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Carissimo  
 
ogni evento sanitario con impatto storico che ha investito la nostra città, è stato storicamente 
descritto e registrato nelle pagine del Bullettino delle Scienze Mediche. La pandemia da COVID 
19 è certamente l’evento sanitario mondiale di maggiore rilevanza dopo la epidemia di Spagnola 
ed ha investito massicciamente la nostra città come il resto del Mondo. 
 
Appare quindi più che doveroso cha la Società Medica-Chirurgica ed il suo Bullettino ne prendano 
atto per lasciare una traccia nelle nostre cronache di questo importante quanto difficile periodo 
storico. In questa ottica si inserisce la richiesta avanzata dal Presidente Nicola Rizzo ed alla quale 
mi associo con gioia, certo della vostra grande capacità di coesione e collaborazione. 
 
Il testo che noi vi chiediamo deve avere alcune caratteristiche: 
 

1.Non deve essere una descrizione del proprio impegno professionale (descrizioni che 
sono presenti in abbondanza e noi non vogliamo un volume con connotati tecnici) 

2.Deve riassumere le vostre sensazioni prevalenti in questo periodo, i pensieri ricorrenti, le 
paure, le perplessità, le sensazioni che il vivere la pandemia ha generato in tutti voi. 

3.Se avete avuto la sfortuna di ammalarvi, possono essere anche cronache di come la 
avete vissuto e comunque deve essere una raccolta di sensazioni che permettano di trasmettere il 
senso della pandemia sulla base della vostra soggettività e non della medicina tradizionale e 
tecnica. 

4.La lunghezza del testo dovrà essere compresa tra 1 (per chi ha il dono dell’ermetismo) e 
500 parole. 
  
A questa iniziativa hanno aderito anche le autorità cittadine civili ed ecclesiastiche e quindi si 
prospetta la produzione di un volume di grande interesse che spero possa incontrare la vostra 
condivisione e collaborazione. 
 
Come ovvio il tempo è sempre tiranno, e chi si sente in grado di avere già elaborato un pensiero 
in merito, può preparare il proprio testo e farlo pervenire all’indirizzo di e-mail della Società 
(societamedicachirurgicabologna@gmail.com). 
 
Come sempre vi ringrazio e sono certo che questa iniziativa rappresenterà un altro passo 
importante nella storia di un sodalizio che ha sempre rappresentato il filo conduttore della vita 
sanitaria della città. 
 
Un abbraccio, 
 
 Claudio 


