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PREMIO “LUIGI COPPOLA” la storia
La manifestazione è stata istituita nel 1997 dalla Famiglia dell’illustre ginecologo di Gallipoli
il quale, nell’immediato dopoguerra (1946), creò presso l’Ospedale della città ionica la
Divisione di Ostetricia e Ginecologia, prima in assoluto di ruolo ospedaliero in Puglia. Tale
opera ridusse l’altissimo tasso di mortalità e morbilità materna e fetale dovuta al parto
domiciliare, all’epoca condotto nel profondo sud da levatrici e “praticone”. La manifestazione
è stata istituita nel 1997 dalla Famiglia dell’illustre ginecologo di Gallipoli il quale,
nell’immediato dopoguerra (1946), creò presso l’Ospedale della città ionica la Divisione di
Ostetricia e Ginecologia, prima in assoluto di ruolo ospedaliero in Puglia. Tale opera ridusse
l’altissimo tasso di mortalità e morbilità materna e fetale dovuta al parto domiciliare, all’epoca
condotto nel profondo sud da levatrici e “praticone”.
Laureatosi a Napoli nel 1932, Luigi Coppola si specializzò in Ostetricia e
Ginecologia all’Università di Roma sotto la guida dei professori Pestalozza e
Gaifami. Dal 1940 fu Aiuto universitario di ruolo presso la Scuola Ostetrica
de L’Aquila fino al 1946 quando fu nominato Primario a Gallipoli, ruolo che
ricoprì fino al 1976. Nel 1996, ancora in vita, la ASL Le/2 ne ha voluto
riconoscere i meriti intestandogli il Reparto di Ostetricia e Ginecologia del
nuovo Ospedale di Gallipoli, del quale fu il fondatore.
Egli non trascurò l’aspetto ginecologico della sua specializzazione, dedicandosi
in modo pionieristico alla chirurgia oncologica della sfera genitale femminile
e alla prevenzione dei tumori, operando nel territorio presso il locale consultorio
O.N.M.I. (Opera Nazionale Maternità ed Infanzia), intuendone l’utilità per raggiungere le classi sociali
meno abbienti.
La sua produzione scientifica è vasta e rilevante ed i suoi lavori documentano la competenza maturata
nel campo della chirurgia oncologica ed addominale. Notevole importanza rivestono i contributi in
tema di sterilità da fattore tubarico. Eseguì, tra i primi in Puglia, il taglio cesareo negli anni in cui era
praticata l’applicazione, talvolta traumatizzante, del forcipe.
Socio delle principali società scientifiche ostetrico-ginecologiche nazionali ed internazionali,
fu fondatore e presidente della Società Pugliese di Ostetricia e Ginecologia e fondatore della Società
Italiana di Psicoprofilassi Ostetrica.
Nel 1948, assieme ai professori Fortunato Montuoro ed Emilio Giudici, presso l’ordine dei Medici di
Genova fondò l’A.O.G.O.I. (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani), giunta al suo
48º Congresso Nazionale, tenutosi lo scorso Ottobre a Napoli.
Il Premio “Luigi Coppola” viene assegnato a Medici, Ricercatori, nonché ad Associazioni, che si sono
distinti nel campo della Medicina e della Biologia non solo dal punto di vista scientifico ma anche
sociale ed antropologico.
Il Comitato Scientifico della manifestazione è composto da:
Prof. Raffaele Coppola (Bari), Prof. Francesco Coppola (Parma), Prof. Angelo Cuomo (Parma),
Prof. Francesco Libero Giorgino (Padova), Prof. Giovanni Mele (Gallipoli), Prof. Lamberto Coppola
(Nardò - Gallipoli).

In copertina: Particolare del dipinto “Paesaggio marino” Giovanni Andrea Coppola, pittore e medico gallipolino (1597-1659)

PREMIO “LUIGI COPPOLA” 2008
La VII edizione del Premio “Luigi Coppola” verrà associata alla consegna del
Sigillo della Città di Padova. La Cerimonia si svolgerà con l’Alto Patrocinio
della Regione del Veneto sotto l’egida congiunta della Città di Padova e della
Città di Gallipoli, oltre che dell’Associazione Ginecologi Extra Ospedalieri
(AGEO), dell’Associazione per la Vita e per la Pace di Valmontone (Roma)
e della Pro Loco Gallipoli.
Per l’occasione il Magnifico Rettore dell’Università di Padova, Prof. Vincenzo
Milanesi, ha concesso l’Aula Magna “Galileo Galilei”, che sorge nella splendida
cornice del Palazzo del Bo, sede storica dell’Ateneo Patavino.
Nell’Aula dove insegnò Galileo Galilei, la cui cattedra è ancora conservata
nella Sala dei Quaranta, verranno insigniti del Premio “Luigi Coppola”
Città di Gallipoli e del Sigillo della Città di Padova:

RITA LEVI-MONTALCINI Premio per la Ricerca Scientifica
Premio Nobel per la Medicina e Senatrice a Vita

Nel 1951 identifica il fattore di crescita delle cellule nervose (Nerve Growth Factor - NGF).
Questa scoperta le valse, nel 1986, il Premio Nobel per la Medicina. Da sempre molto attiva
in campagne di interesse sociale, nel 1992 istituisce la Fondazione Levi-Montalcini, della
quale è presidente, con lo scopo di venire in aiuto alle giovani donne dei paesi dell’Africa,
di sostenere, assistere ed incoraggiare i giovani, con particolare riguardo a quelli appartenenti
a paesi in via di sviluppo.

