Perchè la fondazione Prof. Disanto
- In memoria
Le parole non servono. La rilevanza umana e scientifica del
Prof. Vincenzo Disanto è nel suo cammino dalla giovinezza
all'inaspettato addormentamento senza risveglio, malgrado
l'eccelso e risolutivo intervento chirurgico, a causa delle
presuntuose inidonee cognizioni delle successive cure.
Moltissimi, in particolar modo suoi innumerevoli pazienti, hanno manifestato la propria
costernazione per la prematura perdita di quel semplice, mite, gentile e generoso medico che
percepivano fosse loro amico. Infatti, non ci sono collaboratori, colleghi, discenti, pazienti o
tante persone che, per sentito dire, hanno conosciuto il suo discreto contegno, innata
squisitezza d'animo, l'abnegazione nel compito di primario chirurgo urologo, che non abbiano
apprezzato la sua autorevolezza di studioso e inventore della chirurgia urologica mininvasiva:
da lui ritenuta "la sua missione per destino", da sempre motivo nella continua ricerca della
migliore qualità chirurgica per quanti, tantissimi, hanno posto le proprie speranze di
guarigione nelle sue sapienti intuizioni diagnostiche e mirabili mani di autorevole e
apprezzatissimo chirurgo urologo.
Tanti sono stati i suoi discenti. Pochi hanno seguito i suoi insegnamenti. Qualcosa si è
interrotto, e senza entrare in merito, credo di avere il dovere di non lasciare cadere in oblio i
suoi impegni nel raggiungimento di sempre migliori condizioni nel sicuro futuro della
chirurgia urologica mininvasiva: laparoscopia, robotica e laser terapia, in beneficio dei
sofferenti ai quali il Prof. ha sempre voluto offrire una qualità della vita migliore e anche,
spesso, la sua salvezza.
La Fondazione a nome del Prof. Disanto ha il compito di aiutare l'obiettivo da Lui tutta la vita
inseguito e che Egli avrebbe voluto proseguire.
Pertanto, la Fondazione ha lo scopo di assicurare la borsa di studio per specializzandi in
chirurgia mininvasiva con l'istruzione nei centri esteri di eccellenza in questa metodica, per
proseguire e migliorare la sua diffusione nella nostra sanità nazionale.
Rimango convinta che molti vorranno essere solidali e partecipi all'obiettivo della Fondazione.
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