifica che «le risorse 

destinate alle liste di attesa non sono legate strettamente al Pnrr, sarà una misura straordinaria che 

mi auguro il governo prenderà al più presto per abbattere questo fenomeno e mettere in campo 

un’azione di riduzione per evitare la perdita di vite umane e guardare la sanità finalmente come un 

investimento. Se facciamo in modo che certe malattie non si conclamino, visto che per esempio il 

tumore al seno viene guarito nell’83 per cento dei casi se diagnosticato precocemente, arriveremo a 

un risparmio di vite umane ma anche di risorse economiche». 
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«Il problema dei fondi del Pnrr è legato, come ha detto anche il presidente del Consiglio Gorgia 

Meloni, al rincaro medio che sta riguardando tutti i settori, causato dall’aumento dei prezzi 

determinato dalla guerra e dal caro energetico. Tutto questo porta a una rivisitazione dei progetti di 

riassetto della sanità legati al Pnrr». Lo ha detto il sottosegretario alla Sanità, Marcello Gemmato, a 

margine della cerimonia del Caduceo d’oro a Bari, rispondendo alle domande sulla possibile 

rivisitazione dei progetti di riassetto sanitario legati ai fondi del Pnrr. 

 
«Bisogna ottimizzare ciò che è stato fatto. Uno stravolgimento non sarà possibile perché l’impianto 

base è quello, ma una ottimizzazione è auspicabile». Gemmato ha proseguito evidenziando che «la 

fotografia della sanità in Puglia è impietosamente negativa. Abbiamo liste di attesa lunghissime, 

abbiamo lo screening di patologie come il tumore del colon retto e la diagnostica legata al tumore al 

seno che hanno segnato il passo. Nel nel prossimo futuro pagheremo un grosso prezzo sia in termini 

di vite umane sia di dispendio economico per la sanità pubblica. È vero che il trenta per cento delle 

opere legate al Pnrr in Puglia è stato avviato, ma è anche vero che i risultati tardano a venire e che 

in Puglia si vive una sanità non di prossimità e che non mette al centro il paziente». 

 
Le parole di Figliuolo: il ministro sa quel che fa 

 
«Attualmente la pandemia sta andando verso un’endemia, questo lo stanno dicendo gli scienziati. 

La fase più acuta è passata, ritengo che ogni decisione sia basata sul calcolo costi benefici. Il 

ministro è un professionista del settore, è un medico, un accademico. Sa bene quello che deve fare». 

Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, che fino allo scorso marzo è stato commissario 

dell’emergenza Covid-19, a margine del Caduceo d’oro 2022, rispondendo a domande sulla 

questione del reintegro dei medici no vax. 
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Il caduceo d'oro 
 

Dopo lo stop causato dalla pandemia torna a Bari la sedicesima edizione del “Caduceo d’Oro”, con 

la consegna dei riconoscimenti per l’anno 2022 e lo svolgimento di un convegno dedicato al tema 

“La riforma della sanità territoriale e il valore della prossimità. Le sfide per il futuro del servizio 

sanitario nazionale”. Il presidente di Federfarma Marco Cossolo, insieme a Silvio Brusaferro, 

presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Francesco Paolo Figliuolo, comandante del Comando 

operativo di Vertice Interforze dello Stato Maggiore della Difesa e Roberto Speranza, già ministro 

della Salute, verranno insigniti del prestigioso riconoscimento. Al convegno interverrà il 

neosottosegretario alla salute Marcello Gemmato. L’evento, organizzato dall’Ordine 

interprovinciale dei farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani, è in corso presso il teatro Kursaal 

Santalucia di Bari. 
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6 novembre 2022 

https://amp.baritoday.it/attualita/caduceo-oro-2022-premiati-bari-brusaferro-figliuolo-speranza.html 

ATTUALITÀ 

Premiati, dai farmacisti baresi, per il loro 
impegno contro il Covid: Brusaferro, Figliuolo 
e Speranza ricevono il 'Caduceo d'Oro 2022' 
Il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, il generale a capo della campagna vaccinale e l'ex 
ministro sono stati insigniti, ieri nel capoluogo pugliese, dell'importante riconoscimento attribuito 
alle personalità che si sono contraddistinte nella tutela della Salute pubblica 

 
Redazione 6 novembre 2022 
Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro (foto PerugiaToday), il generale 
Francesco Paolo Figliuolo (foto MessinaToday) e l'ex ministro Roberto Speranza 

 

https://amp.baritoday.it/attualita/caduceo-oro-2022-premiati-bari-brusaferro-figliuolo-speranza.html�
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"Solo con un’azione coordinata, agevolata dagli strumenti della sanità digitale, si può dare una 

risposta importante, efficace e tempestiva ai bisogni di salute dei cittadini, riducendo il ricorso 

inappropriato alle strutture ospedaliere. Se si pensa al numero di codici bianchi che bussano alla 

porta del Pronto soccorso si ha la conferma che qualcosa sul territorio non funziona e non ha 

funzionato durante il periodo dell’emergenza Covid". Sono queste le parole del presidente 

dell’Ordine dei farmacisti delle province di Bari e di Barletta- Andria-Trani, Luigi D’Ambrosio 

Lettieri, raccolte ieri dall'AdnKronos nel capoluogo pugliese durante l'apertura della XVI edizione 

del Caduceo d’Oro 2022, la manifestazione che premia i professionisti del campo medico e 

farmacologico che si sono maggiormente contraddistinti negli ultimi 12 mesi. 

 
"Il Caduceo è stato anche l’occasione per rendere merito a persone che si sono distinte in sanità – ha 

dichiarato il presidente dell’Ordine dei farmacisti di Bari e Bat - e quindi quest’anno abbiamo 

voluto rivolgere un ringraziamento a Roberto Speranza, già ministro della Salute, a Silvio 

Brusaferro presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, al generale Francesco Paolo Figliuolo, già 

commissario straordinario per l’emergenza Covid e a Marco Cossolo, presidente di Federfarma, 

perché crediamo che, ciascuno per parte sua, abbiano contribuito a traghettare il Paese fuori dalla 

fase di emergenza". 

 
"In questa edizione abbiamo approfondito un tema diventato centrale per gli interessi della sanità 

italiana, evidenziando, in particolare, il valore della prossimità - ha sottolineato D'Ambrosio Lettieri 

- Sappiamo tutti quanto sia importante, per la sanità territoriale, il ruolo svolto dagli operatori 

sanitari con una sempre maggiore sinergia tra farmacisti, medici di medicina generale, pediatri di 

libera scelta, medici specialisti e infermieri. La farmacia costituisce sempre più un presidio 

polifunzionale che concorre indubbiamente a dare una risposta organica alle esigenze di salute di 

una comunità". 

 
Si parla di 

 
• Luigi D'ambrosio Lettieri 
• Caduceo d'oro 2022 
• Ordine dei Farmacisti di Bari 

https://amp.baritoday.it/persone/luigi-d_ambrosio-lettieri/�
https://amp.baritoday.it/tag/caduceo-d-oro-2022/�
https://amp.baritoday.it/tag/ordine-dei-farmacisti-di-bari/�
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1 novembre 2022 

 
https://ilikepuglia.it/googleamp/notizie/01-11-2022/caduceo-doro-2022-alla-presenza-del- 
sottosegretario-gemmato-al-via-la-xvi-edizione-che-si-terra-il-5-novembre-al-kursaal-santalucia-di- 
bari 
Salute 

 

Caduceo d’Oro 2022: 

alla presenza del sottosegretario Gemmato, al 
via la XVI edizione che si terrà il 5 novembre 

al Kursaal Santalucia di Bari 
Interverranno Brusaferro, Figliuolo e Speranza per discutere 
della riforma della sanità territoriale alla luce della pandemia 
1 Novembre 2022 | A cura di Redazione | Tempo di lettura: 2 min 

 
 

Brusaferro, Figliuolo, Speranza e Cossolo saranno a Bari il 5 novembre per ricevere il “Caduceo 

d’Oro 2022” e discutere della riforma della sanità territoriale alla luce della pandemia in corso (in 

un convegno al quale interverrà il neonominato sottosegretario  di  Stato  al  Ministero  della  

Salute, Marcello Gemmato). La cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento,  

organizzata dall’Ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani, si terrà al 

teatro Kursaal Santalucia di Bari (Largo Adua 5). 

https://ilikepuglia.it/googleamp/notizie/01-11-2022/caduceo-doro-2022-alla-presenza-del-sottosegretario-gemmato-al-via-la-xvi-edizione-che-si-terra-il-5-novembre-al-kursaal-santalucia-di-bari�
https://ilikepuglia.it/googleamp/notizie/01-11-2022/caduceo-doro-2022-alla-presenza-del-sottosegretario-gemmato-al-via-la-xvi-edizione-che-si-terra-il-5-novembre-al-kursaal-santalucia-di-bari�
https://ilikepuglia.it/googleamp/notizie/01-11-2022/caduceo-doro-2022-alla-presenza-del-sottosegretario-gemmato-al-via-la-xvi-edizione-che-si-terra-il-5-novembre-al-kursaal-santalucia-di-bari�
https://ilikepuglia.it/notizie/salute/�
https://ilikepuglia.it/author/admin/�
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La manifestazione si aprirà alle 16.00 con i saluti delle autorità e l’introduzione di Luigi 

D’Ambrosio Lettieri, presidente dell’Ordine dei farmacisti delle province di Bari e di Barletta- 

Andria-Trani. Seguirà il convegno dal titolo “La riforma della sanità territoriale e il valore della 

prossimità.  Le  sfide  per  il  futuro  del  servizio   sanitario   nazionale”, moderato   dal   

giornalista Francesco Giorgino, docente Luiss, al quale interverranno oltre al sottosegretario 

Gemmato, Roberto Speranza, già ministro della Salute, Andrea Mandelli, presidente della 

Federazione Ordini Farmacisti Italiani, Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di 

Sanità, Francesco Paolo Figliuolo, comandante del Comando operativo di Vertice Interforze dello 

Stato Maggiore della Difesa e già Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Marco 

Cossolo, presidente di Federfarma nazionale e Rocco Palese, assessore alla Sanità Regione Puglia. 

 
A partire dalle 18.30 è prevista la consegna del Caduceo d’oro 2022 e delle benemerenze 

d’anzianità, alle quali seguirà il giuramento dei nuovi iscritti. Il Caduceo d’oro 2022 (il leggendario 

bastone alato con un serpente attorcigliato, simbolo di prosperità e di pace, attributo degli araldi e di 

Esculapio, in qualità di messo di Giove e degli dei), sarà consegnato a Silvio Brusaferro, presidente 

dell’Istituto superiore di sanità, Marco Cossolo, presidente di Federfarma nazionale, Francesco 

Paolo Figliuolo, comandante del Comando operativo di vertice interforze dello Stato Maggiore  

della Difesa e già commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, e Roberto Speranza, già 

ministro della Salute. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Serpenti�
https://it.wikipedia.org/wiki/Attorcigliato�
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Saranno insigniti della benemerenza per 60 anni d’iscrizione all’Albo i farmacisti Giuseppina 

Casalino, Giuseppe Falagario e Vincenzo L’Abbate. Il riconoscimento per 50 anni di iscrizione 

all’Ordine, sarà invece consegnato a Giovanni Cea, Vincenzo De Giglio, Vincenzo Fornari, 

Angela Laricchia, Paolo Licciulli, Pasquale Maria Musci e Natale Scelzi. Infine, riceveranno la 

benemerenza per 40 anni di iscrizione all’Albo i farmacisti Claudio Bellisario, Francesca 

Bonasia, Antonia Bonasia, Margherita Cantatore, Giuseppe Carvutto, Cosima Catalano, 

Grazia Cirillo, Rosa Clemente, Angelalba Conte, Rosa Corazzo, Eleonora Crocco, Gaetano  

De Marinis, Antonia De Marinis, Giuseppina De Marzo, Alfonso Di Girolamo, Elisabetta Di 

Noia, Maria Rosaria Dibartolomeo, Francesco Laricchia, Caterina Loiudice, Maria Luisa 

Macario, Maura Maci, Maria Antonietta Maselli, Vincenzo Modugno, Giuseppe Gaetano 

Morea, Anna Maria Naccarati, Rachele Ninivaggi, Giuseppe Palattella, Maria Carmela Punzi, 

Marcello Regattieri, Nicola Rizzi, Siro Sterpellone, Angela Maria Troiano. 

Visualizzazioni: 44 
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4 novembre 2022 

https://www.giornaledipuglia.com/2022/11/caduceo-doro-2022-sabato-bari-con-il.html?m=1 

Home page Cultura e Spettacoli 
 

Caduceo d'oro 2022: sabato a Bari con il sottosegretario Gemmato, Figliuolo, Brusaferro e Speranza 
 
 
Caduceo d'oro 2022: sabato a Bari con il sottosegretario 
Gemmato, Figliuolo, Brusaferro e Speranza 
Giornale Di Puglia11/01/2022 09:59:00 AM 

 

BARI - Brusaferro, Figliuolo, Speranza e Cossolo saranno a Bari il 5 novembre per ricevere il 

“Caduceo d’Oro 2022” e discutere della riforma della sanità territoriale alla luce della pandemia in 

corso (in un convegno al quale interverrà il neonominato sottosegretario di Stato al Ministero della 

Salute, Marcello Gemmato). La cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento, organizzata 

dall’Ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani, si terrà al teatro Kursaal 

Santalucia di Bari (Largo Adua 5). 

La manifestazione si aprirà alle 16.00 con i saluti delle autorità e l’introduzione di Luigi 

D’Ambrosio Lettieri, presidente dell’Ordine dei farmacisti delle province di Bari e di Barletta- 

https://www.giornaledipuglia.com/2022/11/caduceo-doro-2022-sabato-bari-con-il.html?m=1�
https://www.giornaledipuglia.com/�
https://www.giornaledipuglia.com/�
https://www.blogger.com/profile/11937348189730555432�
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Andria-Trani. Seguirà il convegno dal titolo "La riforma della sanità territoriale e il valore della 

prossimità. Le sfide per il futuro del servizio sanitario nazionale”, moderato dal giornalista 

Francesco Giorgino, docente Luiss, al quale interverranno oltre al sottosegretario Gemmato, 

Roberto Speranza, già ministro della Salute, Andrea Mandelli, presidente della Federazione Ordini 

Farmacisti Italiani, Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Francesco Paolo 

Figliuolo, comandante del Comando operativo di Vertice Interforze dello Stato Maggiore della 

Difesa e già Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Marco Cossolo, presidente di 

Federfarma nazionale e Rocco Palese, assessore alla Sanità Regione Puglia. 

“Dopo due anni di stop a causa della pandemia – dichiara Luigi D’Ambrosio Lettieri -, 

riproponiamo, con la consegna del Caduceo d’Oro 2022, un tema che quest’anno è centrale 

nell’ambito degli interessi della sanità italiana: ci occuperemo della riforma della sanità 

territoriale, evidenziando, in particolare, il valore della prossimità. Sappiamo tutti quanto sia 

importante, per la sanità territoriale, il ruolo svolto dai farmacisti in sinergia con gli altri operatori 

sanitari: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e infermieri. Solo con un’azione 

coordinata e sinergica si può dare una risposta importante, efficace e tempestiva ai bisogni di 

salute dei cittadini e si riduce il ricorso alle strutture ospedaliere”. 