CHIARA CASTELLANI Premio per la Solidarietà ed Umanità
Ginecologa, dedica la sua vita al prossimo

Medico-Chirurgo missionario, responsabile del Progetto AIFO a Kimbau in Congo.
Unico medico per 150.000 abitanti in una zona di 5.000 chilometri quadrati, opera
attivamente e con grandissima passione, nonostante tutte le difficoltà del luogo e la privazione
del suo braccio destro.
Nel 2005 le sono state conferite le insegne dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

DOMENICO FEDELE Premio alla Carriera

Professore Ordinario di Malattie del Metabolismo nell’Università di Padova
Endocrinologo e Diabetologo di fama internazionale, non ha mai dimenticato di essere
figlio di Gallipoli e del Salento.

L’importanza dell’evento sarà sottolineata dalle note del glorioso
“Ensemble Vivaldi” de “I Solisti Veneti” diretto dal maestro Claudio
Scimone. Per l’occasione verrà eseguita una selezione del programma
musicale dei Concerti per la Vita e per la Pace di Betlemme e di
Gerusalemme (22-23 dicembre 2007), promossi dalla Conférence
Permanente des Villes Historiques de la Mediterranée e coordinati
dall’Associazione per la Vita e per la Pace.

PREMIO “LUIGI COPPOLA” le precedenti edizioni
Nelle precedenti edizioni il premio è stato assegnato ai seguenti studiosi:
1997 - ELEONORA PORCU (Ginecologa - Università di Bologna), per gli studi sul congelamento degli ovociti umani;
1999 - GIUSEPPINA CAU (Ginecologa - Università di Cagliari), per le ricerche condotte sulla Diagnosi Genetica PreImpianto dell’embrione e sulla Beta Talassemia;
2001 - GIUSEPPE FABRIZIO MENCHINI-FABRIS (Andrologo - Università di Pisa), andrologo di fama internazionale,
fondatore della scuola andrologica italiana, per aver istituito nel 1977 la prima Scuola di Specializzazione in
Andrologia presso l’Università degli Studi di Pisa, sotto la cui guida si sono formati i migliori andrologi d’Italia;
2001 - ALESSANDRA FERRAMOSCA (Biologa - Università di Lecce), per gli studi condotti sul metabolismo energetico
mitocondriale dei mammiferi e sulla biogenesi delle proteine mitocondriali delle cellule umane (Premio “Luigi
Coppola” - Giovani Ricercatori);
2004 - FRANCESCO SCHITTULLI (Senologo ed Oncologo, Presidente Nazionale della Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori), per aver congiunto l’attività clinico-chirurgica a quella socio-umanitaria, consentendo ai malati
oncologici del Mezzogiorno d’Italia di alleviare non solo il dolore fisico, ma anche e soprattutto quello morale e
psicologico;
2005 - ANNA MYRIAM PERRONE (Ginecologa - Università di Bologna), per la migliore comunicazione scientifica
dell’81º Congresso della Società Italiana di Ginecologia ed Ostetricia (S.I.G.O.). L’edizione del 2005 del Premio
si è svolta presso il Palazzo della Cultura e dei Congressi di Bologna, fortemente voluta dalla S.I.G.O. e dall’A.G.E.O.
La commissione, coordinata dal Prof. Mario Vignoli di Milano, ha conferito il riconoscimento alla giovane
ricercatrice di origini salentine per il suo lavoro sul riconoscimento del linfonodo sentinella nei casi di
adenocarcinoma dell’endometrio nell’ambito della prevenzione oncologica (Premio “Luigi Coppola” - Giovani
Ricercatori);
2007 - SILVIO GARATTINI (Farmacologo, Milano), fondatore nel 1963 e tuttora direttore dell’Istituto di Ricerche
Farmacologiche “Mario Negri”, per l’alto contributo da Lui offerto con scienza e coscienza alla classe medica
italiana ed internazionale;
2007 - ALDO ISIDORI (Andrologo - Università di Roma), uno dei padri storici dell’Andrologia italiana; dal 1982 al
2006 è stato titolare della prima Cattedra italiana di Andrologia presso l’Università di Roma “Sapienza”; attualmente
è Professore Emerito di Endocrinologia presso la Facoltà di Medicina dell’Ateneo romano (Premio “Luigi Coppola”
– alla Carriera).
Hanno inoltre ricevuto il Premio “Luigi Coppola” per l’attività sociale svolta:
1999 - Fondazione Italiana “LEONARDO GIAMBRONE” per la guarigione della Talassemia, nata nel 1992 per volontà
di tutta l’utenza talassemica italiana con l’obiettivo di promuovere il “Progetto Guarigione” attraverso il reperimento
delle risorse economiche necessarie a finanziare progetti di ricerca e mezzi di cura definitivi per la Talassemia;
1999 - “L’APE SAPIENTE”, associazione fondata nel 1990 a Bologna da coppie di pazienti ed operatori sanitari, con
scopi di solidarietà verso le persone infertili e di informazione in favore delle coppie e dell’opinione pubblica;
2004 - “PROGETTO ILMA” (Gallipoli), la sfida del Salento contro il cancro. Il progetto portato avanti e sostenuto dalla
Lega contro i tumori di Lecce, con il suo presidente Giuseppe Serravezza in prima linea, propone la creazione
di un centro di prevenzione clinica e di riabilitazione dei malati oncologici, dotato di un hospice con 15 posti letto
per malati terminali, un centro di studi e ricerche oncologiche con annesse aree didattiche e biblioteca aperta al
pubblico;
2007 - UNITASK (Unione Italiana Sindrome di Klinefelter - Onlus), per il notevole sforzo che questa associazione di
pazienti ha dimostrato nell’ufficializzare la patologia genetica, con il solo scopo di far approfondire agli scienziati
ed ai ricercatori i risvolti clinici della sindrome di Klinefelter;
2007 - CLICMEDICINA.IT, periodico on line e portale medico diretto da Aldo Franco De Rose, che opera in modo
rigido ed obiettivo avvalendosi di figure specialistiche e di partner attenti, diffondendo la scienza con coscienza
e distinguendosi per serietà nel “far west della medicina a portata di clic”;
2007 - GIORGINA VITIELLO DE ANGELIS, madre coraggio, la cui forza d’animo nel combattere la malattia e la fiducia
riposta nella scienza le hanno permesso di essere madre, divenendo simbolo di lotta contro i pregiudizi legati alla
Medicina della Riproduzione Umana.

