Modena, 4 novembre 2021

Agli organi di informazione
COMUNICATO STAMPA

Riconfermato alla Vice presidenza del CEOM il modenese
dottor Nicolino D’Autilia
Il dottor Nicolino D’Autilia, ex presidente dell’Ordine dei medici di Modena, è stato
riconfermato alla vice presidenza del CEOM (Consiglio Europeo degli Ordini dei Medici)
durante l’assemblea plenaria (la prima in presenza dopo l’emergenza Covid), che si è
svolta a Roma il 29 e il 30 ottobre scorsi.
Il CEOM, istituzione che proprio quest’anno celebra i suoi 50 anni di attività, riunisce
gli Ordini dei Medici europei, oltre che molte Associazioni mediche, con
l'obiettivo di promuovere, in seno all'Unione, l'esercizio di una “Medicina di qualità e la
Tutela della Salute dei cittadini”. Il tema affrontato nei due giorni di lavoro è stato
principalmente quello della pandemia nei vari paesi europei richiamando i paesi membri
ad un approccio che vada sempre più in una direzione comune.
All’assemblea del 30 ottobre sono intervenuti anche il prof. Silvio Brusaferro, presidente
dell’Istituto Superiore di Sanità, che ha tenuto una relazione sullo stato attuale della
pandemia e il dottor Filippo Anelli, presidente della FNOMCeO che ha introdotto i lavori
ricordando il sacrificio dei tanti colleghi deceduti nel corso dell’emergenza sanitaria a
fronte dell’impegno dei sanitari italiani nella lotta al virus.
“Sono felice e lusingato per questa riconferma- ha affermato D’Autilia - Dall’assemblea è
emerso un clima di particolare apprezzamento per la situazione italiana che vede
vaccinata all’incirca il 90 % la popolazione. Particolarmente interessante è risultata la
tavola rotonda sul tema dell’obbligo vaccinale per i sanitari e per i cittadini nelle varie
realtà dei paesi europei. Ne è scaturito un quadro piuttosto variegato anche se di massima
è prevalsa la linea di un obbligo dei sanitari in molti paesi”.
D’Autilia ha inoltre impostato la sua relazione sugli sviluppi di una politica maggiormente
incisiva della CEOM fondata da un lato sulla ricerca di un maggiore coinvolgimento dei
paesi attualmente non ancora membri della Consiglio e dall’altro sul potenziamento del
sito web con la previsione di una newsletter e di contributi programmati dei paesi aderenti
con frequenza mensile e/o bimestrale.

“Esprimiamo la nostra soddisfazione sulla riconferma del dottor D’Autilia in questo
prestigioso incarico – ha commentato il dottor Carlo Curatola, presidente dell’Ordine dei
Medici di Modena- la sua presenza consente al nostro Ordine uno sguardo privilegiato e la
presenza di una voce autorevole importante che porta il nostro organo più vicino al resto
dei paesi dell’Unione”.
La presidenza è stata riconfermata al portoghese Josè Santos.
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