“La riorganizzazione delle cure primarie rappresenta un presupposto indispensabile per una più 

efficace e tempestiva risposta ai bisogni di salute della comunità, per sostenere il necessario 

processo di de-ospedalizzazione e per il contrasto ai ricoveri impropri e ai “codici bianchi” che 

bussano alla porta dei Pronto Soccorso, per l’assenza di risposte adeguate dei servizi assistenziali 

del territorio –sottolinea D’Ambrosio Lettieri -.Grazie alla competenza scientifica del farmacista e 

al solido rapporto fiduciario con le persone, la farmacia italiana con la sua capillare distribuzione 

territoriale ha dato e dà prova di elevati livelli di efficienza, continuità operativa, affidabilità e 

piena integrazione con la mission del Sistema sanitario nazionale. L’emergenza pandemica ha 

messo a dura prova il sistema sanitario, confermando il ruolo della farmacia italiana quale “porta 

d’ingresso del servizio sanitario”, capace di erogare prestazioni di elevata valenza socio-sanitaria, 

che  integrano  le  tradizionali  attività  professionali  relative  alla  dispensazione  dei medicinali”. 

 
A partire dalle 18.30 è prevista la consegna del Caduceo d’oro 2022 e delle benemerenze 

d’anzianità, alle quali seguirà il giuramento dei nuovi iscritti. Il Caduceo d’oro 2022 (il leggendario 

bastone alato con un serpente attorcigliato, simbolo di prosperità e di pace, attributo degli araldi e di 

Esculapio, in qualità di messo di Giove e degli dei), sarà consegnato a Silvio Brusaferro, presidente 

dell’Istituto superiore di sanità, Marco Cossolo, presidente di Federfarma nazionale, Francesco 

Paolo Figliuolo, comandante del Comando operativo di vertice interforze dello Stato Maggiore 
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della Difesa e già commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, e Roberto Speranza, già 

ministro della Salute. 

Saranno insigniti della benemerenza per 60 anni d’iscrizione all’Albo i farmacisti Giuseppina 

Casalino, Giuseppe Falagario e Vincenzo L’Abbate. Il riconoscimento per 50 anni di iscrizione 

all’Ordine, sarà invece consegnato a Giovanni Cea, Vincenzo De Giglio, Vincenzo Fornari, Angela 

Laricchia, Paolo Licciulli, Pasquale Maria Musci e Natale Scelzi. 

 
Infine, riceveranno la benemerenza per 40 anni di iscrizione all’Albo i farmacisti Claudio  

Bellisario, Francesca Bonasia, Antonia Bonasia, Margherita Cantatore, Giuseppe Carvutto, Cosima 

Catalano, Grazia Cirillo, Rosa Clemente, Angelalba Conte, Rosa Corazzo, Eleonora Crocco, 

Gaetano De Marinis, Antonia De Marinis, Giuseppina De Marzo, Alfonso Di Girolamo, Elisabetta 

Di Noia, Maria Rosaria Dibartolomeo, Francesco Laricchia, Caterina Loiudice, Maria Luisa 

Macario, Maura Maci, Maria Antonietta Maselli, Vincenzo Modugno, Giuseppe Gaetano Morea, 

Anna Maria Naccarati, Rachele Ninivaggi, Giuseppe Palattella, Maria Carmela Punzi, Marcello 

Regattieri, Nicola Rizzi, Siro Sterpellone, Angela Maria Troiano. 
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1 novembre 2022 

https://www.pugliain.net/160289-caduceo-oro-bari-premiazione-farmacisti/ 

Caduceo d’oro 2022. Sabato a Bari con il 
sottosegretario Gemmato premiati Figliuolo, 

Brusaferro e Speranza 
 
 

 

REDAZIONE 

https://www.pugliain.net/160289-caduceo-oro-bari-premiazione-farmacisti/�
https://www.pugliain.net/author/redazione/�
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1 NOVEMBRE 2022 
Brusaferro, Figliuolo, Speranza e Cossolo saranno a Bari il 5 novembre per ricevere il 

“Caduceo d’Oro 2022” e discutere della riforma della sanità territoriale alla luce della pandemia in 

corso (in un convegno al quale interverrà il neonominato sottosegretario di Stato al Ministero della 

Salute, Marcello Gemmato). La cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento, organizzata 

dall’Ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani, si terrà al teatro Kursaal 

Santalucia di Bari (Largo Adua 5). 

 

 
La manifestazione si aprirà alle 16.00 con i saluti delle autorità e l’introduzione di Luigi 

D’Ambrosio Lettieri, presidente dell’Ordine dei farmacisti delle province di Bari e di Barletta- 

Andria-Trani. Seguirà il convegno dal titolo “La riforma della sanità territoriale e il valore della 

prossimità.  Le  sfide  per  il  futuro  del   servizio   sanitario   nazionale”,   moderato   dal 

giornalista Francesco Giorgino, docente Luiss, al quale interverranno oltre al sottosegretario 

Gemmato, Roberto Speranza, già ministro della Salute, Andrea Mandelli, presidente della 

Federazione Ordini Farmacisti Italiani, Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di 

Sanità, Francesco Paolo Figliuolo, comandante del Comando operativo di Vertice Interforze dello 

Stato Maggiore della Difesa e già Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Marco 

Cossolo, presidente di Federfarma nazionale e Rocco Palese, assessore alla Sanità Regione Puglia. 
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“Dopo due anni di stop a causa della pandemia – dichiara Luigi D’Ambrosio Lettieri -, 

riproponiamo, con la consegna del Caduceo d’Oro 2022, un tema che quest’anno è centrale 

nell’ambito degli interessi della sanità italiana: ci occuperemo della riforma della sanità territoriale, 

evidenziando, in particolare, il valore della prossimità. Sappiamo tutti quanto sia importante, per la 

sanità territoriale, il ruolo svolto dai farmacisti in sinergia con gli altri operatori sanitari: medici di 

medicina generale, pediatri di libera scelta e infermieri. Solo con un’azione coordinata e sinergica  

si può dare una risposta importante, efficace e tempestiva ai bisogni di salute dei cittadini e si riduce 

il ricorso alle strutture ospedaliere”. 

 
“La riorganizzazione delle cure primarie rappresenta un presupposto indispensabile per una più 

efficace e tempestiva risposta ai bisogni di salute della comunità, per sostenere il necessario 

processo di de-ospedalizzazione e per il contrasto ai ricoveri impropri e ai “codici bianchi” che 

bussano alla porta dei Pronto Soccorso, per l’assenza di risposte adeguate dei servizi assistenziali 

del territorio –sottolinea D’Ambrosio Lettieri -.Grazie alla competenza scientifica del farmacista e 

al solido rapporto fiduciario con le persone, la farmacia italiana con la sua capillare distribuzione 

territoriale ha dato e dà prova di elevati livelli di efficienza, continuità operativa, affidabilità e piena 

integrazione con la mission del Sistema sanitario nazionale. L’emergenza pandemica ha messo a 

dura prova il sistema sanitario, confermando il ruolo della farmacia italiana quale “porta d’ingresso 

del servizio sanitario”, capace di erogare prestazioni di elevata valenza socio-sanitaria, che 

integrano le tradizionali attività professionali relative alla dispensazione dei medicinali”. 

 
A partire dalle 18.30 è prevista la consegna del Caduceo d’oro 2022 e delle benemerenze 

d’anzianità, alle quali seguirà il giuramento dei nuovi iscritti. Il Caduceo d’oro 2022 (il leggendario 

bastone alato con un serpente attorcigliato, simbolo di prosperità e di pace, attributo degli araldi e di 

Esculapio, in qualità di messo di Giove e degli dei), sarà consegnato a Silvio Brusaferro, presidente 

dell’Istituto superiore di sanità, Marco Cossolo, presidente di Federfarma nazionale, Francesco 

Paolo Figliuolo, comandante del Comando operativo di vertice interforze dello Stato Maggiore  

della Difesa e già commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, e Roberto Speranza, già 

ministro della Salute. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Serpenti�
https://it.wikipedia.org/wiki/Attorcigliato�
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Saranno insigniti della benemerenza per 60 anni d’iscrizione all’Albo i farmacisti Giuseppina 

Casalino, Giuseppe Falagario e Vincenzo L’Abbate. Il riconoscimento per 50 anni di iscrizione 

all’Ordine, sarà invece consegnato a Giovanni Cea, Vincenzo De Giglio, Vincenzo Fornari, 

Angela Laricchia, Paolo Licciulli, Pasquale Maria Musci e Natale Scelzi. 

 
Infine, riceveranno la benemerenza per 40 anni di iscrizione all’Albo i farmacisti Claudio 

Bellisario, Francesca Bonasia, Antonia Bonasia, Margherita Cantatore, Giuseppe Carvutto, 

Cosima Catalano, Grazia Cirillo, Rosa Clemente, Angelalba Conte, Rosa Corazzo, Eleonora 

Crocco, Gaetano De Marinis, Antonia De Marinis, Giuseppina De Marzo, Alfonso Di 

Girolamo, Elisabetta Di Noia, Maria Rosaria Dibartolomeo, Francesco Laricchia, Caterina 

Loiudice, Maria Luisa Macario, Maura Maci, Maria Antonietta Maselli, Vincenzo Modugno, 

Giuseppe Gaetano Morea, Anna Maria Naccarati, Rachele Ninivaggi, Giuseppe Palattella, 

Maria Carmela Punzi, Marcello Regattieri, Nicola Rizzi, Siro Sterpellone, Angela Maria 

Troiano. 
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2 novembre 2022 

 
https://www.coratoviva.it/amp/notizie/caduceo-d-oro-a-farmacista-coratina-per-i-60-anni-di- 
attivita/ 

 
"Caduceo d'oro" a farmacista coratina per i 

60 anni di attività 
Identico riconoscimento sarà consegnato ad una collega per i 40 anni di iscrizione 

all'albo professionale 

 
MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 2022 18.50 

 
 

 

Il riconoscimento sarà consegnato sabato 5 novembre a Bari nel corso di una cerimonia prevista al 

termine di un convegno al quale parteciperà anche il terlizzese Marcello Gemmato, fresco di 

nomina a sottosegretario al Ministero della Salute. 

La dottoressa Giuseppina Casalino, 87 anni, riceverà il "Caduceo d'oro" per il 60esimo 

anniversario di attività durante l'evento organizzato dall'Ordine dei farmacisti di Bari e della Bat 

negli spazi del teatro Kursaal Santalucia del capoluogo pugliese. 

https://www.coratoviva.it/amp/notizie/caduceo-d-oro-a-farmacista-coratina-per-i-60-anni-di-attivita/�
https://www.coratoviva.it/amp/notizie/caduceo-d-oro-a-farmacista-coratina-per-i-60-anni-di-attivita/�
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Casalino è iscritta all'albo professionale fin dal 1960. Il "Caduceo d'oro" per i 40 anni di attività sarà 

invece consegnato ad un'altra farmacista di Corato, Margherita Cantatore. 

La manifestazione si aprirà alle 16 con i saluti delle autorità e l'introduzione di Luigi D'Ambrosio 

Lettieri, presidente dell'Ordine dei farmacisti delle province di Bari e della Bat. Seguirà il convegno 

dal titolo "La riforma della sanità territoriale e il valore della prossimità. Le sfide per il futuro del 

servizio sanitario nazionale", moderato dal giornalista Francesco Giorgino, docente Luiss, al quale 

interverranno oltre al sottosegretario Gemmato, Roberto Speranza, già ministro della Salute, Andrea 

Mandelli, presidente della Federazione Ordini Farmacisti Italiani, Silvio Brusaferro, presidente 

dell'Istituto Superiore di Sanità, Francesco Paolo Figliuolo, comandante del Comando operativo di 

Vertice Interforze dello Stato Maggiore della Difesa e già Commissario straordinario per 

l'emergenza   Covid-19, Marco   Cossolo, presidente   di   Federfarma    nazionale    e Rocco  

Palese, assessore alla Sanità Regione Puglia. 

 
«Dopo due anni di stop a causa della pandemia riproponiamo, con la consegna del Caduceo d'oro 

2022, un tema che quest'anno è centrale nell'ambito degli interessi della sanità italiana: ci 

occuperemo della riforma della sanità territoriale, evidenziando, in particolare, il valore della 

prossimità» ha affermato D'Ambrosio Lettieri. «Sappiamo tutti quanto sia importante, per la sanità 

territoriale, il ruolo svolto dai farmacisti in sinergia con gli altri operatori sanitari: medici di 

medicina generale, pediatri di libera scelta e infermieri. Solo con un'azione coordinata e sinergica si 
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può dare una risposta importante, efficace e tempestiva ai bisogni di salute dei cittadini e si riduce il 

ricorso alle strutture ospedaliere» ha aggiunto. 

«La riorganizzazione delle cure primarie rappresenta un presupposto indispensabile per una più 

efficace e tempestiva risposta ai bisogni di salute della comunità, per sostenere il necessario 

processo di de-ospedalizzazione e per il contrasto ai ricoveri impropri e ai "codici bianchi" che 

bussano alla porta dei pronto soccorso, per l'assenza di risposte adeguate dei servizi assistenziali del 

territorio» ha evidenziato. «Grazie alla competenza scientifica del farmacista e al solido rapporto 

fiduciario con le persone, la farmacia italiana con la sua capillare distribuzione territoriale ha dato e 

dà prova di elevati livelli di efficienza, continuità operativa, affidabilità e piena integrazione con la 

mission del Sistema sanitario nazionale. L'emergenza pandemica ha messo a dura prova il sistema 

sanitario, confermando il ruolo della farmacia italiana quale "porta d'ingresso del servizio sanitario", 

capace di erogare prestazioni di elevata valenza socio-sanitaria, che integrano le tradizionali attività 

professionali relative alla dispensazione dei medicinali». 
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2 novembre 2022 

 
https://barilive.it/2022/10/30/caduceo-doro-2022-sabato-a-bari-con-il-sottosegretario-gemmato- 
figliuolo-brusaferro-e-speranza/ 

 
L'INCONTRO 

Caduceo d’oro 2022. Sabato a Bari con il 
sottosegretario Gemmato, Figliuolo, 
Brusaferro e Speranza 
Caduceo d’Oro 2022: alla presenza del sottosegretario Gemmato, al via la XVI edizione 
che si terrà sabato 5 novembre alle 16.00 al teatro Kursaal Santalucia di Bari 

 
 
 

Brusaferro, Figliuolo, Speranza e Cossolo saranno a Bari il 5 novembre per ricevere il “Caduceo d’Oro 2022” e 

discutere della riforma della sanità territoriale alla luce della pandemia in corso (in un convegno al quale 

interverrà il neonominato sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Marcello Gemmato). La cerimonia di 

https://barilive.it/2022/10/30/caduceo-doro-2022-sabato-a-bari-con-il-sottosegretario-gemmato-figliuolo-brusaferro-e-speranza/�
https://barilive.it/2022/10/30/caduceo-doro-2022-sabato-a-bari-con-il-sottosegretario-gemmato-figliuolo-brusaferro-e-speranza/�
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consegna del prestigioso riconoscimento, organizzata dall’Ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e 

Barletta-Andria-Trani, si terrà al teatro Kursaal Santalucia di Bari (Largo Adua 5). 

