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Coronavirus: Forestieri (CIC),nuova alleanza medico-paziente 
(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Far nascere una "nuova alleanza terapeutica" tra 
medico e paziente quando sarà conclusa l'emergenza Coronavirus. Questo è 
l'auspicio del presidente emerito del Collegio italiano dei chirurghi, Pietro 
Forestieri, che in una lettera aperta ricorda il flash mob dello scorso 14 marzo, 
quando gli italiani hanno applaudito dai balconi delle loro case i medici e gli 
infermieri per il lavoro che stanno conducendo nella lotta a Covid-19. "È 
opinione comune che l'epidemia da coronavirus abbia cambiato, stia 
cambiando e cambierà la nostra vita", dice Forestieri, sottolineando come "gli 
unici a non essere cambiati sono i medici, gli infermieri, il personale ausiliario 
e tutti quanti si prodigano per il bene degli altri, quotidianamente, a 
prescindere dal colore della pelle, della religione, delle condizioni sociali. Certo 
non siamo tutti missionari, alcuni, pochi in verità, cedono eccessivamente alla 
venalità, ma tutti svolgono la loro professione al meglio delle loro possibilità e 
di quanto le strutture in cui operano consentano". Di quel mezzogiorno del 14 
marzo, Forestieri dice: "Non sono riuscito ad affacciarmi né, tantomeno, ad 
applaudire. Ho, forse, avuto un sorriso amaro, ripensando a tutte le 
donchisciottesche battaglie portate avanti durante la mia presidenza del 
Collegio italiano dei chirurghi, non solo in rappresentanza dei circa 35.000 
chirurghi delle varie branche e delle diverse specialità ma anche di tutti i 
medici, gli infermieri ed i vari operatori della sanità. Erano i tempi in cui vi era 
un accanimento, spesso anche oltre il lecito, verso i medici ed i chirurghi per 
un presunto errore medico". "Invece del rispetto e della considerazione 
desiderati - aggiunge - ci siamo trovati in un clima di sospetto e di litigiosità". 
(ANSA).    
 

 

https://www.collegiochirurghi.it/public/rassegna/20200402_rassegnastampa.pdf


Coronavirus: Forestieri (Sic),nuova alleanza medico-paziente 
(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Far nascere una "nuova alleanza terapeutica" tra 
medico e paziente quando sarà conclusa l'emergenza Coronavirus. Questo è 
l'auspicio del presidente emerito del Collegio italiano dei chirurghi, Pietro 
Forestieri, che in una lettera aperta ricorda il flash mob dello scorso 14 marzo, 
quando gli italiani hanno applaudito dai balconi delle loro case i medici e gli 
infermieri per il lavoro che stanno conducendo nella lotta a Covid-19. 
Continua a leggere 
 

 
Coronavirus: Forestieri (Cic), unione tra medici e pubblico continui 
dopo l'emergenza 
Roma, 25 mar 12:20 - (Agenzia Nova) - "È opinione comune che l'epidemia da 
coronavirus abbia cambiato, stia cambiando e cambierà la nostra vita, il nostro 
modo di interfacciarci con l'altro, il diverso, il disabile, la nostra scala dei valori, 
delle necessità, delle cose fatue. Lo spero, anche se temo che la natura umana 
avrà il sopravvento appena passate la paura e l'angoscia". Lo ha scritto Pietro 
Forestieri, presidente emerito del Collegio italiano dei chirurghi (Cic), in una 
lettera aperta. 
Continua a leggere 
 

 
"Dopo l'emergenza Covid, si ritorni all'antica alleanza tra medico e 
paziente" 
La lettera del presidente emerito del Collegio dei chirurghi, Pietro Forestieri: 
"L'unione tra sanitari in prima linea e pubblico continui a rimanere salda" 
di Eduardo Cagnazzi 
FacebookTwitterLinkedInFlipboardWhatsAppEmailPrint 
L’epidemia da coronavirus cambiando la vita di tutti, il modo di interfacciarsi 
con l’altro, la scala dei valorie delle necessità. Lo afferma in una lettera alla 
categoria il presidente emerico del Collegio dei chirurghi, Petro Forestieri. 
Continua a leggere 
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Coronavirus: Forestieri (Cic), nuova alleanza medico-paziente 
Presidente emerito chirurghi,  

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Far nascere una "nuova alleanza terapeutica" tra 
medico e paziente quando sarà conclusa l'emergenza Coronavirus. Questo è 
l'auspicio del presidente emerito del Collegio italiano dei chirurghi, Pietro 
Forestieri, che in una lettera aperta ricorda il flash mob dello scorso 14 marzo, 
quando gli italiani hanno applaudito dai balconi delle loro cause i medici e gli 
infermieri per il lavoro stanno conducendo nella lotta a Covid-19. 
Continua a leggere 
 

 

Oggi ci applaudono...domani? 
25 MAR - Gentile Direttore, 
è opinione comune che l’epidemia da coronavirus abbia cambiato, stia 
cambiando e cambierà la nostra vita, il nostro modo di interfacciarci con l’altro, 
il diverso, il disabile, la nostra scala dei valori, delle necessità, delle cose fatue. 
Lo spero, anche se temo che la natura umana avrà il sopravvento appena 
passate la paura e l’angoscia. 
Continua a leggere  
 

 
L'APPELLO DEL PROFESSORE PIETRO FORESTIERI 
https://www.youtube.com/watch?v=t1XNoZQBOqw 
 

https://www.regione.vda.it/notizieansa/details_f.asp?id=339932
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PENSIERI & PAROLE - IL RITORNO ALL'ANTICA ALLEANZA TRA 
MEDICI E PAZIENTI 
di PIETRO FORESTIERI* 

È opinione comune che l’epidemia da coronavirus abbia cambiato, stia 
cambiando e cambierà la nostra vita, il nostro modo di interfacciarci con l’altro, 
il diverso, il disabile, la nostra scala dei valori, delle necessità, delle cose fatue. 
Lo spero, anche se temo che la natura umana avrà il sopravvento appena 
passate la paura e l’angoscia. 

