
Riconoscimento U.V. al  Laudato Medico 2017 

REGOLAMENTO VALIDO PER LA I EDIZIONE 
 
Articolo 1.    

Europa Donna Italia1, con il patrocinio di Istituzioni italiane, Associazioni, Enti, istituisce la 
I edizione del “Riconoscimento U. V. al Laudato Medico” con lo scopo di preservare e 
sviluppare l’eredità umana che ha lasciato il Professor Umberto Veronesi e di mantenere 
viva la sua visione speciale del ruolo del medico vicino alle pazienti. 
 
Articolo 2.   

Nello spirito dell’articolo 1, verranno assegnati n. 5 riconoscimenti suddivisi nelle categorie 
di cui al successivo Articolo 3. 
Verranno assegnati su giudizio delle pazienti e dei loro familiari, ai medici che nei centri di 
senologia multidisciplinari2 si dedicano alle pazienti con un approccio umano di 
vicinanza, comunicazione, ascolto e accoglienza. 

 
Articolo 3. 
  3.1 Le segnalazioni verranno suddivise, a seconda della qualifica del medico, nelle 5 
categorie qui di seguito riportate: 

• Riconoscimento Laudato Medico - Radiologo 

• Riconoscimento Laudato Medico - Patologo 

• Riconoscimento Laudato Medico - Chirurgo/Chirurgo plastico 

• Riconoscimento Laudato Medico - Oncologo  

• Riconoscimento Laudato Medico - Radioterapista 
 

Il Riconoscimento verrà assegnato ai medici che nella loro categoria avranno ottenuto il 
maggior numero di segnalazioni entro il 31 ottobre 2017.  

Il riconoscimento non equivale a un premio in denaro. 
 
 
 
3.2 Le pazienti e/o le persone vicine alle pazienti potranno segnalare i medici sulla base di 
uno o più dei seguenti criteri: 

• DISPONIBILITÀ a interagire con la paziente e a fornirle risposte e aiuto. 

• ASCOLTO attento e accogliente per conoscere la donna, le sue convinzioni, i suoi 
progetti, i suoi bisogni e le sue paure. 

• COMUNICAZIONE chiara e semplice, in grado di far comprendere e di creare un 
rapporto di fiducia nella relazione medico-paziente. 

• EMPATIA: capacità di porsi in maniera immediata nello stato d’animo della paziente per 
supportarla al meglio.  

• SOSTEGNO e incoraggiamento alla paziente per permetterle di vivere con speranza 
ogni tappa del percorso della malattia. 

 
Le categorie dei riconoscimenti e gli ambiti oggetto dell’assegnazione potrebbero essere 

                                                      
1  Vedi  sezione “DEFINIZIONI” 
2  Vedi  sezione “DEFINIZIONI” 



oggetto a variazioni nelle prossime edizioni e verranno comunicati sul sito internet 
www.europadonna.it. 
 
Articolo 4. 
Nell’ambito del Riconoscimento vengono istituiti gli organi sotto indicati con le competenze 
ivi specificate: 

1. Advisory Board, al quale è affidato il compito di approvare i cinque criteri per la 

segnalazione, che definiscono l’umanizzazione della medicina, e di supervisionare la 

correttezza della procedura. I suoi membri sono personalità della cultura, della 

società civile e della medicina. 

I nominativi dei membri dell’Advisory Board saranno resi pubblici sul sito internet 
www.europadonnaitalia.it entro e non oltre il 31 ottobre, termine di 
presentazione delle candidature.  

I membri dell’Advisory Board non potranno né essere segnalati come “Laudati 
Medici” dalle pazienti né ricevere il suddetto riconoscimento. 

 

2. Segreteria del Riconoscimento, alla quale è affidato il compito di ideare e 
progettare il Riconoscimento, di organizzare e concretizzare quanto stabilito dai 
membri dell’Advisory Board, nonché di gestire gli aspetti organizzativi e gestionali.  

Alla segreteria del Riconoscimento perverranno direttamente le segnalazioni 
compilate e depositate sul sito di Europa Donna Italia.  