 

 
La manifestazione si aprirà alle 16.00 con i saluti delle  autorità  e  l’introduzione  di Luigi  D’Ambrosio  

Lettieri, presidente dell’Ordine dei farmacisti delle province di Bari e di Barletta- Andria-Trani. Seguirà il 

convegno dal titolo “La riforma della sanità territoriale e il valore della prossimità. Le sfide per il futuro del 

servizio sanitario nazionale”, moderato dal giornalista Francesco Giorgino, docente Luiss, al quale interverranno 

oltre al sottosegretario Gemmato, Roberto Speranza, già ministro della Salute, Andrea Mandelli, presidente 

della  Federazione  Ordini  Farmacisti  Italiani,  Silvio  Brusaferro,  presidente  dell’Istituto  Superiore  di   

Sanità, Francesco Paolo Figliuolo, comandante del Comando operativo di Vertice Interforze dello Stato 

Maggiore della Difesa e già Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Marco Cossolo, presidente di 

Federfarma nazionale e Rocco Palese, assessore alla Sanità Regione Puglia. 

 
“Dopo due anni di stop a causa della pandemia – dichiara Luigi D’Ambrosio Lettieri -, riproponiamo, con la 

consegna del Caduceo d’Oro 2022, un tema che quest’anno è centrale nell’ambito degli interessi della sanità 

italiana: ci occuperemo della riforma della sanità territoriale, evidenziando, in particolare, il valore della 

prossimità. Sappiamo tutti quanto sia importante, per la sanità territoriale, il ruolo svolto dai farmacisti in 

sinergia con gli altri operatori sanitari: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e infermieri. Solo 

con un’azione coordinata e sinergica si può dare una risposta importante, efficace e tempestiva ai bisogni di 

salute dei cittadini e si riduce il ricorso alle strutture ospedaliere”. 
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“La riorganizzazione delle cure primarie rappresenta un presupposto indispensabile per una più efficace e 

tempestiva risposta ai bisogni di salute della comunità, per sostenere il necessario processo di de- 

ospedalizzazione e per il contrasto ai ricoveri impropri e ai “codici bianchi” che bussano alla porta dei Pronto 

Soccorso, per l’assenza di risposte adeguate dei servizi assistenziali del territorio –sottolinea D’Ambrosio Lettieri 

-.Grazie alla competenza scientifica del farmacista e al solido rapporto fiduciario con le persone, la farmacia 

italiana con la sua capillare distribuzione territoriale ha dato e dà prova di elevati livelli di efficienza, continuità 

operativa, affidabilità e piena integrazione con la mission del Sistema sanitario nazionale. L’emergenza 

pandemica ha messo a dura prova il sistema sanitario, confermando il ruolo della farmacia italiana quale “porta 

d’ingresso del servizio sanitario”, capace di erogare prestazioni di elevata valenza socio-sanitaria, che integrano 

le tradizionali attività professionali relative alla dispensazione dei medicinali”. 

 
A partire dalle 18.30 è prevista la consegna del Caduceo d’oro 2022 e delle benemerenze d’anzianità, alle quali 

seguirà  il   giuramento   dei   nuovi   iscritti. Il   Caduceo   d’oro   2022   (il   leggendario   bastone   alato   con   

un serpente attorcigliato, simbolo di prosperità e di pace, attributo degli araldi e di Esculapio, in qualità di messo 

di Giove e degli dei), sarà consegnato a Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, Marco 

Cossolo, presidente di Federfarma nazionale, Francesco Paolo Figliuolo, comandante del Comando operativo di 

vertice interforze dello Stato Maggiore della Difesa e già commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, e 

Roberto Speranza, già ministro della Salute. 

 
Saranno insigniti della benemerenza per 60 anni d’iscrizione all’Albo i farmacisti Giuseppina Casalino, 

Giuseppe Falagario e Vincenzo L’Abbate. Il riconoscimento per 50 anni di iscrizione all’Ordine, sarà invece 

consegnato a Giovanni Cea, Vincenzo De Giglio, Vincenzo Fornari, Angela Laricchia, Paolo Licciulli, 

Pasquale Maria Musci e Natale Scelzi. 

Infine, riceveranno la benemerenza per 40 anni di iscrizione all’Albo i farmacisti Claudio Bellisario, Francesca 

Bonasia, Antonia Bonasia, Margherita Cantatore, Giuseppe Carvutto, Cosima Catalano, Grazia Cirillo, 

Rosa Clemente, Angelalba Conte, Rosa Corazzo, Eleonora Crocco, Gaetano De Marinis, Antonia De 

Marinis, Giuseppina De Marzo, Alfonso Di Girolamo, Elisabetta Di Noia, Maria Rosaria Dibartolomeo, 

Francesco Laricchia, Caterina Loiudice, Maria Luisa Macario, Maura Maci, Maria Antonietta Maselli, 

Vincenzo Modugno, Giuseppe Gaetano Morea, Anna Maria Naccarati, Rachele Ninivaggi, Giuseppe 

Palattella, Maria Carmela Punzi, Marcello Regattieri, Nicola Rizzi, Siro Sterpellone, Angela Maria 

Troiano. 

 
2 Novembre 2022 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

https://it.wikipedia.org/wiki/Serpenti�
https://it.wikipedia.org/wiki/Attorcigliato�
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5 novembre 2022 
https://iltaccodibacco.it/puglia/eventi/250593.html 

Teatro Kursaal Santa Lucia Bari  

Caduceo D'oro 2022: con il sottosegretario 
Gemmato, al via la XVI edizione che si terrà il 5 
novembre al Teatro Kursaal Santalucia di Bari; 
Interverranno Brusaferro, Figliuolo e Speranza 

per discutere della riforma della sanità 
 

Brusaferro, Figliuolo, Speranza e Cossolo saranno a Bari il 5 novembre per ricevere il “Caduceo 

d’Oro 2022” e discutere della riforma della sanità territoriale alla luce della pandemia in corso (in 

un convegno al quale interverrà il neonominato sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, 

Marcello Gemmato). La cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento, organizzata 

https://iltaccodibacco.it/puglia/eventi/250593.html�
https://iltaccodibacco.it/puglia/guida/461/�
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dall’Ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani, si terrà al teatro Kursaal 

Santalucia di Bari (Largo Adua 5). 

La manifestazione si aprirà alle 16.00 con i saluti delle autorità e l’introduzione di Luigi 

D’Ambrosio Lettieri, presidente dell’Ordine dei farmacisti delle province di Bari e di Barletta- 

Andria-Trani. Seguirà il convegno dal titolo "La riforma della sanità territoriale e il valore della 

prossimità. Le sfide per il futuro del servizio sanitario nazionale”, moderato dal giornalista 

Francesco Giorgino, docente Luiss, al quale interverranno oltre al sottosegretario Gemmato, 

Roberto Speranza, già ministro della Salute, Andrea Mandelli, presidente della Federazione Ordini 

Farmacisti Italiani, Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Francesco Paolo 

Figliuolo, comandante del Comando operativo di Vertice Interforze dello Stato Maggiore della 

Difesa e già Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Marco Cossolo, presidente di 

Federfarma nazionale e Rocco Palese, assessore alla Sanità Regione Puglia. 

 
“Dopo due anni di stop a causa della pandemia – dichiara Luigi D’Ambrosio Lettieri -, 

riproponiamo, con la consegna del Caduceo d’Oro 2022, un tema che quest’anno è centrale 

nell’ambito degli interessi della sanità italiana: ci occuperemo della riforma della sanità territoriale, 

evidenziando, in particolare, il valore della prossimità. Sappiamo tutti quanto sia importante, per la 

sanità territoriale, il ruolo svolto dai farmacisti in sinergia con gli altri operatori sanitari: medici di 

medicina generale, pediatri di libera scelta e infermieri. Solo con un’azione coordinata e sinergica si 

può dare una risposta importante, efficace e tempestiva ai bisogni di salute dei cittadini e si riduce il 

ricorso alle strutture ospedaliere”. 

“La riorganizzazione delle cure primarie rappresenta un presupposto indispensabile per una più 

efficace e tempestiva risposta ai bisogni di salute della comunità, per sostenere il necessario 

processo di de-ospedalizzazione e per il contrasto ai ricoveri impropri e ai “codici bianchi” che 

bussano alla porta dei Pronto Soccorso, per l’assenza di risposte adeguate dei servizi assistenziali 

del territorio –sottolinea D’Ambrosio Lettieri -.Grazie alla competenza scientifica del farmacista e 

al solido rapporto fiduciario con le persone, la farmacia italiana con la sua capillare distribuzione 

territoriale ha dato e dà prova di elevati livelli di efficienza, continuità operativa, affidabilità e piena 

integrazione con la mission del Sistema sanitario nazionale. L’emergenza pandemica ha messo a 

dura prova il sistema sanitario, confermando il ruolo della farmacia italiana quale “porta d’ingresso 

del servizio sanitario”, capace di erogare prestazioni di elevata valenza socio-sanitaria, che 

integrano   le   tradizionali   attività   professionali   relative   alla   dispensazione   dei   medicinali”. 

 
A  partire  dalle  18.30  è  prevista  la  consegna  del  Caduceo  d’oro  2022  e  delle  benemerenze 
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d’anzianità, alle quali seguirà il giuramento dei nuovi iscritti. Il Caduceo d’oro 2022 (il leggendario 

bastone alato con un serpente attorcigliato, simbolo di prosperità e di pace, attributo degli araldi e di 

Esculapio, in qualità di messo di Giove e degli dei), sarà consegnato a Silvio Brusaferro, presidente 

dell’Istituto superiore di sanità, Marco Cossolo, presidente di Federfarma nazionale, Francesco 

Paolo Figliuolo, comandante del Comando operativo di vertice interforze dello Stato Maggiore  

della Difesa e già commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, e Roberto Speranza, già 

ministro della Salute. 

Saranno insigniti della benemerenza per 60 anni d’iscrizione all’Albo i farmacisti Giuseppina 

Casalino, Giuseppe Falagario e Vincenzo L’Abbate. Il riconoscimento per 50 anni di iscrizione 

all’Ordine, sarà invece consegnato a Giovanni Cea, Vincenzo De Giglio, Vincenzo Fornari, Angela 

Laricchia,      Paolo      Licciulli,      Pasquale       Maria       Musci       e       Natale       Scelzi. 

Infine, riceveranno la benemerenza per 40 anni di iscrizione all’Albo i farmacisti Claudio  

Bellisario, Francesca Bonasia, Antonia Bonasia, Margherita Cantatore, Giuseppe Carvutto, Cosima 

Catalano, Grazia Cirillo, Rosa Clemente, Angelalba Conte, Rosa Corazzo, Eleonora Crocco, 

Gaetano De Marinis, Antonia De Marinis, Giuseppina De Marzo, Alfonso Di Girolamo, Elisabetta 

Di Noia, Maria Rosaria Dibartolomeo, Francesco Laricchia, Caterina Loiudice, Maria Luisa 

Macario, Maura Maci, Maria Antonietta Maselli, Vincenzo Modugno, Giuseppe Gaetano Morea, 

Anna Maria Naccarati, Rachele Ninivaggi, Giuseppe Palattella, Maria Carmela Punzi, Marcello 

Regattieri, Nicola Rizzi, Siro Sterpellone, Angela Maria Troiano. 

 
 

Web: www.ordinefarmacistibaribat.it 

Bari (Bari) 
Teatro Kursaal Santa Lucia 
Largo Adua 5/9 
ore 16:00 
ingresso su invito 

http://www.ordinefarmacistibaribat.it/�
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2 novembre 2022 

https://www.diomedetrapassatoefuturo.it/live/ 
 
 

La riforma della sanità territoriale alla luce 
della pandemia presenti il sottosegretario 
Gemmato, Brusaferro, Figliuolo e Speranza 
Caduceo d’Oro 2022: sabato 5 novembre al teatro Kursaal di Bari 

Redazione Attualità Bari Diomede Extra - Convegno sanità 
 

Brusaferro, Figliuolo, Speranza e Cossolo saranno a Bari il 5 novembre per ricevere il “Caduceo d’Oro 

2022” e discutere della riforma della sanità territoriale alla luce della pandemia in corso (in un convegno al 

quale interverrà il neonominato sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Marcello Gemmato). La 

cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento, organizzata dall’Ordine interprovinciale dei farmacisti 

di Bari e Barletta-Andria-Trani, si terrà al teatro Kursaal Santalucia di Bari (Largo Adua 5). 

La manifestazione si aprirà alle 16.00 con i saluti delle autorità e l’introduzione di Luigi D’Ambrosio 

Lettieri, presidente dell’Ordine dei farmacisti delle province di Bari e di Barletta- Andria-Trani. Seguirà il 

convegno dal titolo “La riforma della sanità territoriale e il valore della prossimità. Le sfide per il futuro del 

servizio sanitario nazionale”, moderato dal giornalista Francesco Giorgino, docente Luiss, al quale 

interverranno oltre al sottosegretario Gemmato, Roberto Speranza, già ministro della Salute, Andrea 

Mandelli, presidente della Federazione Ordini Farmacisti Italiani, Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto 

https://www.diomedetrapassatoefuturo.it/live/�
https://www.diomedetrapassatoefuturo.it/autore/redazione/�
https://www.diomedetrapassatoefuturo.it/autore/redazione/�
https://www.diomedetrapassatoefuturo.it/autore/redazione/�
https://www.diomedetrapassatoefuturo.it/tag/bari/�
https://www.diomedetrapassatoefuturo.it/tag/bari/�
https://www.diomedetrapassatoefuturo.it/tag/convegno-sanita/�
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Superiore di Sanità, Francesco Paolo Figliuolo, comandante del Comando operativo di Vertice Interforze 

dello Stato Maggiore della Difesa e già Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Marco 

Cossolo, presidente di Federfarma nazionale e Rocco Palese, assessore alla Sanità Regione Puglia. 

 
“Dopo due anni di stop a causa della pandemia – dichiara Luigi D’Ambrosio Lettieri -, riproponiamo, con 

la consegna del Caduceo d’Oro 2022, un tema che quest’anno è centrale nell’ambito degli interessi della 

sanità italiana: ci occuperemo della riforma della sanità territoriale, evidenziando, in particolare, il valore 

della prossimità. Sappiamo tutti quanto sia importante, per la sanità territoriale, il ruolo svolto dai 

farmacisti in sinergia con gli altri operatori sanitari: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e 

infermieri. Solo con un’azione coordinata e sinergica si può dare una risposta importante, efficace e 

tempestiva ai bisogni di salute dei cittadini e si riduce il ricorso alle strutture ospedaliere”. 

 
“La riorganizzazione delle cure primarie rappresenta un presupposto indispensabile per una più efficace e 

tempestiva risposta ai bisogni di salute della comunità, per sostenere il necessario processo di de- 

ospedalizzazione e per il contrasto ai ricoveri impropri e ai “codici bianchi” che bussano alla porta dei 

Pronto Soccorso, per l’assenza di risposte adeguate dei servizi assistenziali del territorio –sottolinea 

D’Ambrosio Lettieri -.Grazie alla competenza scientifica del farmacista e al solido rapporto fiduciario con 

le persone, la farmacia italiana con la sua capillare distribuzione territoriale ha dato e dà prova di elevati 

livelli di efficienza, continuità operativa, affidabilità e piena integrazione con la mission del Sistema 

sanitario nazionale. L’emergenza pandemica ha messo a dura prova il sistema sanitario, confermando il 

ruolo della farmacia italiana quale “porta d’ingresso del servizio sanitario”, capace di erogare prestazioni 

di elevata valenza socio-sanitaria, che integrano le tradizionali attività professionali relative alla 

dispensazione dei medicinali”. 