Continua a leggere 

 

 
COPYRIGHT CRONACHE DELLA CAMPANIA 
Continua a leggere 
 

 
Lettera del Presidente Emerito del Collegio Italiano dei Chirurghi, Prof. 
Pietro Forestieri circa l’emergenza Coronavirus 
Il Prof. Forestieri auspica, una volta passato lo tsunami 
coronavirus,  un ritorno all’antica alleanza tra medico e paziente, che 
negli anni   ha lasciato spazio a  tensioni sempre crescenti e  purtroppo 
sotto gli occhi di tutti. 
“È opinione comune che l’epidemia da coronavirus abbia cambiato, stia 
cambiando e cambierà la nostra vita, il nostro modo di interfacciarci con l’altro, 
il diverso, il disabile, la nostra scala dei valori, delle necessità, delle cose fatue. 
Lo spero, anche se temo che la natura umana avrà il sopravvento appena 
passate la paura e l’angoscia. 
Continua a leggere 
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PROF. FORESTIERI: “AUSPICO UN RITORNO ALL’ALLEANZA 
DOTTORE-PAZIENTE DOPO CORONAVIRUS 
CASERTA – Il professor Pietro Forestieri, Presidente Emerito del Collegio Italiano 
dei Chirurghi, invia tramite comunicato stampa un messaggio di speranza: “È 
opinione comune che l’epidemia da coronavirus abbia cambiato, stia cambiando e 
cambierà la nostra vita, il nostro modo di interfacciarci con l’altro, il diverso, il 
disabile, la nostra scala dei valori, delle necessità, delle cose fatue. Lo spero, 
anche se temo che la natura umana avrà il sopravvento appena passate la paura 
e l’angoscia. 
Continua a leggere 
 

 
Lettera del professor Pietro Forestieri presidente emerito del Collegio 
Italiano dei Chirurghi 
Presidente emerito del Collegio Italiano dei Chirurghi, professor Pietro 
Forestieri: “È opinione comune che l’epidemia da coronavirus abbia cambiato, 
stia cambiando e cambierà la nostra vita 
Continua a leggere 
 

 
CORONAVIRUS - Lettera del Presidente Emerito del Collegio Italiano 
dei Chirurghi, Prof. Pietro Forestieri: "Auspico un ritorno all'antica 
alleanza tra medico e paziente" 
Continua a leggere 
 

 
Pietro Forestieri, presidente emerito CIC : ecco come ci sta cambiando 
l’epidemia 
“È opinione comune che l’epidemia da coronavirus abbia cambiato, stia cambiando 
e cambierà la nostra vita, il nostro modo di interfacciarci con l’altro, il diverso, il 
disabile, la nostra scala dei valori, delle necessità, delle cose fatue. Lo spero, 
anche se temo che la natura umana avrà il sopravvento appena passate la paura 
e l’angoscia”. 
Continua a leggere 
 

 
Coronavirus: lettera del Presidente Emerito del Collegio Italiano dei 
Chirurghi, Prof. Pietro Forestieri 
Il Prof. Forestieri auspica, una volta passato lo tsunami coronavirus, un ritorno 
all’antica alleanza tra medico e paziente, che negli anni   ha lasciato spazio a 
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tensioni sempre crescenti e purtroppo sotto gli occhi di tutti. È opinione comune 
che l’epidemia da coronavirus abbia cambiato, stia cambiando e cambierà la 
nostra vita, il nostro modo di […] 
Continua a leggere 
 

 
Lettera del Presidente Emerito del Collegio Italiano dei Chirurghi, Prof. 
Pietro Forestieri. 
È opinione comune che l’epidemia da coronavirus abbia cambiato, stia cambiando e cambierà la 
nostra vita, il nostro modo di interfacciarci con l’altro, il diverso, il disabile, la nostra scala dei 
valori, delle necessità, delle cose fatue. 
Continua a leggere 
 

 
Lettera del Presidente Emerito del Collegio Italiano dei Chirurghi, Prof. Pietro 
Forestieri. 
PUBLISHED MARZO 26, 2020  COMMENTS  
È opinione comune che l’epidemia da coronavirus abbia cambiato, stia cambiando e cambierà la 
nostra vita, il nostro modo di interfacciarci con l’altro, il diverso, il disabile, la nostra scala dei 
valori, delle necessità, delle cose fatue. Lo spero, anche se temo che la natura umana avrà il 
sopravvento appena passate la paura e l’angoscia. 
Continua a leggere 
 

 
LETTERA DEL PRESIDENTE EMERITO DEL COLLEGIO ITALIANO DEI 
CHIRURGHI, PROF. PIETRO FORESTIERI 
25 Marzo 2020 13:57 — Il Prof. Forestieri auspica, una volta passato lo tsunami coronavirus,  un 
ritorno all'antica alleanza tra medico e paziente, che negli anni   ha lasciato spazio a  tensioni 
sempre crescenti e  purtroppo sotto gli occhi di tutti. 
 
 
 

 

Ufficio Stampa  
CONSIGLIERE ALLA COMUNICAZIONE DEL COLLEGIO ITALIANO DEI 
CHIRURGHI 
Giornalista Simonetta De Chiara Ruffo 
Napoli  
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