La Segreteria dovrà in ultima istanza esaminare tutti le segnalazioni pervenute dalle 
pazienti e individuare i vincitori tenendo conto che:  

• La votazione finale è la somma delle votazioni espresse ai medici di ciascuna 
categoria. 

• In caso di parità di votazioni uninominali per l’attribuzione del Riconoscimento 
si terrà presente anche la somma numerica dei criteri di segnalazione. 
 

Articolo 5.   
Le segnalazioni per il Riconoscimento dovranno essere depositate nella sezione 
“Riconoscimento U. V. al Laudato Medico” del sito internet www.europadonna.it a partire 
dalle 12:00 dell’1 ottobre ed entro e non oltre le 23:59 del 31 ottobre 2017.  

Per ogni segnalazione, il compilatore dovrà prendere visione del presente 
Regolamento e accettarne i termini e le condizioni.     

Non saranno prese in considerazione candidature incomplete a norma di Regolamento.  
 
Articolo 6.   
I soggetti che risulteranno primi classificati per ciascuno dei riconoscimenti di cui all’Articolo 
3 riceveranno una email attestante l’attribuzione di uno dei predetti riconoscimenti e 
verranno contattati telefonicamente per conferma dalla Segreteria del Riconoscimento.  

I riconoscimenti verranno assegnati in occasione di una cerimonia all’uopo organizzata nella 
data e nel luogo che verranno indicati sul sito internet www.europadonna.it  entro il 10 
novembre 2017. 

I primi classificati dovranno essere in vita al momento della consegna del relativo 
riconoscimento e partecipare personalmente alla predetta cerimonia.  

http://www.europadonna.it/
http://www.europadonna.it/
http://www.europadonna.it/


La partecipazione alla cerimonia non è ammessa per delega, pena la decadenza dal 
riconoscimento e l’assegnazione del medesimo al secondo classificato della relativa lista.  

I nomi dei vincitori saranno resi noti durante la cerimonia di assegnazione. I vincitori 
accettano la pubblicazione dei loro nomi, a cerimonia conclusa, sul sito 
internet www.europadonnaitalia.it.  

Le spese di viaggio dei vincitori delle 5 categorie  per raggiungere il luogo della cerimonia 
di premiazione saranno a carico di Europa Donna Italia.  
 
Articolo 7.   
Qualora non emergessero segnalazioni idonee all’assegnazione dei premi di cui ai 
precedenti Articoli 2 e 3, il Riconoscimento non verrà assegnato. 
 
Articolo 8.   
Europa Donna Italia. han facoltà di avviare, anche in collaborazione con altri soggetti, 
iniziative tese sia alla pubblicazione, divulgazione e comunicazione in forma anonima delle 
segnalazioni oggetto del Riconoscimento, inviate dalle pazienti e dei loro familiari, sia alla 
promozione di attività rivolte al mondo ospedaliero, dell’università, dell’impresa, 
dell’industria e della comunicazione. 
 
Articolo 9. 
  Le scelte dell’Advisory Board in ordine all’assegnazione dei riconoscimenti di cui al 
precedente Articolo 3 sono insindacabili. 
 
DEFINIZIONI  
 
Si precisa che: 

• per “Europa Donna Italia” si intende il movimento nato da un’idea del Professor 
Umberto Veronesi nel 1994 a tutela dei diritti delle donne per la prevenzione e la cura 
del tumore al seno, con sede legale in Milano, Piazza Velasca n. 5 e codice fiscale 
97560520153. 

• per “centri di senologia multidisciplinari”, denominati anche Breast Unit, 
rappresentano un modello di assistenza specializzato nella diagnosi, cura e 
riabilitazione psicofisica delle donne affette da carcinoma mammario, dove la 
gestione del percorso della paziente è affidato ad un gruppo multidisciplinare di 
professionisti dedicati e con esperienza specifica. 

Inoltre, secondo gli standard nazionali e internazionali, per definirsi tale una Breast 

Unit dovrebbe garantire il rispetto di alcuni requisiti tra cui: 

- un numero adeguato di casi di carcinoma mammario (150 annui) 

- personale dedicato 

- controllo di qualità 

- attività di ricerca 

http://www.europadonnaitalia.it/