 
 

A partire dalle 18.30 è prevista la consegna del Caduceo d’oro 2022 e delle benemerenze d’anzianità, alle 

quali  seguirà il  giuramento dei nuovi  iscritti. Il  Caduceo d’oro 2022 (il leggendario bastone alato con      

un serpente attorcigliato, simbolo di prosperità e di pace, attributo degli araldi e di Esculapio, in qualità di 

messo di Giove e degli dei), sarà consegnato a Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, 

Marco Cossolo, presidente di Federfarma nazionale, Francesco Paolo Figliuolo, comandante del Comando 

operativo di vertice interforze dello Stato Maggiore della Difesa e già commissario straordinario per 

l’emergenza Covid-19, e Roberto Speranza, già ministro della Salute. 
 

Saranno insigniti della benemerenza, rispettivamente per i 60, 50 e 40 anni d’iscrizione all’Albo i farmacisti 

dell’Ordine dei farmacisti delle province di Bari e di Barletta- Andria-Trani. 
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3 novembre 2022 

https://www.bisceglieviva.it/amp/notizie/caduceo-d-oro-a-pasquale-musci-per-i-50-anni-di-attivita/ 

"Caduceo d'oro" a Pasquale Musci 
per i 50 anni di attività 

Il riconoscimento sarà consegnato nel corso di una cerimonia in programma a Bari 
 
 

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 2022 

Il riconoscimento sarà consegnato sabato 5 novembre a Bari nel corso di una cerimonia organizzata 

dall'Ordine dei farmacisti di Bari e della Bat negli spazi del teatro Kursaal Santalucia. Fra i premiati 

con il "Caduceo d'oro" per il 50esimo anniversario di attività figura anche il dottor  Pasquale Musci. 

 
Nato a San Daniele del Friuli nel 1938 e in seguito trasferitosi a Bisceglie, Musci è titolare di 

farmacia dal 1973. Il suo curriculum è sterminato: protagonista della vita politica e sociale della 

comunità biscegliese del territorio, il dottor Musci è stato fra l'altro vicepresidente della Lega di 

Serie C oltre che alla guida del Bisceglie calcio. 

 
La manifestazione si aprirà alle 16 con i saluti delle autorità e l'introduzione di Luigi D'Ambrosio 

https://www.bisceglieviva.it/amp/notizie/caduceo-d-oro-a-pasquale-musci-per-i-50-anni-di-attivita/�
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Lettieri, presidente dell'Ordine dei farmacisti delle province di Bari e della Bat. Seguirà il convegno 

dal titolo "La riforma della sanità territoriale e il valore della prossimità. Le sfide per il futuro del 

servizio sanitario nazionale", moderato dal giornalista Francesco Giorgino, docente Luiss, al quale 

interverranno oltre al sottosegretario Gemmato, Roberto Speranza, già ministro della Salute, Andrea 

Mandelli, presidente della Federazione Ordini Farmacisti Italiani, Silvio Brusaferro, presidente 

dell'Istituto Superiore di Sanità, Francesco Paolo Figliuolo, comandante del Comando operativo di 

Vertice Interforze dello Stato Maggiore della Difesa e già Commissario straordinario per 

l'emergenza Covid-19, Marco Cossolo, presidente di Federfarma nazionale e Rocco Palese, 

assessore alla Sanità Regione Puglia. 

«Dopo due anni di stop a causa della pandemia riproponiamo, con la consegna del Caduceo d'oro 

2022, un tema che quest'anno è centrale nell'ambito degli interessi della sanità italiana: ci 

occuperemo della riforma della sanità territoriale, evidenziando, in particolare, il valore della 

prossimità» ha affermato D'Ambrosio Lettieri. «Sappiamo tutti quanto sia importante, per la sanità 

territoriale, il ruolo svolto dai farmacisti in sinergia con gli altri operatori sanitari: medici di 

medicina generale, pediatri di libera scelta e infermieri. Solo con un'azione coordinata e sinergica si 

può dare una risposta importante, efficace e tempestiva ai bisogni di salute dei cittadini e si riduce il 

ricorso alle strutture ospedaliere» ha aggiunto. 

«La riorganizzazione delle cure primarie rappresenta un presupposto indispensabile per una più 

efficace e tempestiva risposta ai bisogni di salute della comunità, per sostenere il necessario 

processo di de-ospedalizzazione e per il contrasto ai ricoveri impropri e ai "codici bianchi" che 

bussano alla porta dei pronto soccorso, per l'assenza di risposte adeguate dei servizi assistenziali del 

territorio» ha evidenziato. «Grazie alla competenza scientifica del farmacista e al solido rapporto 

fiduciario con le persone, la farmacia italiana con la sua capillare distribuzione territoriale ha dato e 

dà prova di elevati livelli di efficienza, continuità operativa, affidabilità e piena integrazione con la 

mission del Sistema sanitario nazionale. L'emergenza pandemica ha messo a dura prova il sistema 

sanitario, confermando il ruolo della farmacia italiana quale "porta d'ingresso del servizio sanitario", 

capace di erogare prestazioni di elevata valenza socio-sanitaria, che integrano le tradizionali attività 

professionali relative alla dispensazione dei medicinali». 
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3 novembre 2022 

https://www.insidertrend.it/2022/11/03/eventi/sanita-riforme-idee-e-progetti-in-discussione-sabato- 
prossimo-a-bari-in-occasione-del-caduceo-doro-2022/ 

 

SANITÀ, riforme. Idee e progetti in 
discussione sabato prossimo a Bari in 

occasione del Caduceo d’Oro 2022 
L’evento avrà luogo il 5 novembre presso il teatro Kursaal Santalucia alla presenza del 
sottosegretario Gemmato; interverranno anche Brusaferro, Figliuolo e Speranza per 
discutere della riforma della sanità territoriale alla luce della pandemia 
EVENTI 3 Novembre 2022 

 
Brusaferro, Figliuolo, Speranza e Cossolo saranno a Bari il 5 novembre per ricevere il Caduceo 

d’Oro 2022 e discutere della riforma della sanità territoriale alla luce della pandemia in corso (in un 

convegno al quale interverrà il neonominato sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, 

Marcello Gemmato). La cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento, organizzata 

dall’Ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani, si terrà al teatro Kursaal 

Santalucia di Bari (Largo Adua 5). 

 
RIFORMA DELLA SANITÀ TERRITORIALE 

https://www.insidertrend.it/2022/11/03/eventi/sanita-riforme-idee-e-progetti-in-discussione-sabato-prossimo-a-bari-in-occasione-del-caduceo-doro-2022/�
https://www.insidertrend.it/2022/11/03/eventi/sanita-riforme-idee-e-progetti-in-discussione-sabato-prossimo-a-bari-in-occasione-del-caduceo-doro-2022/�
https://www.insidertrend.it/eventi/�
https://www.insidertrend.it/eventi/�
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La manifestazione si aprirà alle 16:00 con i saluti delle autorità e l’introduzione di Luigi 

D’Ambrosio Lettieri, presidente dell’Ordine dei farmacisti delle province di Bari e di Barletta- 

Andria-Trani. Seguirà il convegno dal titolo “La riforma della sanità territoriale e il valore della 

prossimità. Le sfide per il futuro del servizio sanitario nazionale”, moderato dal giornalista 

Francesco Giorgino, docente Luiss, al quale interverranno oltre al sottosegretario Gemmato, 

Roberto Speranza, già ministro della Salute, Andrea Mandelli, presidente della Federazione Ordini 

Farmacisti Italiani, Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Francesco Paolo 

Figliuolo, comandante del Comando operativo di Vertice Interforze dello Stato Maggiore della 

Difesa e già Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Marco Cossolo, presidente di 

Federfarma nazionale e Rocco Palese, assessore alla Sanità Regione Puglia. 

 
IL VALORE DELLA PROSSIMITÀ 

 
«Dopo due anni di stop a causa della pandemia – dichiara D’Ambrosio Lettieri -, riproponiamo, con 

la consegna del Caduceo d’Oro 2022, un tema che quest’anno è centrale nell’ambito degli interessi 

della sanità italiana: ci occuperemo della riforma della sanità territoriale, evidenziando, in 

particolare, il valore della prossimità. Sappiamo tutti quanto sia importante, per la sanità territoriale, 

il ruolo svolto dai farmacisti in sinergia con gli altri operatori sanitari: medici di medicina generale, 

pediatri di libera scelta e infermieri. Solo con un’azione coordinata e sinergica si può dare una 

risposta importante, efficace e tempestiva ai bisogni di salute dei cittadini e si riduce il ricorso alle 

strutture ospedaliere». 

 
CURE PRIMARIE E DE-OSPEDALIZZAZIONE 

 
«La riorganizzazione delle cure primarie rappresenta un presupposto indispensabile per una più 

efficace e tempestiva risposta ai bisogni di salute della comunità, per sostenere il necessario 

processo di de-ospedalizzazione e per il contrasto ai ricoveri impropri e ai “codici bianchi” che 

bussano alla porta dei Pronto Soccorso, per l’assenza di risposte adeguate dei servizi assistenziali 

del territorio – sottolinea ancora D’Ambrosio Lettieri -, grazie alla competenza scientifica del 

farmacista e al solido rapporto fiduciario con le persone, la farmacia italiana con la sua capillare 

distribuzione territoriale ha dato e dà prova di elevati livelli di efficienza, continuità operativa, 

affidabilità e piena integrazione con la mission del Sistema sanitario nazionale. L’emergenza 

pandemica ha messo a dura prova il sistema sanitario, confermando il ruolo della farmacia italiana 

quale porta d’ingresso del servizio sanitario, capace di erogare prestazioni di elevata valenza socio- 
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sanitaria, che integrano le tradizionali attività professionali relative alla dispensazione dei 

medicinali». 

 
CADUCEO D’ORO 2022 

 
A partire dalle 18:30 è prevista la consegna del Caduceo d’oro 2022 e delle benemerenze 

d’anzianità, alle quali seguirà il giuramento dei nuovi iscritti. Il leggendario bastone alato col 

serpente attorcigliato, simbolo di prosperità e di pace, attributo degli araldi e di Esculapio, in qualità 

di messo di Giove e degli dei, verrà consegnato a Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto 

superiore di sanità, Marco Cossolo, presidente di Federfarma nazionale, Francesco Paolo Figliuolo, 

responsabile del Comando operativo di vertice interforze dello Stato Maggiore della Difesa (COVI) 

e già commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, e Roberto Speranza, già ministro della 

Salute. 

 
BENEMERENZE 

 
Saranno insigniti della benemerenza per sessant’anni d’iscrizione all’Albo i farmacisti Giuseppina 

Casalino, Giuseppe Falagario e Vincenzo L’Abbate. Il riconoscimento per cinquant’anni di 

iscrizione all’Ordine, sarà invece consegnato a Giovanni Cea, Vincenzo De Giglio, Vincenzo 

Fornari, Angela Laricchia, Paolo Licciulli, Pasquale Maria Musci e Natale Scelzi. Infine, 

riceveranno la benemerenza per quarant’anni di iscrizione all’Albo i farmacisti Claudio Bellisario, 

Francesca Bonasia, Antonia Bonasia, Margherita Cantatore, Giuseppe Carvutto, Cosima Catalano, 

Grazia Cirillo, Rosa Clemente, Angelalba Conte, Rosa Corazzo, Eleonora Crocco, Gaetano De 

Marinis, Antonia De Marinis, Giuseppina De Marzo, Alfonso Di Girolamo, Elisabetta Di Noia, 

Maria Rosaria Dibartolomeo, Francesco Laricchia, Caterina Loiudice, Maria Luisa Macario, Maura 

Maci, Maria Antonietta Maselli, Vincenzo Modugno, Giuseppe Gaetano Morea, Anna Maria 

Naccarati, Rachele Ninivaggi, Giuseppe Palattella, Maria Carmela Punzi, Marcello Regattieri, 

Nicola Rizzi, Siro Sterpellone, Angela Maria Troiano. 
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Di 
Redazione 
- 

4 novembre 2022 
https://www.corrierepl.it/2022/11/04/170995/ 

 
Consegna del Caduceo d’Oro 2022 a Bari 

Del 4 Novembre 2022 alle ore 17:52 

 
 
 
 
 

Alla presenza del sottosegretario Gemmato, al via la XVI edizione che si terrà sabato 5 

novembre alle 16.00 al teatro Kursaal Santalucia di Bari; interverranno Brusaferro, Figliuolo 

e Speranza per discutere della riforma della sanità territoriale alla luce della pandemia 

https://www.corrierepl.it/author/redazione/�
https://www.corrierepl.it/2022/11/04/170995/�
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Brusaferro, Figliuolo, Speranza e Cossolo saranno a Bari il 5 novembre per ricevere il “Caduceo 

d’Oro 2022” e discutere della riforma della sanità territoriale alla luce della pandemia in corso (in 

un convegno al quale interverrà il neonominato sottosegretario  di  Stato  al  Ministero  della  

Salute, Marcello Gemmato). La cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento, organizzata 

dall’Ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani, si terrà al teatro Kursaal 

Santalucia di Bari (Largo Adua 5). 

 
La manifestazione si aprirà alle 16.00 con i saluti delle autorità e l’introduzione di Luigi 

D’Ambrosio Lettieri, presidente dell’Ordine dei farmacisti delle province di Bari e di Barletta- 

Andria-Trani. Seguirà il convegno dal titolo “La riforma della sanità territoriale e il valore della 

prossimità.  Le  sfide  per  il  futuro  del  servizio   sanitario   nazionale”, moderato   dal   

giornalista Francesco Giorgino, docente Luiss, al quale interverranno oltre al sottosegretario 

Gemmato, Roberto Speranza, già ministro della Salute, Andrea Mandelli, presidente della 

Federazione Ordini Farmacisti Italiani, Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di 

Sanità, Francesco Paolo Figliuolo, comandante del Comando operativo di Vertice Interforze dello 

Stato Maggiore della Difesa e già Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Marco 

Cossolo, presidente di Federfarma nazionale e Rocco Palese, assessore alla Sanità Regione Puglia. 

 
“Dopo due anni di stop a causa della pandemia – dichiara Luigi D’Ambrosio Lettieri - 

, riproponiamo, con la consegna del Caduceo d’Oro 2022, un tema che quest’anno è centrale 

nell’ambito degli interessi della sanità italiana: ci occuperemo della riforma della sanità territoriale, 

evidenziando, in particolare, il valore della prossimità. Sappiamo tutti quanto sia importante, per la 

sanità territoriale, il ruolo svolto dai farmacisti in sinergia con gli  altri operatori sanitari: medici di 

medicina generale, pediatri di libera scelta e infermieri. Solo con un’azione coordinata e sinergica si 

può dare una risposta importante, efficace e tempestiva ai bisogni di salute dei cittadini e si riduce il 

ricorso alle strutture ospedaliere”. 

 
“La riorganizzazione delle cure primarie rappresenta un presupposto indispensabile per una più 

efficace e tempestiva risposta ai bisogni di salute della comunità, per sostenere il necessario 

processo di de-ospedalizzazione e per il contrasto ai ricoveri impropri e ai “codici bianchi” che 

bussano alla porta dei Pronto Soccorso, per l’assenza di risposte adeguate dei servizi assistenziali 

del territorio –sottolinea D’Ambrosio Lettieri -.Grazie alla competenza scientifica del farmacista e 

al solido rapporto fiduciario con le persone, la farmacia italiana con la sua capillare distribuzione 

territoriale ha dato e dà prova di elevati livelli di efficienza, continuità operativa, affidabilità e 

piena integrazione con la mission del Sistema sanitario nazionale. L’emergenza pandemica ha 
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messo a dura prova il sistema sanitario, confermando il ruolo della farmacia italiana quale “porta 

d’ingresso del servizio sanitario”, capace di erogare prestazioni di elevata valenza socio-sanitaria, 

che integrano le tradizionali attività professionali relative alla dispensazione dei medicinali”. 

