Saluto del Rettore
Sono molto lieto e onorato di presiedere oggi la cerimonia per il conferimento della Laura
Honoris Causa in Medicina e Chirurgia al Prof. Juan Carlos Parodi, docente di chiara
fama, uno dei padri della chirurgia vascolare ed endovascolare moderna, un uomo che ha
contribuito al progresso della scienza medica.
Il Prof. Parodi è autore di numerosissime pubblicazioni su importanti riviste scientifiche ed
è stato insignito di prestigiosi premi per i risultati conseguiti nel campo della Ricerca.
Inoltre, la cerimonia di oggi conclude idealmente l’anno di festeggiamenti dei 500 anni di
insegnamento medico a Genova. Voglio prima di tutto ringraziare il prof. Giancarlo Torre,
l’ex-Preside, l’attuale Preside della Scuola medico-farmaceutica prof. Roberto Fiocca, il
prof. Domenico Palombo e tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione delle
celebrazioni, proponendo anche alla città un momento di riflessione su importanti temi di
attualità. E’ importante, soprattutto per una Scuola scientifica fortemente improntata a
pensare come migliorare le condizioni di vita dei pazienti futuri, ricordarsi da dove si
proviene. Anche in ambito scientifico la storia e il percorso fatto per raggiungere molti
obiettivi, è rilevante non solo per correggere eventuali errori commessi nel passato ma per
essere orgogliosi di appartenere ad una tradizione di così lungo corso.
A questo proposito vorrei sottolineare che sono particolarmente contento di conferire
questa laurea al Prof. Parodi, sapendo che la sua famiglia ha origini nella nostra città: da
Genova infatti il nonno partì durante la grande migrazione, che vide espatriare molti nostri
concittadini alla fine del secolo XIX, e si stabilì in Argentina.
Lì il Prof. Parodi iniziò i suoi studi e intraprese la sua lunga e proficua carriera medica. Pur
lontano dalla sua terra di origine però ha conservato alcune qualità tradizionalmente
attribuite ai genovesi, che lo hanno sempre accompagnato durante gli anni di ricerca
medica in terra americana, il rigore e la tenacia.
Lascio ora la parola al Prof. Fiocca, Preside della Scuola di scienze mediche e
farmaceutiche.
	
  