PREMIO “LUIGI COPPOLA” Programma
SALUTO DELLE AUTORITÀ DELLA REGIONE DEL VENETO
INTRODUZIONE
Vincenzo Milanesi Rettore dell’Università di Padova
Flavio Zanonato Sindaco di Padova
Francesco Libero Giorgino Presidente Associazione Ginecologi Extra Ospedalieri
1º INTERMEZZO MUSICALE dell’“Ensemble Vivaldi” de “I Solisti Veneti”
Nicolò Paganini - Variazioni di bravura sulla quarta corda per violino e archi sul tema della preghiera
“Dal tuo stellato soglio” dal “Mosè di Rossini”

CERIMONIA DI ASSEGNAZIONE
Premio “Luigi Coppola” - Città di Gallipoli e Sigillo della Città di Padova a:

RITA LEVI-MONTALCINI Premio per la Ricerca Scientifica
consegnati da: Vincenzo Milanesi Rettore dell’Università di Padova
Flavio Zanonato Sindaco di Padova

CHIARA CASTELLANI Premio per la Solidarietà ed Umanità
consegnati da: S.E. Mons. Antonio Mattiazzo Arcivescovo di Padova
Francesco Libero Giorgino Presidente Associazione Ginecologi Extra Ospedalieri
2º INTERMEZZO MUSICALE dell’“Ensemble Vivaldi” de “I Solisti Veneti”
Fryderyk Chopin - Variazioni su un tema della “Cenerentola” di Rossini per ottavino ed archi
Premio “Luigi Coppola” - Città di Gallipoli a:

DOMENICO FEDELE Premio alla Carriera
consegnato da: Angelo Trovato Prefetto, Commissario Straordinario della Città di Gallipoli
Raffaele Coppola Ordinario di Diritto Ecclesiastico nell’Università di Bari

SALUTO CONCLUSIVO
Lamberto Coppola Coordinatore del Comitato Organizzatore del Premio “L. Coppola” - Città di Gallipoli
Angelo Miele Presidente dell’Associazione per la Vita e per la Pace, Consigliere della Provincia di Roma
Milvia Boselli Presidente del Consiglio Comunale della Città di Padova
3º INTERMEZZO MUSICALE dell’“Ensemble Vivaldi” de “I Solisti Veneti”
Antonino Pasculli - “Simpatici ricordi della Traviata” per oboe e archi
Modera: Maurizio Bossi Medico-Giornalista
Lamberto COPPOLA

Coordinatore del Comitato Organizzatore
Premio “Luigi Coppola” - Città di Gallipoli

Francesco Libero GIORGINO

Presidente A.G.E.O.
(Associazione Ginecologi Extra Ospedalieri)

SI RINGRAZIANO PER IL CONTRIBUTO:

CITTÀ DI PADOVA
PHARMAKON ITALIA SRL
Lecce

FARMACEUTICI DOTT. GUALTIERO ABBATE
Napoli

AGEO

Associazione Ginecologi Extra Ospedalieri

TECNOMED

Centro Medico Biologico - Nardò

IL RESIDENCE

Bed & Breakfast - Nardò