 
A partire dalle 18.30 è prevista la consegna del Caduceo d’oro 2022 e delle benemerenze 

d’anzianità, alle quali seguirà il giuramento dei nuovi iscritti. Il Caduceo d’oro 2022 (il leggendario 

bastone alato con un serpente attorcigliato, simbolo di prosperità e di pace, attributo degli araldi e di 

Esculapio, in qualità di messo di Giove e degli dei), sarà consegnato a Silvio Brusaferro, presidente 

dell’Istituto superiore di sanità, Marco Cossolo, presidente di Federfarma nazionale, Francesco 

Paolo Figliuolo, comandante del Comando operativo di vertice interforze dello Stato Maggiore  

della Difesa e già commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, e Roberto Speranza, già 

ministro della Salute. 

 
Saranno insigniti della benemerenza per 60 anni d’iscrizione all’Albo i farmacisti Giuseppina 

Casalino, Giuseppe Falagario e Vincenzo L’Abbate. Il riconoscimento per 50 anni di iscrizione 

all’Ordine, sarà invece consegnato a Giovanni Cea, Vincenzo De Giglio, Vincenzo Fornari, 

Angela Laricchia, Paolo Licciulli, Pasquale Maria Musci e Natale Scelzi. 

 
Infine, riceveranno la benemerenza per 40 anni di iscrizione all’Albo i farmacisti Claudio 

Bellisario, Francesca Bonasia, Antonia Bonasia, Margherita Cantatore, Giuseppe Carvutto, 

Cosima Catalano, Grazia Cirillo, Rosa Clemente, Angelalba Conte, Rosa Corazzo, Eleonora 

Crocco, Gaetano De Marinis, Antonia De Marinis, Giuseppina De Marzo, Alfonso Di 

Girolamo, Elisabetta Di Noia, Maria Rosaria Dibartolomeo, Francesco Laricchia, Caterina 

Loiudice, Maria Luisa Macario, Maura Maci, Maria Antonietta Maselli, Vincenzo Modugno, 

Giuseppe Gaetano Morea, Anna Maria Naccarati, Rachele Ninivaggi, Giuseppe Palattella, 

Maria Carmela Punzi, Marcello Regattieri, Nicola Rizzi, Siro Sterpellone, Angela Maria 

Troiano. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Serpenti�
https://it.wikipedia.org/wiki/Attorcigliato�
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Scheda Tecnica 
 

Cerimonia: XVI edizione “Caduceo d’Oro 2022” 
 

Convegno: “La riforma della Sanità territoriale e il valore della prossimità. Le sfide per il futuro 
del Servizio Sanitario Nazionale” 

 
Organizzato da: Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani 

 
Quando: Sabato 5 novembre 2022, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

Dove: Teatro “Kursaal Santalucia”, Largo Adua 5, Bari 

Ingresso: Gratuito, su invito. 

Per informazioni: Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani 

Via G. Devitofrancesco  4/C – 70124 Bari – www.ordinefarmacistibaribat.it 

Tel. 080.5421451 

http://www.ordinefarmacistibaribat.it/�
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5 novembre 2022 

 
https://amp.baritoday.it/attualita/sottosegretario-gemmato-promette-a-bari-maggiori-risorse-sanita- 
dal-governo.html 

 

Sanità, il sottosegretario Gemmato promette 
maggiori investimenti: 

"Prematuro quantificare la risorse, Governo 
impegnato dal caro energia" 

Il politico barese, fresco di nomina nell'Esecutivo guidato da Giorgia Meloni, ha partecipato alla 
cerimonia di consegna del 'Caduceo d’Oro 2022' organizzata oggi nel capoluogo pugliese 
dall’Ordine interprovinciale dei farmacisti 

 
Redazione 5 novembre 2022 

 
 
 

E’ un momento particolare, l'agenda del nostro Governo è dettata sostanzialmente dal caro energia e 

da tutto ciò che è legato ad esso, ieri in Consiglio dei ministri è stato fatto un grande investimento 

https://amp.baritoday.it/attualita/sottosegretario-gemmato-promette-a-bari-maggiori-risorse-sanita-dal-governo.html�
https://amp.baritoday.it/attualita/sottosegretario-gemmato-promette-a-bari-maggiori-risorse-sanita-dal-governo.html�
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per ridurre le bollette alle famiglie e alle aziende, ora le misure relative alla sanità sono importanti, 

sicuramente sono in cima alla lista delle attenzioni del Governo, ma riuscire a quantificare oggi le 

risorse mi sembra prematuro". Sono queste la parole del sottosegretario alla Salute, Marcello 

Gemmato, raccolte da Adn  Kronos,  durante la  cerimonia  di  consegna  del  'Caduceo  d’Oro  

2022' organizzata oggi a Bari dall’Ordine interprovinciale dei farmacisti del capoluogo pugliese e 

della Bat. 

 
L'esponente politico barese, inserito da pochi giorni nella squadra del Governo Meloni ha ribadito, 

oggi durante l'evento organizzato dai farmacisti, che è comunque previsto un aumento delle risorse 

finanziarie nazionali dedicate alla Sanità. Gemmato è ritornato sulla 

, 

polemica a distanza con il 

governatore pugliese Emiliano che è contrario al reintegro in servizio dei medici no vax. Secondo il 

sottosegretario, la legge pugliese contro il ritorno al lavoro dei medici che non hanno effettuato la 

vaccinazione anti Covid è pretestuosa perché riguarderebbe solo 10 operatori sanitari: "Emiliano si 

diverte a parlare di queste 10 persone e sposta così l'attenzione rispetto ai tanti problemi che la 

sanità pugliese ha in questo momento, ma non è mia intenzione alimentare questa polemica. Io 

voglio bene al mio presidente di Regione che è simpatico, intelligente e comunicativo". 

 

 
Si parla di 

 
• Marcello Gemmato 
• Ministero della Sanità 

https://www.baritoday.it/politica/i-baresi-marcello-gemmato-e-francesco-paolo-sisto-nel-governo-meloni-occuperanno-i-ruoli-di-sottosegretario-e-vice-ministro.html�
https://www.baritoday.it/politica/medici-novax-covid-gemmato.html�
https://www.baritoday.it/politica/medici-novax-covid-gemmato.html�
https://amp.baritoday.it/persone/marcello-gemmato/�
https://amp.baritoday.it/tag/ministero-della-sanita/�


82  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 
• 
 

• Caduceo d’Oro 2022, al via la XVI edizione che si 
terrà sabato 5 novembre alle 16.00 al teatro 
Kursaal Santalucia di Bari 

 1 Novembre 2022 Redazione 

SANITA' E WELFARE 

 
https://www.webtvpuglia.it/caduceo-doro-2022-al-via-la-xvi-edizione-che-si-terra-sabato-5- 
novembre-alle-16-00-al-teatro-kursaal-santalucia-di-bari/ 

 

 
Brusaferro, Figliuolo, Speranza e Cossolo saranno a Bari il 5 novembre per ricevere il 

“Caduceo d’Oro 2022” e discutere della riforma della sanità territoriale alla luce della 

pandemia in corso (in un convegno al quale interverrà il neo nominato sottosegretario di 

Stato al Ministero della Salute, Marcello Gemmato). La cerimonia di consegna del 

prestigioso riconoscimento, organizzata dall’Ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e 

Barletta-Andria-Trani, si terrà al teatro Kursaal Santalucia di Bari (Largo Adua 5). 

La manifestazione si aprirà alle 16.00 con i saluti delle autorità e l’introduzione di Luigi 

D’Ambrosio Lettieri, presidente dell’Ordine dei farmacisti delle province di Bari e di 

Barletta- Andria-Trani. Seguirà il convegno dal titolo “La riforma della sanità territoriale e 

https://www.webtvpuglia.it/caduceo-doro-2022-al-via-la-xvi-edizione-che-si-terra-sabato-5-novembre-alle-16-00-al-teatro-kursaal-santalucia-di-bari/�
https://www.webtvpuglia.it/author/redazione/�
https://www.webtvpuglia.it/category/sanita-welfare/�
https://www.webtvpuglia.it/caduceo-doro-2022-al-via-la-xvi-edizione-che-si-terra-sabato-5-novembre-alle-16-00-al-teatro-kursaal-santalucia-di-bari/�
https://www.webtvpuglia.it/caduceo-doro-2022-al-via-la-xvi-edizione-che-si-terra-sabato-5-novembre-alle-16-00-al-teatro-kursaal-santalucia-di-bari/�
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• 

il valore della prossimità. Le sfide per il futuro del servizio sanitario nazionale”, moderato 

dal giornalista Francesco Giorgino, docente Luiss, al quale interverranno oltre al 

sottosegretario Gemmato, Roberto Speranza, già ministro della Salute, Andrea Mandelli, 

presidente della Federazione Ordini Farmacisti Italiani, Silvio Brusaferro, presidente 

dell’Istituto Superiore di Sanità, Francesco Paolo Figliuolo, comandante del Comando 

operativo di Vertice Interforze dello Stato Maggiore della Difesa e già Commissario 

straordinario per l’emergenza Covid-19, Marco Cossolo, presidente di Federfarma 

nazionale e Rocco Palese, assessore alla Sanità Regione Puglia. 
 

 
 

“Dopo due anni di stop a causa della pandemia – dichiara Luigi D’Ambrosio Lettieri -, 

riproponiamo, con la consegna del Caduceo d’Oro 2022, un tema che quest’anno è centrale 

nell’ambito degli interessi della sanità italiana: ci occuperemo della riforma della sanità 

territoriale, evidenziando, in particolare, il valore della prossimità. Sappiamo tutti quanto 

sia importante, per la sanità territoriale, il ruolo svolto dai farmacisti in sinergia con gli 

altri operatori sanitari: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e infermieri. 

Solo con un’azione coordinata e sinergica si può dare una risposta importante, efficace e 

tempestiva ai bisogni di salute dei cittadini e si riduce il ricorso alle strutture ospedaliere”. 
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“La riorganizzazione delle cure primarie rappresenta un presupposto indispensabile per 

una più efficace e tempestiva risposta ai bisogni di salute della comunità, per sostenere il 

necessario processo di de-ospedalizzazione e per il contrasto ai ricoveri impropri e ai 

“codici bianchi” che bussano alla porta dei Pronto Soccorso, per l’assenza di risposte 

adeguate dei servizi assistenziali del territorio –sottolinea D’Ambrosio Lettieri -.Grazie alla 

competenza scientifica del farmacista e al solido rapporto fiduciario con le persone, la 

farmacia italiana con la sua capillare distribuzione territoriale ha dato e dà prova di elevati 

livelli di efficienza, continuità operativa, affidabilità e piena integrazione con la mission del 

Sistema sanitario nazionale. L’emergenza pandemica ha messo a dura prova il sistema 

sanitario, confermando il ruolo della farmacia italiana quale “porta d’ingresso del servizio 

sanitario”, capace di erogare prestazioni di elevata valenza socio-sanitaria, che integrano 

le tradizionali attività professionali relative alla dispensazione dei medicinali”. 

A partire dalle 18.30 è prevista la consegna del Caduceo d’oro 2022 e delle benemerenze 

d’anzianità, alle quali seguirà il giuramento dei nuovi iscritti. Il Caduceo d’oro 2022 (il 

leggendario bastone alato con un serpente attorcigliato, simbolo di prosperità e di pace, 

attributo degli araldi e di Esculapio, in qualità di messo di Giove e degli dei), sarà 

consegnato a Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, Marco Cossolo, 

presidente di Federfarma nazionale, Francesco Paolo Figliuolo, comandante del Comando 

operativo di vertice interforze dello Stato Maggiore della Difesa e già commissario 

straordinario per l’emergenza Covid-19, e Roberto Speranza, già ministro della Salute. 

Saranno insigniti della benemerenza per 60 anni d’iscrizione all’Albo i farmacisti 

Giuseppina Casalino, Giuseppe Falagario e Vincenzo L’Abbate. Il riconoscimento per 

50 anni di iscrizione all’Ordine, sarà invece consegnato a Giovanni Cea, Vincenzo De 

Giglio, Vincenzo Fornari, Angela Laricchia, Paolo Licciulli, Pasquale Maria Musci e 

Natale Scelzi. 

Infine, riceveranno la benemerenza per 40 anni di iscrizione all’Albo i farmacisti Claudio 

Bellisario, Francesca Bonasia, Antonia Bonasia, Margherita Cantatore, Giuseppe 

Carvutto, Cosima Catalano, Grazia Cirillo, Rosa Clemente, Angelalba Conte, Rosa 

Corazzo, Eleonora Crocco, Gaetano De Marinis, Antonia De Marinis, Giuseppina De 

Marzo, Alfonso Di Girolamo, Elisabetta Di Noia, Maria Rosaria Dibartolomeo, 

Francesco Laricchia, Caterina Loiudice, Maria Luisa Macario, Maura Maci, Maria 

Antonietta Maselli, Vincenzo Modugno, Giuseppe Gaetano Morea, Anna Maria 

Naccarati, Rachele Ninivaggi, Giuseppe Palattella, Maria Carmela Punzi, Marcello 

Regattieri, Nicola Rizzi, Siro Sterpellone, Angela Maria Troiano. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Serpenti�
https://it.wikipedia.org/wiki/Attorcigliato�
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7 novembre 2022 

 
TG webTV https://youtu.be/LN07Y7lAgvY 

 

 
 
 

https://youtu.be/LN07Y7lAgvY�
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5 novembre 2022 
 

https://www.bariviva.it/notizie/brusaferro-figliuolo-speranza-e-cossolo-a-bari-per-il-caduceo-d- 
oro-2022/ 

 
Brusaferro, Figliuolo, Speranza e Cossolo a Bari per il 

"Caduceo d’Oro 2022” 
Appuntamento oggi pomeriggio al teatro Kursaal Santalucia 

SABATO 5 NOVEMBRE 2022 11.02 
 

Caduceo d'Oro 2022: alla presenza del sottosegretario Gemmato, al via la XVI edizione che si 
terrà sabato 5 novembre alle 16.00 al teatro Kursaal Santalucia di Bari 
Interverranno Brusaferro, Figliuolo e Speranza per discutere della riforma della sanità 

territoriale alla luce della pandemia 

 
Brusaferro, Figliuolo, Speranza e Cossolo saranno a Bari il 5 novembre per ricevere il "Caduceo 

d'Oro 2022" e discutere della riforma della sanità territoriale alla luce della pandemia in corso (in 

un convegno al quale interverrà il neonominato sottosegretario  di  Stato  al  Ministero  della  

Salute, Marcello Gemmato). La cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento, organizzata 

https://www.bariviva.it/notizie/brusaferro-figliuolo-speranza-e-cossolo-a-bari-per-il-caduceo-d-oro-2022/�
https://www.bariviva.it/notizie/brusaferro-figliuolo-speranza-e-cossolo-a-bari-per-il-caduceo-d-oro-2022/�
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dall'Ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani, si terrà al teatro Kursaal 

Santalucia di Bari. 

 

La manifestazione si aprirà alle 16.00 con i saluti delle autorità e l'introduzione di Luigi 

D'Ambrosio Lettieri, presidente dell'Ordine dei farmacisti delle province di Bari e di Barletta- 

Andria-Trani. Seguirà il convegno dal titolo "La riforma della sanità territoriale e il valore della 

prossimità.  Le  sfide  per  il  futuro  del   servizio   sanitario   nazionale", moderato   dal   

giornalista Francesco Giorgino, docente Luiss, al quale interverranno oltre al sottosegretario 

Gemmato, Roberto Speranza, già ministro della Salute, Andrea Mandelli, presidente della 

Federazione Ordini Farmacisti Italiani, Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di 

Sanità, Francesco Paolo Figliuolo, comandante del Comando operativo di Vertice Interforze dello 

Stato Maggiore della Difesa e già Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Marco 

Cossolo, presidente di Federfarma nazionale e Rocco Palese, assessore alla Sanità Regione Puglia. 

 
"Dopo   due   anni   di   stop   a   causa   della   pandemia –   dichiara Luigi   D'Ambrosio   Lettieri - 

, riproponiamo, con la consegna del Caduceo d'Oro 2022, un tema che quest'anno è centrale 

nell'ambito degli interessi della sanità italiana: ci occuperemo della riforma della sanità 

territoriale, evidenziando, in particolare, il valore della prossimità. Sappiamo tutti quanto sia 

importante, per la sanità territoriale, il ruolo svolto dai farmacisti in sinergia con gli altri operatori 

sanitari: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e infermieri. Solo con un'azione 

coordinata e sinergica si può dare una risposta importante, efficace e tempestiva ai bisogni di 

salute      dei      cittadini      e      si      riduce      il      ricorso      alle      strutture      ospedaliere". 

 
"La riorganizzazione delle cure primarie rappresenta un presupposto indispensabile per una più 

efficace e tempestiva risposta ai bisogni di salute della comunità, per sostenere il necessario 

processo di de-ospedalizzazione e per il contrasto ai ricoveri impropri e ai "codici bianchi" che 

bussano alla porta dei Pronto Soccorso, per l'assenza di risposte adeguate dei servizi assistenziali 

del territorio –sottolinea D'Ambrosio Lettieri -.Grazie alla competenza scientifica del farmacista e 

al solido rapporto fiduciario con le persone, la farmacia italiana con la sua capillare distribuzione 

territoriale ha dato e dà prova di elevati livelli di efficienza, continuità operativa, affidabilità e 

piena integrazione con la mission del Sistema sanitario nazionale. L'emergenza pandemica ha 

messo a dura prova il sistema sanitario, confermando il ruolo della farmacia italiana quale "porta 

d'ingresso del servizio sanitario", capace di erogare prestazioni di elevata valenza socio-sanitaria, 

che  integrano  le  tradizionali  attività  professionali  relative  alla  dispensazione  dei  medicinali". 
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A partire dalle 18.30 è prevista la consegna del Caduceo d'oro 2022 e delle benemerenze 

d'anzianità, alle quali seguirà il giuramento dei nuovi iscritti. Il Caduceo d'oro 2022 (il leggendario 

bastone alato con un serpente attorcigliato, simbolo di prosperità e di pace, attributo degli araldi e di 

Esculapio, in qualità di messo di Giove e degli dei), sarà consegnato a Silvio Brusaferro, presidente 

dell'Istituto superiore di sanità, Marco Cossolo, presidente di Federfarma nazionale, Francesco 

Paolo Figliuolo, comandante del Comando operativo di vertice interforze dello Stato Maggiore  

della Difesa e già commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, e Roberto Speranza, già 

ministro della Salute. 

Saranno insigniti della benemerenza per 60 anni d'iscrizione all'Albo i farmacisti Giuseppina 

Casalino, Giuseppe Falagario e Vincenzo L'Abbate. Il riconoscimento per 50 anni di iscrizione 

all'Ordine, sarà invece consegnato a Giovanni Cea, Vincenzo De Giglio, Vincenzo Fornari, Angela 

Laricchia, Paolo Licciulli, Pasquale Maria Musci e Natale Scelzi. 

Infine, riceveranno la benemerenza per 40 anni di iscrizione all'Albo i farmacisti Claudio Bellisario, 

Francesca Bonasia, Antonia Bonasia, Margherita Cantatore, Giuseppe Carvutto, Cosima Catalano, 

Grazia Cirillo, Rosa Clemente, Angelalba Conte, Rosa Corazzo, Eleonora Crocco, Gaetano De 

Marinis, Antonia De Marinis, Giuseppina De Marzo, Alfonso Di Girolamo, Elisabetta Di Noia, 

Maria Rosaria Dibartolomeo, Francesco Laricchia, Caterina Loiudice, Maria Luisa Macario, Maura 

Maci, Maria Antonietta Maselli, Vincenzo Modugno, Giuseppe Gaetano Morea, Anna Maria 

Naccarati, Rachele Ninivaggi, Giuseppe Palattella, Maria Carmela Punzi, Marcello Regattieri, 

Nicola Rizzi, Siro Sterpellone, Angela Maria Troiano. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Serpenti�
https://it.wikipedia.org/wiki/Attorcigliato�
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4 novembre 2022 

https://www.canosaweb.it/amp/notizie/caduceo-d-oro-2022-alla-presenza-del- 
sottosegretario-gemmato/ 

 

Caduceo d’Oro 2022: 
alla presenza del sottosegretario Gemmato 

A Bari, la XVI Edizione con Brusaferro, Figliuolo e Speranza per discutere 
della riforma della sanità territoriale alla luce della pandemia 
VENERDÌ 4 NOVEMBRE 2022 12.12 

 
 

Brusaferro,  Figliuolo,  Speranza  e  Cossolo saranno  a  Bari  il  5  novembre  per  ricevere  

il "Caduceo d'Oro 2022" e discutere della riforma della sanità territoriale alla luce della 

pandemia in corso (in un convegno al quale interverrà il neonominato sottosegretario di 

Stato al Ministero della Salute, Marcello Gemmato). La cerimonia di consegna del 

prestigioso riconoscimento, organizzata dall'Ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e 

Barletta-Andria-Trani, si terrà al teatro Kursaal Santalucia di Bari (Largo Adua 5). La 

manifestazione si aprirà alle 16.00 con i saluti delle autorità e l'introduzione di Luigi 

D'Ambrosio Lettieri, presidente dell'Ordine dei farmacisti delle province di Bari e di 

Barletta- Andria-Trani. Seguirà il convegno dal titolo "La riforma della sanità territoriale e il 

valore della prossimità. Le sfide per il futuro del servizio sanitario nazionale", moderato dal 

giornalista Francesco Giorgino, docente Luiss, al quale interverranno oltre al sottosegretario 

Gemmato, Roberto Speranza, già ministro della Salute, Andrea Mandelli, presidente della 

Federazione Ordini Farmacisti Italiani, Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore 

di Sanità, Francesco Paolo Figliuolo, Comandante del Comando operativo di Vertice 

Interforze dello Stato Maggiore della Difesa e già Commissario straordinario per 

l'emergenza Covid-19, Marco Cossolo, presidente di  Federfarma  nazionale  e Rocco 

Palese, assessore alla Sanità Regione Puglia. 

https://www.canosaweb.it/amp/notizie/caduceo-d-oro-2022-alla-presenza-del-sottosegretario-gemmato/�
https://www.canosaweb.it/amp/notizie/caduceo-d-oro-2022-alla-presenza-del-sottosegretario-gemmato/�


90  

 
 
 

"Dopo  due  anni  di  stop  a  causa  della  pandemia –  dichiara Luigi  D'Ambrosio Lettieri - 

, riproponiamo, con la consegna del Caduceo d'Oro 2022, un tema che quest'anno è 

centrale nell'ambito degli interessi della sanità italiana: ci occuperemo della riforma della 

sanità territoriale, evidenziando, in particolare, il valore della prossimità. Sappiamo tutti 

quanto sia importante, per la sanità territoriale, il ruolo svolto dai farmacisti in sinergia 

con gli altri operatori sanitari: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e 

infermieri. Solo con un'azione coordinata e sinergica si può dare una risposta importante, 

efficace e tempestiva ai bisogni di salute dei cittadini e si riduce il ricorso alle strutture 

ospedaliere. La riorganizzazione delle cure primarie rappresenta un presupposto 

indispensabile per una più efficace e tempestiva risposta ai bisogni di salute della comunità, 

per sostenere il necessario processo di de-ospedalizzazione e per il contrasto ai ricoveri 

impropri e ai "codici bianchi" che bussano alla porta dei Pronto Soccorso, per l'assenza di 

risposte adeguate dei  servizi  assistenziali  del territorio –sottolinea D'Ambrosio  Lettieri  - 

.Grazie alla competenza scientifica del farmacista e al solido rapporto fiduciario con le 

persone, la farmacia italiana con la sua capillare distribuzione territoriale ha dato e dà 

prova di elevati livelli di efficienza, continuità operativa, affidabilità e piena integrazione 

con la mission del Sistema sanitario nazionale. L'emergenza pandemica ha messo a dura 

prova il sistema sanitario, confermando il ruolo della farmacia italiana quale "porta 

d'ingresso del servizio sanitario", capace di erogare prestazioni di elevata valenza socio- 
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sanitaria, che integrano le tradizionali attività professionali relative alla dispensazione dei 

medicinali". 

 
 

A partire dalle ore 18.30 è prevista la consegna del Caduceo d'oro 2022 e delle benemerenze 

d'anzianità, alle quali seguirà il giuramento dei nuovi iscritti. Il Caduceo d'oro 2022 (il 

leggendario bastone alato con un serpente attorcigliato, simbolo di prosperità e di pace, 

attributo degli araldi e di Esculapio, in qualità di messo di Giove e degli dei), sarà 

consegnato a Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, Marco Cossolo, 

presidente di Federfarma nazionale, Francesco Paolo Figliuolo, comandante del Comando 

operativo di vertice interforze dello Stato Maggiore della Difesa e già commissario 

straordinario per l'emergenza Covid-19, e Roberto Speranza, già ministro della Salute. 
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Saranno insigniti della benemerenza per 60 anni d'iscrizione all'Albo i farmacisti Giuseppina 

Casalino, Giuseppe Falagario e Vincenzo L'Abbate. Il riconoscimento per 50 anni di 

iscrizione all'Ordine, sarà invece consegnato a Giovanni Cea, Vincenzo De  Giglio, 

Vincenzo Fornari, Angela Laricchia, Paolo Licciulli, Pasquale Maria Musci e Natale Scelzi. 

Infine, riceveranno la benemerenza per 40 anni di iscrizione all'Albo i farmacisti Claudio 

Bellisario, Francesca Bonasia, Antonia Bonasia, Margherita Cantatore, Giuseppe Carvutto, 

Cosima Catalano, Grazia Cirillo, Rosa Clemente, Angelalba Conte, Rosa Corazzo, Eleonora 

Crocco, Gaetano De Marinis, Antonia De Marinis, Giuseppina De Marzo, Alfonso Di 

Girolamo, Elisabetta Di Noia, Maria Rosaria Dibartolomeo, Francesco Laricchia, Caterina 

Loiudice, Maria Luisa Macario, Maura Maci, Maria Antonietta Maselli, Vincenzo 

Modugno, Giuseppe Gaetano Morea, Anna Maria Naccarati, Rachele Ninivaggi, Giuseppe 

Palattella, Maria Carmela Punzi, Marcello Regattieri, Nicola Rizzi, Siro Sterpellone, Angela 

Maria Troiano. 
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7 novembre 2022 

https://youtu.be/TUs8u-a8BQE 

65 visualizzazioni 7 nov 2022 
Premiati Speranza, Brusaferro e Figliuolo per il loro impegno contro il Covid 

 

https://youtu.be/TUs8u-a8BQE�
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LE TESTATE DEL SETTORE 
FARMACEUTICO 

 
“Caduceo d’oro 2022” 

Sabato 5 novembre 2022 
Teatro Kursaal Santalucia, Bari 
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7 Novembre 2022 

https://www.sanita33.it/governo-e-parlamento/284/governo-gemmato-sanita-al-centro-dell- 

attenzione-prematuro-quantificare-le-risorse.html 

POLITICA SANITARIA 

GOVERNO E PARLAMENTO 

Governo, Gemmato: sanità al centro 

dell’attenzione. Prematuro quantificare le risorse 
Con il Governo impegnato tra il caro bollette e il rischio di una guerra nucleare, la sanità rischia di 

passare in secondo piano, ma il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, parlando a margine 

della cerimonia di consegna del 'Caduceo d'Oro 2022', assicura che «le misure relative alla sanità 

sono importanti, sicuramente sono in cima alla lista delle attenzioni del governo» 
 
 
 
 

https://www.sanita33.it/governo-e-parlamento/284/governo-gemmato-sanita-al-centro-dell-attenzione-prematuro-quantificare-le-risorse.html�
https://www.sanita33.it/governo-e-parlamento/284/governo-gemmato-sanita-al-centro-dell-attenzione-prematuro-quantificare-le-risorse.html�
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Con il governo impegnato tra il caro bollette e il rischio di una guerra nucleare, la sanità rischia di 

passare in secondo piano, ma il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, parlando a margine 

della cerimonia di consegna del 'Caduceo d'Oro 2022', organizzata a Bari dall'Ordine 

interprovinciale dei farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani, assicura che «le misure relative alla 

sanità sono importanti, sicuramente sono in cima alla lista delle attenzioni del governo ma riuscire a 

quantificare oggi le risorse mi sembra prematuro». Quel che è certo, secondo Gemmato, è che le 

risorse per la sanità saranno aumentate. «Bisogna cambiare il paradigma – aggiunge il 

sottosegretario - e vedere la sanità non più come spesa ma come un investimento. Se facciamo in 

modo che certe malattie non si conclamino, visto che per esempio il tumore al seno viene guarito 

nell'83% dei casi se diagnosticato precocemente, arriveremo a un risparmio di vite umane ma anche 

di risorse economiche». Sul problema dei fondi del Pnrr, Gemmato ha spiegato che «è legato, come 

ha detto anche il presidente del Consiglio Gorgia Meloni, al rincaro medio che sta riguardando tutti 

i settori, causato dall'aumento dei prezzi determinato dalla guerra e dal caro energetico.  Tutto 

questo porta a una rivisitazione dei progetti di riassetto della sanità legati al Pnrr. Bisogna 

ottimizzare ciò che è stato fatto. Uno stravolgimento non sarà possibile perché l'impianto base è 

quello, ma una ottimizzazione è auspicabile». 

 
 

Al centro dell’evento tenutosi a Bari la riforma della sanità territoriale. «In questa edizione  

abbiamo approfondito un tema diventato centrale per gli interessi della sanità italiana, evidenziando, 

in particolare, il valore della prossimità», ha detto Luigi D'Ambrosio Lettieri, presidente 

dell'Ordine dei farmacisti delle province di Bari e di Barletta- Andria-Trani, aprendo la 

manifestazione. «Sappiamo tutti quanto sia importante, per la sanità territoriale, il ruolo svolto dagli 

operatori sanitari con una sempre maggiore sinergia tra farmacisti, medici di medicina generale, 

pediatri di libera scelta, medici specialisti e infermieri. Solo con un'azione coordinata, agevolata 

dagli strumenti della sanità digitale, si può dare una risposta importante, efficace e tempestiva ai 

bisogni di salute dei cittadini, riducendo il ricorso inappropriato alle strutture ospedaliere. Se si 

pensa al numero di codici bianchi che bussano alla porta del Pronto soccorso si ha la conferma che 

qualcosa sul territorio non funziona e non ha funzionato durante il periodo dell'emergenza Covid». 

 
La farmacia, ha detto D'Ambrosio Lettieri, costituisce sempre più «un presidio polifunzionale della 

sanità territoriale che concorre indubbiamente a dare una risposta organica alle esigenze di salute di 

una comunità. Il Caduceo è stato anche l'occasione per rendere merito a persone che si sono distinte 

in sanità - ha concluso il presidente dell'Ordine dei farmacisti di Bari e Bat - e quindi quest'anno 
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abbiamo  voluto  rivolgere  un  ringraziamento  a Roberto  Speranza,  già  ministro  della  Salute,  

a Silvio Brusaferro presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, al generale Francesco Paolo 

Figliuolo, già commissario straordinario per l'emergenza Covid e a Marco Cossolo, presidente di 

Federfarma, perché crediamo che, ciascuno per parte sua, abbiano contribuito a traghettare il Paese 

fuori dalla fase di emergenza». 

TAG: SANITà  , SANITà GOVERNO 

https://www.sanita33.it/cerca/?tag=sanit%C3%A0�
https://www.sanita33.it/cerca/?tag=sanit%C3%A0%20governo�
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8 novembre 2022   

http://www.federfarmachannel.it/articolo.php?ida=2571 
Notizia nel tg dell’8 novembre 2022 

TG FEDERFARMA CHANNEL – EDIZIONE DEL 8 NOVEMBRE 
 
 
 

In questo numero: 
 
 

• Gemmato: «misure in sanità all'attenzione del Governo, ma quantificare risorse è prematuro» 
• Sanità: in Emilia Romagna vaccino antinfluenzale anche in farmacia 

 

http://www.federfarmachannel.it/articolo.php?ida=2571�
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8 novembre 2022 

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=24276&titolo=Gemmato- 
%ABmisure-in-sanita-all-attenzione-del-Governo,-ma-qu 

 

Gemmato: «misure in sanità all'attenzione del Governo, 
ma quantificare risorse è prematuro» 

08/11/2022 08:41:12 

 
 

Con l'agenda del Governo dettata sostanzialmente dal caro energia, «le misure relative alla sanità 

sono sicuramente in cima alla lista delle attenzioni del Governo, ma riuscire a quantificare oggi le 

risorse mi sembra prematuro». È quanto dichiarato da Marcello Gemmato, sottosegretario alla 

Salute, a margine della cerimonia di consegna del 'Caduceo d'Oro 2022', che si è svolta sabato 5 

novembre a Bari, nel corso della quale ha ricevuto il prestigioso riconoscimento anche il presidente 

di Federfarma nazionale Marco Cossolo. 

La settimana scorsa «il CdM ha fatto un grande investimento per ridurre le bollette a famiglie e 

aziende», ha spiegato Gemmato, che ha risposto, comunque, con un 'sì' alla domanda se ci sarà un 

aumento di risorse per la sanità. 

La riforma della sanità territoriale è stata al centro della XVI edizione dell'evento, organizzato 

dall'ordine interprovinciale dei farmacisti delle province di Bari e di Barletta-Andria-Trani. «In 

questa edizione abbiamo approfondito un tema diventato centrale per la sanità italiana, 

evidenziando il valore della prossimità», ha dichiarato Luigi D'Ambrosio Lettieri, presidente 

dell'ordine dei farmacisti delle province di Bari e di Barletta-Andria-Trani. «Sappiamo tutti quanto 

sia importante per la sanità territoriale una sempre maggiore sinergia tra farmacista, medici di 

medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti e infermieri. Solo con un'azione coordinata si 

può dare una risposta importante, efficace e tempestiva ai bisogni di salute dei cittadini», ha 

concluso D'Ambrosio Lettieri. 

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=24276&titolo=Gemmato-%ABmisure-in-sanita-all-attenzione-del-Governo%2C-ma-qu�
https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=24276&titolo=Gemmato-%ABmisure-in-sanita-all-attenzione-del-Governo%2C-ma-qu�
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7 ottobre 2022 

http://www.farmacista33.it/caduceo-doro-a-bari-convegno-sulla-riforma-della-sanita-territoriale-
appuntamento-al-novembre/politica-e-sanita/news--62303.html  

 

Caduceo d'oro 2022 a Bari, convegno sulla 
riforma della sanità territoriale. 
Appuntamento al 5 novembre 

TAGS: CADUCEO D'ORO  , MEDICINA TERRITORIALE 
 

 
La XVI edizione del Caduceo d'oro 2022 promosso dall'Ordine dei farmacisti di Bari Bat che si 
terrà a bari il prossimo 5 novembre. Tavola rotonda sulla riforma della sanità territoriale 
La riforma della sanità territoriale, il valore della prossimità, le sfide per il futuro del servizio 

sanitario nazionale con la riorganizzazione delle cure primarie come presupposto fondamentale per 

una più efficace e tempestiva risposta ai bisogni di salute della comunità sono i temi al centro della 

XVI edizione del Caduceo d'oro 2022 promosso dall'Ordine dei farmacisti di Bari Bat che si terrà a 

bari il prossimo 5 novembre con il patrocinio della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani. 

 
Il programma del convegno 

La   cerimonia   di   consegna   dei   premi   Caduceo   d'oro   2022,   che   saranno   consegnati        

a Silvio Brusaferro Presidente Istituto Superiore Di Sanità, Marco Cossolo Presidente Federfarma 

nazionale, Francesco Paolo Figliuolo Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 

Comandante  del  comando  operativo  di  vertice  interforze  dello  stato   maggiore  della   difesa   

e Roberto Speranza Ministro della salute, sarà preceduto dal convegno dal titolo "La riforma della 

http://www.farmacista33.it/caduceo-doro-a-bari-convegno-sulla-riforma-della-sanita-territoriale-appuntamento-al-novembre/politica-e-sanita/news--62303.html�
http://www.farmacista33.it/caduceo-doro-a-bari-convegno-sulla-riforma-della-sanita-territoriale-appuntamento-al-novembre/politica-e-sanita/news--62303.html�
http://www.farmacista33.it/caduceo-d-oro/tags-14074.html�
http://www.farmacista33.it/medicina-territoriale/tags-14560.html�
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sanità territoriale e il valore della prossimità: le sfide per il futuro del servizio sanitario nazionale". 

Tra i temi trattati anche gli obiettivi non raggiunti di riforma della sanità territoriale già prefissati 

con la l. N.158/2012 ed efficacemente progettati dal piano nazionale della cronicità del 2016, 

tornano oggi alla ribalta con il Pnrr e con il recente dm n. 77/2022, nella consapevolezza che la 

riorganizzazione delle cure primarie rappresenta un presupposto fondamentale per una più efficace 

e tempestiva risposta ai bisogni di salute della comunità, per sostenere il necessario processo di de- 

ospedalizzazione e per il contrasto ai ricoveri impropri e ai "codici bianchi" che bussano alla porta 

dei pronto soccorso  per  l'assenza  di  risposte  adeguate  dei  servizi  assistenziali  del  territorio.  

La farmacia italiana, pur in un contesto operativo gravato da problemi di sostenibilità economica, 

nel corso del processo di evoluzione che accompagna la sua storia, grazie alla competenza 

scientifica del farmacista e al solido rapporto fiduciario con le persone, ha dato prova di elevati 

livelli di efficienza, continuità operativa, affidabilità e piena integrazione con la mission del Ssn, 

che durante l'emergenza pandemica l'hanno confermata "porta d'ingresso del servizio sanitario", con 

l'erogazione di prestazioni di elevata valenza socio-sanitaria che hanno integrato le tradizionali 

attività professionali relative alla dispensazione dei medicinali. 

 
L'apertura dei lavori, saluti delle autorità e l'introduzione sarà affidata  a Luigi  D'ambrosio 

Lettieri Presidente ordine farmacisti Bari e Bat. Alla tavola rotonda moderata da Francesco 

Giorgino docente Luiss, oltre ai premiati, intervengono Marcello Gemmato Segretario xii 

commissione affari sociali della camera dei deputati, Andrea Mandelli, Presidente federazione 

ordini farmacisti italiani, Rocco Palese Assessore alla sanità regione Puglia. Oltre alla consegna dei 

premi ci saranno la Consegna delle Benemerenze d'anzianità e il Giuramento dei nuovi iscritti 

L'incontro si terrà sabato 5 novembre 2022 con apertura dei lavori ore 16,00 presso il Teatro kursaal 

Santalucia, Largo Adua 5, Bari. 
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8 novembre 2022 

 
http://www.farmacista33.it/sanita-territoriale-gemmato-sottosegretario-salute-rete-farmacie-e-gia- 
oggi-una-risposta-importante-a-criticita/politica-e-sanita/news-- 
62679.html?xrtd=SXCSAYPALCVPXXLXPCTCXYV 

 
Sanità territoriale, Gemmato (sottosegretario Salute): rete 
farmacie è già oggi una risposta importante a criticità 
TAGS: TERRITORIALITÀ, RETI DI FARMACIE, MARCELLO GEMMATO 

 
 

 

Il potenziamento delle farmacie è all'attenzione della politica. A fronte delle 

criticità che il servizio sanitario sta vivendo si punta sempre di più sulla rete 

delle farmacie. Lo dice Marcello Gemmato, Sottosegretario alla Salute 

 
Il potenziamento delle farmacie è all'attenzione della politica. A fronte delle criticità che il 

servizio sanitario sta vivendo, quale la carenza di medici e operatori sanitari, le liste d'attesa, la 

disomogeneità assistenziale, si punta sempre di più sulla rete delle farmacie, uniforme e 

capillare, e presidio di sanità sul territorio. L'intenzione emerge dalle parole di Marcello 

Gemmato, Sottosegretario alla Salute, in un intervento a margine della cerimonia di consegna 

del "Caduceo d'Oro 2022", svoltasi a Bari al teatro Kursaal Santalucia il 5 novembre, e 

organizzata dall'Ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani. 

http://www.farmacista33.it/sanita-territoriale-gemmato-sottosegretario-salute-rete-farmacie-e-gia-oggi-una-risposta-importante-a-criticita/politica-e-sanita/news--62679.html?xrtd=SXCSAYPALCVPXXLXPCTCXYV�
http://www.farmacista33.it/sanita-territoriale-gemmato-sottosegretario-salute-rete-farmacie-e-gia-oggi-una-risposta-importante-a-criticita/politica-e-sanita/news--62679.html?xrtd=SXCSAYPALCVPXXLXPCTCXYV�
http://www.farmacista33.it/sanita-territoriale-gemmato-sottosegretario-salute-rete-farmacie-e-gia-oggi-una-risposta-importante-a-criticita/politica-e-sanita/news--62679.html?xrtd=SXCSAYPALCVPXXLXPCTCXYV�
http://www.farmacista33.it/territorialita/tags-11147.html�
http://www.farmacista33.it/territorialita/tags-11147.html�
http://www.farmacista33.it/marcello-gemmato/tags-15685.html�
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Gemmato: in sviluppo sanità territoriale rete farmacie è risposta che va 

potenziata 

La sanità sta vivendo una serie di «criticità, dalle liste di attesa, che sono diventate sempre più 

ampie e mettono a rischio la capacità di intercettare per tempo patologie importanti, a 

un'assistenza territoriale che non è stata riorganizzata di pari passo con il processo di 

deospedalizzazione, sino alla carenza di medici e di operatori sanitari». In particolare, proprio in 

merito a quest'ultimo punto, «il momento è complesso, soprattutto per la medicina generale, 

che, tra le varie tematiche, vede, in prospettiva, anche un progressivo aumento dei 

pensionamenti». A fronte di queste difficoltà, «compito del Governo, insediato da poco, è 

quello di fotografare l'esistente e dare una prospettiva di rinascita alla nostra sanità pubblica. 

Con il Ministro della salute, Orazio Schillaci, tra gli altri aspetti, si sta pensando a una serie di 

provvedimenti per ovviare al fenomeno della carenza di operatori sanitari». Ma, in questa 

direzione, «la rete delle farmacie rappresenta già oggi una risposta importante: tale presidio è 

infatti presente uniformemente su tutto il territorio nazionale, dal centro cittadino sino al più 

piccolo comune di montagna, e costituisce una fondamentale risorsa sanitaria di prossimità, 

ponendosi come anello di congiunzione. Per poter svolger tale ruolo fondamentale, questa 

articolazione della sanità territoriale va quindi potenziata e dotata di strumenti, quali per 

esempio le apparecchiature per la telemedicina, sulla scia della strada già tracciata dal Pnrr», 

con il bando per le farmacie rurali. Ma «occorre anche ragionare in maniera integrata», insieme 

ai medici di medicina generale e agli infermieri di comunità. 
 

Serve più integrazione tra farmacisti, medici, pediatri e infermieri 

Proprio la necessità di operare in sinergia con gli altri attori della sanità territoriale è stata messa 

in luce anche da Marco Cossolo, presidente di Federfarma: «Per affrontare la vera sfida del 

futuro è necessario lo sviluppo di una integrazione sempre maggiore tra gli operatori del 

territorio, nella direzione di équipe fatte da medici, pediatri farmacisti e infermieri. Poter 

approfondire        queste        tematiche        in        modo        sistemico        è     fondamentale». 

«Solo con un'azione coordinata, agevolata dagli strumenti della sanità digitale, si può dare una 

risposta importante, efficace e tempestiva ai bisogni di salute dei cittadini, riducendo il ricorso 

inappropriato alle strutture ospedaliere» ha aggiunto Luigi D'Ambrosio Lettieri, presidente 

dell'Ordine dei farmacisti delle province di Bari e di Barletta- Andria-Trani e vice presidente 

Fofi. «Se si pensa al numero di codici bianchi che bussano alla porta del Pronto soccorso si ha 
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la conferma che qualcosa sul territorio non funziona e non ha funzionato durante il periodo 

dell'emergenza Covid. La farmacia, presidiata dalle competenze del farmacista, in questi anni  

ha dato risposte importanti che hanno sostenuto l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, e, 

costituendo sempre più un presidio polifunzionale della sanità territoriale, può concorrere a dare 

una risposta organica alle esigenze di salute di una comunità». 

«Già durante la pandemia» ha detto Andrea Mandelli, presidente Fofi, «le farmacie hanno 

dimostrato di essere la porta di ingresso per il Ssn e di essere un vero sostegno per il cittadino e 

le istituzioni. Oggi, grazie allo sviluppo della Farmacia dei Servizi, il farmacista è una figura in 

grado di prendere davvero in carico i pazienti». 
 

Probabili risorse in più per le liste d'attesa 

Tra le tematiche toccate, c'è stato poi anche il problema delle Liste attesa: come sottolineato da 

Gemmato, «ci sarà una misura straordinaria, che mi auguro il Governo prenderà al più presto, 

con l'obiettivo di abbatterle, mettendo in campo un'azione» diretta a migliorare la «risposta 

sanitaria, che va sempre più vista come investimento e non come spesa». Anche perché 

l'obiettivo è quello di ridurre gli eventi negativi «in termini di salute» e, al contempo, di 

«risparmiare risorse. Faccio l'esempio del tumore al seno: a oggi c'è guarigione nell'83% dei 

casi se diagnosticato in maniera rapida». Ci saranno risorse in più? «Il momento è particolare: 

l'agenda del Governo è legata al caro energia. Venerdì, nel Consiglio dei Ministri è stato 

stanziato un grande investimento per ridurre le bollette a privati e aziende. Le misure sulla 

sanità sono importanti e sono in cima alla lista, ma riuscire a fare oggi una quantificazione è 

prematuro. È probabile che aumenteranno». 

 
Francesca Giani 

 
 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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7 novembre 2022 
 

https://www.youtube.com/watch?v=daXHhPM-018 
https://youtu.be/bBUsj_w0djw 

 
 
 

Marcello Gemmato Sottosegretario alla Salute, a margine della cerimonia di consegna del “Caduceo 

d’Oro 2022”, organizzata dall’Ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani 
 
 

Intervista a Marcello Gemmato Sottosegretario alla Salute, XVI edizione del Caduceo d’Oro 
2022 

https://www.youtube.com/watch?v=daXHhPM-018�
https://youtu.be/bBUsj_w0djw�
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6 novembre 2022 

https://www.rifday.it/2022/11/06/caduceo-doro-a-bari-oltre-ai-riconoscimenti-confronto-su- 
farmacia-e-sanita-di-prossimita/ 

 

Caduceo d’Oro a Bari, oltre ai riconoscimenti, 
confronto su farmacia e sanità di prossimità 
Pubblicato da RIFday In Novembre 06, 2022 

Roma, 7 novembre – Dopo lo stop obbligato di due anni causa Covid, è tornata a Bari sabato scorso 

la cerimonia per la consegna del “Caduceo d’Oro 2022”, giunta alla XVI edizione. Istituita 

dall’Ordine dei farmacisti di Bari-BAT, la manifestazione ha avuto luogo nel teatro Kursaal 

Santalucia di Bari e, oltre a conferire il premio a figure di grande spicco come l’ex ministro della 

Salute Roberto Speranza, il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, il comandante del Comando 

operativo di Vertice Interforze dello Stato Maggiore della Difesa e già commissario straordinario 

per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo e il presidente di Federfarma Marco 

Cossolo, è stata l’occasione per avviare un confronto sul tema “La riforma della sanità territoriale 

e il valore della prossimità. Le sfide per il futuro del servizio sanitario nazionale”, moderato dal 

giornalista Francesco Giorgino. 

https://www.rifday.it/2022/11/06/caduceo-doro-a-bari-oltre-ai-riconoscimenti-confronto-su-farmacia-e-sanita-di-prossimita/�
https://www.rifday.it/2022/11/06/caduceo-doro-a-bari-oltre-ai-riconoscimenti-confronto-su-farmacia-e-sanita-di-prossimita/�
https://www.rifday.it/author/rifday/�
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Ad aprire i lavori il presidente dell’Ordine barese Luigi D’Ambrosio Lettieri (nella foto a 

sinistra), che ha definito la riforma della sanità territoriale “un tema che quest’anno è centrale 

nell’ambito degli interessi della sanità italiana“, evidenziando, in particolare, il valore della 

prossimità. “Sappiamo tutti quanto sia importante, per la sanità territoriale, il ruolo svolto dai 

farmacisti in sinergia con gli altri oeratori sanitari: medici di medicina generale, pediatri di libera 

scelta e infermieri” ha detto D’Ambrosio. “Solo con un’azione coordinata e sinergica si può dare 

una risposta importante, efficace e tempestiva ai bisogni di salute dei cittadini e si riduce il ricorso 

alle strutture ospedaliere”. 

La riorganizzazione delle cure primarie come presupposto indispensabile per una più efficace e 

tempestiva risposta ai bisogni di salute della comunità è stato il leit motiv dei lavori, che hanno visto 

gli interventi tra gli altri del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato (nella foto grande), 

l’assessore alla Sanità della Regione Puglia Rocco Palese e il presidente della Fofi Andrea 

Mandelli, oltre ai già ricordati Speranza, Figliuolo e Cossolo. 

 
 

Da tutti è arrivato un convinto riconoscimento al ruolo svolto dalla rete delle farmacie nella sanità 

territoriale, manifestatosi in tutta la sua decisiva importanza durante i difficili anni della pandemia, 

durante i quali – grazie alla loro capillarità, alla competenza e professionalità dei farmacisti e al loro 

solido rapporto di fiducia con le persone – i presidi con la croce verde hanno dato prova di elevati 

livelli di efficienza, continuità operativa, affidabilità e anche flessibilità, concorrendo in modo 

importante ad affrontare le fasi più drammatiche dell’emergenza pandemica. 

La farmacia italiana si è infatti confermata una volta di più la porta d’ingresso del servizio sanitario, 

dimostrando una non comune capacità di adattamento e di risposta, come testimoniano il 

grandissimo contributo assicurato alla campagna nazionale anti-Covid sia alle attività di 
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tracciamento del contagio: una “prova provata” di come le farmacie di comunità siano presidi di 

salute capaci di erogare prestazioni di elevata valenza socio-sanitaria e siano perfettamente in grado 

di assicurare – debitamente integrate nella rete di assistenza sanitaria territoriale insieme a Mmg, 

pediatri di libera scelta, infermieri e altri operatori – quello sviluppo dell’assistenza di prossimità 

perseguito da una delle mission del Pnrr. 

Come da tradizione, la cerimonia si è conclusa con la consegna delle benemerenze per i farmacisti 

iscritti all’albo da 60 e 50 anni e con il giuramento dei nuovi iscritti all’Albo professionale. 
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L'Informazione per il Mondo della Farmacia 

 
3 novembre 2022 

https://farmaciavirtuale.it/caduceo-doro-a-bari-il-5-novembre-2022/ 

 
 
 

Caduceo d’oro, a Bari il 5 novembre 
2022 
L’evento dell'Ordine di Bari e BAT si terrà sabato 5 novembre a Bari e vedrà la presenza di 
Gemmato, Figliuolo, Brusaferro e Speranza. 

 
3 Novembre 2022 04:05 

 
 

Riforma della sanità territoriale e valore della prossimità saranno al centro del dibattito della 

sedicesima edizione dell’evento dedicato alla consegna del Caduceo d’oro organizzato dall’Ordine 

interprovinciale dei farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani. La cerimonia, che si terrà sabato 5 

novembre 2022 alle 16.00, presso il Teatro Kursaal Santalucia di Bari, ruoterà attorno al tema “la 

, 

https://farmaciavirtuale.it/caduceo-doro-a-bari-il-5-novembre-2022/�
https://farmaciavirtuale.it/caduceo-doro-2022-il-5-novembre-levento-dellordine-di-bari-e-bat/�
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riforma della sanità territoriale e il valore della prossimità. Le sfide per il futuro del Servizio 

sanitario nazionale”. Il Caduceo d’oro sarà consegnato a Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto 

superiore di sanità, Marco Cossolo, presidente di Federfarma nazionale, Francesco Paolo Figliuolo, 

comandante del Comando operativo di vertice interforze dello Stato Maggiore della Difesa e 

commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, e Roberto Speranza, ministro della Salute. 

Interverrà il neonominato sottosegretario di Stato al ministero della Salute Marcello Gemmato. 

 
Il programma della cerimonia 

 
L’evento si aprirà alle 16.00 con i saluti delle autorità e l’introduzione di Luigi D’Ambrosio 

Lettieri, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Bari e BAT. Seguirà una tavola rotonda moderata 

da Francesco Giorgino, docente Luiss, alla quale interverranno Silvio Brusaferro, Marco Cossolo, 

Francesco Paolo Figliuolo, Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato al ministero della Salute, 

Andrea Mandelli, presidente della Federazione ordini farmacisti italiani, Rocco Palese, assessore 

alla Sanità Regione Puglia, e Roberto Speranza, ministro della Salute. A partire dalle 18.30 è 

prevista la consegna del Caduceo d’oro 2022 e delle benemerenze d’anzianità, alle quali seguirà il 

giuramento dei nuovi iscritti. 

 
© Riproduzione riservata 

https://farmaciavirtuale.it/marcello-gemmato-fdi-sottosegretario-alla-salute-gli-auguri-delle-sigle-della-filiera/�
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https://farmaciavirtuale.it/caduceo-doro-successo-per-levento-a-bari/ 
8 Novembre 2022 

 
 

Caduceo d’Oro, 

successo per l’evento a Bari 
Si è svolta con successo il 5 novembre l’edizione 2022 del Caduceo d’Oro, a cura 
dell’Ordine dei farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani. 

 
. 

 

https://farmaciavirtuale.it/caduceo-doro-successo-per-levento-a-bari/�
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Sabato 5 novembre 2022 si è svolta la cerimonia di consegna del “Caduceo d’Oro 2022

to il sottosegretario all

”. 

All’evento, svoltosi al teatro Kursaal Santalucia di Bari, hanno partecipa a 

Salute Marcello Gemmato, con l’intervento di Brusaferro, Figliuolo e Speranza per discutere della 

riforma della sanità territoriale in tempo di pandemia. A fornire un resoconto della giornata è stato 

lo stesso Ordine dei farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani, il quale ha evidenziato che «la 

manifestazione si è aperta nel pomeriggio con i saluti delle autorità e l’introduzione di Luigi 

d’Ambrosio Lettieri, presidente dell’Ordine dei farmacisti delle province di Bari e di Barletta- 

Andria-Trani. È seguito il convegno dal titolo “La riforma della sanità territoriale e il valore della 

prossimità. Le sfide per il futuro del servizio sanitario nazionale”, moderato dal giornalista 

Francesco Giorgino, docente Luiss». A partire dalle 18.30 si è svolta la cerimonia di consegna del 

Caduceo d’Oro 2022 – leggendario bastone alato con due serpenti attorcigliati, simbolo di 

prosperità e di pace, attributo degli araldi e di Mercurio, in qualità di messo degli dei – e delle 

benemerenze d’anzianità, alle quali è seguito il giuramento dei nuovi iscritti. 

 
L’intervento del sottosegretario di Stato al Ministero della Salute Gemmato 

 
Alla presenza del sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Marcello Gemmato, sono 

intervenuti Roberto Speranza, già ministro della Salute, Andrea Mandelli, presidente della 

Federazione ordini farmacisti italiani, Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, 

Francesco Paolo Figliuolo, comandante del Comando operativo di Vertice Interforze dello Stato 

Maggiore della Difesa e già commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Rocco Palese, 

assessore alla Sanità Regione Puglia e Marco Cossolo, presidente di Federfarma nazionale. 

 
L’intervento del Presidente dell’Ordine dei farmacisti di Bari e Bat 

 
Luigi d’Ambrosio Lettieri ha sottolineato che «in questa edizione del Caduceo d’Oro 2022 abbiamo 

approfondito un tema che quest’anno è centrale nell’ambito degli interessi della sanità italiana: ci 

siamo occupati della riforma della sanità territoriale, evidenziando, in particolare, il valore della 

prossimità. Sappiamo tutti quanto sia importante, per la sanità territoriale, il ruolo svolto dagli 

operatori sanitari con una sempre maggiore sinergia tra farmacisti, medici di medicina generale, 

pediatri di libera scelta, medici specialisti e infermieri. Solo con un’azione coordinata, agevolata 

dagli strumenti della sanità digitale, si può dare una risposta importante, efficace e tempestiva ai 

bisogni di salute dei cittadini, riducendo il ricorso inappropriato alle strutture ospedaliere». Secondo 

d’Ambrosio Lettieri «se si pensa al numero di codici bianchi che bussano alla porta del Pronto 

soccorso, si ha la conferma che qualcosa sul territorio non funziona e non ha funzionato durante il 
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periodo dell’emergenza Covid, quindi ripartiamo da una riflessione sulla sanità territoriale che oggi 

trova anche nel Decreto ministeriale 77 del 2022 il suo punto programmatico più rilevante. 

All’interno di queste riflessioni abbiamo allungato lo sguardo su quello che accadrà soprattutto con 

l’avvio delle attività del nuovo Governo e con il nuovo ministro della Salute». 

 
© Riproduzione riservata 



115  

 
3 novembre 2022 

https://farma7.it/2022/11/03/il-xvi-caduceo-doro-a-bari-il-5-novembre/ 
 

 
 

Il XVI Caduceo d’Oro a Bari il 5 novembre 
Sabato 5 novembre si tiene a Bari la sedicesima edizione del “Caduceo d’Oro”, con la consegna dei 

riconoscimenti per l’anno 2022 e lo svolgimento di un convegno dedicato al tema “La riforma della 

sanità territoriale e il valore della prossimità. Le sfide per il futuro del servizio sanitario nazionale”. 

L’appuntamento è fissato alle 16 presso il teatro Kursaal Santalucia di Bari. 

Si svolgerà sabato 5 novembre a Bari la sedicesima edizione del “Caduceo d’Oro”, promossa 

dall’Ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani. Consegna dei 

riconoscimenti e convegno sulla riforma della sanità territoriale. 

L’evento, organizzato dall’Ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani, 

prevede la partecipazione di importanti personalità, che interverranno al convegno moderato dal 

giornalista Francesco Giorgino: il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato; l’ex ministro della 

Salute Roberto Speranza; il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro; il generale 

Francesco Paolo Figliuolo (comandante del Comando operativo di Vertice Interforze dello Stato 

maggiore della Difesa, già commissario straordinario per l’emergenza Covid-19); il presidente 

https://farma7.it/2022/11/03/il-xvi-caduceo-doro-a-bari-il-5-novembre/�


116  

nazionale di Federfarma Marco Cossolo; il presidente della Fofi Andrea Mandelli; l’assessore alla 

Sanità della Regione Puglia Rocco Palese. 

Il presidente dell’Ordine dei farmacisti delle province di Bari e di Barletta- Andria-Trani Luigi 

D’Ambrosio Lettieri (nella foto, durante l’edizione del 2019) introdurrà i lavori. 

D’Ambrosio Lettieri: “La farmacia italiana, con la sua capillare distribuzione territoriale, ha 

dato e dà prova di elevati livelli di efficienza, continuità operativa, affidabilità e piena 

integrazione con la mission del sistema sanitario nazionale”. 

“Dopo due anni di stop a causa della pandemia -dice D’Ambrosio Lettieri- riproponiamo, con la 

consegna del Caduceo d’Oro 2022, un tema che quest’anno è centrale nell’ambito degli interessi 

della sanità italiana: ci occuperemo della riforma della sanità territoriale, evidenziando, in 

particolare, il valore della prossimità. Sappiamo tutti quanto sia importante, per la sanità territoriale, 

il ruolo svolto dai farmacisti in sinergia con gli altri operatori sanitari: medici di medicina generale, 

pediatri di libera scelta e infermieri. Solo con un’azione coordinata e sinergica si può dare una 

risposta importante, efficace e tempestiva ai bisogni di salute dei cittadini e si riduce il ricorso alle 

strutture ospedaliere”. 

Prosegue il presidente dell’Ordine: “La riorganizzazione delle cure primarie rappresenta un 

presupposto indispensabile per una più efficace e tempestiva risposta ai bisogni di salute della 

comunità, per sostenere il necessario processo di de-ospedalizzazione e per il contrasto ai ricoveri 

impropri e ai “codici bianchi” che bussano alla porta dei Pronto soccorso, per l’assenza di risposte 

adeguate dei servizi assistenziali del territorio. Grazie alla competenza scientifica del farmacista e al 

solido rapporto fiduciario con le persone, la farmacia italiana, con la sua capillare distribuzione 

territoriale, ha dato e dà prova di elevati livelli di efficienza, continuità operativa, affidabilità e 

piena integrazione con la mission del sistema sanitario nazionale. L’emergenza pandemica  ha 

messo a dura prova il sistema sanitario, confermando il ruolo della farmacia italiana quale “porta 

d’ingresso del servizio sanitario”, capace di erogare prestazioni di elevata valenza socio-sanitaria, 

che integrano le tradizionali attività professionali relative alla dispensazione dei medicinali”. 

La consegna dei riconoscimenti 

A partire dalle 18.30 è prevista la consegna del Caduceo d’oro 2022 a Silvio Brusaferro, Marco 

Cossolo, Francesco Paolo Figliuolo e Roberto Speranza. Saranno poi consegnate le benemerenze di 

anzianità. 
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