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Dottor Onder,
un titolo
guadagnato
sul campo
Laurea honoris causa in Medicina e chirurgia
al giornalista che cura la più longeva trasmissione della Rai

LA «LAUDATIO»

Fabrizi: «Un premio per l'umanità,
la professionalità e il rigore»
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GAZZETTA

Katia Golini

«A dispetto
della mia
età, mi sen-
to come un
giovane stu-

dente». E' emozionato, Luciano
Onder. Ha appena ricevuto la
pergamena dalle mani del ret-
tore Loris Borghi. Ora il titolo di
«medico degli italiani», conqui-
stato sul campo in 33 anni di
giornalismo televisivo dedicato
alla medicina, gli appartiene a
tutti gli effetti.
Nell'Aula Magna dell'Università,
autorità dell'Ateneo al completo,
platea gremita di autorità citta-
dine, docenti, studenti, pubblico
e giornalisti della Rai, è in corso
la cerimonia per il conferimento
della laurea «honoris causa» in
Medicina e chirurgia a Onder,
conduttore storico di «Tg2 Me-
dicina Trentatré», la più longeva
trasmissione della Rai.
La cerimonia si apre con il coro
universitario «Ildebrando Pizzet-
ti» (diretto da Ilaria Poldi) quindi
la parola passa al rettore: «La
laurea ad honorem non è un atto
formale, ma un momento ufficia-
le, un atto di alta responsabilità
scientifica, sociale e etico-mora-
le in cui l'intero corpo accade-
mico si interroga sul proprio
ruolo e accoglie tra i propri dot-
tori una figura illustre per meriti
particolari nel campo della ri-
cerca, della cultura, delle pro-
fessioni, del lavoro e dell'impe-
gno sociale. Con questa cerimo-
nia solenne l'Accademia cono-
sce e riconosce questi meriti».
E ancora: «Questo riconoscimen-
to è un atto concreto, in quanto
la laurea ad honorem ha pieno
valore legale, è equiparata alla

OGGI LA CONSEGNA

Borsa di studio
del Rotary club
Parma Est
1Oggi, alle 11,30 (Aula dei
Cavalieri), cerimonia di consegna,
alla presenza del rettore Loris
Borghi, della borsa di studio, 2°
edizione, istituita dal Rotary club
Parma Est, che anche quest'anno
sosterrà un giovane laureato
meritevole dell'Università di
Parma. L'attenzione Rotary club
Parma Est è rivolta a un laureato
del corso magistrale in Medicina e
chirurgia. La Commissione
giudicatrice ha deciso di assegnare
la borsa di studio di 8mila euro,
per lo sviluppo di un programma
annuale di ricerca, a Lorenzo Viani

laureato in Medicina e chirurgia,
specializzato in Chirurgia generale
con il massimo dei voti. Il Club
continuerà a sostenere anche negli
anni futuri giovani laureati della
nostra Università nel convincimento
che ogni piccola risorsa investita su
giovani valenti e desiderosi di
impegnarsi avrà una grande ricaduta
su tutta la società.

APPUNTAMENTO

Lucrezio e Virgilio
sotto la lente
del prof Biondi
1Domani, alle 15, nell’Aula Magna
del palazzo centrale (via Università
12), si terrà la lezione «Il poeta e il
“suo” eroe: Lucrezio e Virgilio»
tenuta da Giuseppe Gilberto
Biondi, docente di Letteratura
latina all’Università di Parma. La
lezione, organizzata dal
dipartimento di Antichistica,
lingue, educazione, filosofia (Alef)
in collaborazione con il corso di
laurea in Lettere, è rivolta in
particolare agli studenti liceali di
Parma e dintorni, come evento
propedeutico all’Open day che si
terrà i prossimi 15 e 16 maggio.

CASTELNOVO MONTI

Cittadinanza
onoraria
al rettore
Borghi

1Domani sarà conferita al rettore
dell’Università di Parma, Loris Borghi,
la cittadinanza onoraria da parte
dell’amministrazione comunale di
Castelnovo ne’ Monti (Reggio Emilia).
L’evento si terrà alle 10 al teatro
Bismantova, nell’ambito di un Consiglio
comunale straordinario aperto.
Attraverso questo riconoscimento il
Consiglio comunale di Castelnovo ne’
Monti intende omaggiare l’importante
percorso professionale ed accademico
del rettore, che ha tra l’altro svolto in
passato importanti ruoli amministrativi
a Castelnovo ne’ Monti. Borghi è stato
infatti consigliere comunale dal 1970 al
1980 e successivamente presidente del
Consorzio socio sanitario
dell’Appennino, mentre avviava la
carriera medico scientifica nel nostro
Ateneo. La scaletta della giornata
prevede alle 10 l’apertura del consiglio

11«La corretta e rigorosa
informazione medica, condotta da
più di trent’anni da Onder, ha
contribuito enormemente alla
divulgazione medico-scientifica in
generale, riuscendo così ad avvicinare
l’opinione pubblica e la gente
comune a tematiche di grande
importanza e di forte impatto
sociale». Questa la motivazione
scritta nella delibera dal Consiglio del
dipartimento di Medicina clinica e
sperimentale che ha dato il via al
conferimento della laurea «honoris
causa» a Luciano Onder.
Rigore e correttezza sono le qualità
su cui ha incentrato la «laudatio» il
professor Giuseppe Fabrizi. «La sua
professionalità, unita ad un amore
profondo verso il suo lavoro, fanno
di Luciano Onder un professionista
serio, esemplare, attento, scrupoloso
e puntuale. La sua capacità di lavoro
è ponderosa e proverbiale». E
ancora: «Chi ha avuto la fortuna
come me, di conoscere Luciano
Onder nelle sue funzioni di
giornalista sa anche della sua elevata
umanità che si traduce sempre in una
pronta e continua disponibilità verso
il prossimo, bisognoso del suo aiuto.
Nel corso di questi anni di lavoro in
ambito medico scientifico in Rai
Luciano Onder infatti ha conseguito
una serie di conoscenze di importanti
figure professionali, illustri medici,
clinici e chirurghi, e scienziati del
mondo della medicina, e per tutto
questo tempo ha messo queste

conoscenze al servizio di tutti,
adoperandosi sempre, senza
distinzione di incarico o di funzione,
ma mosso semplicemente dal
desiderio di essere utile ad una
persona, parente o amico che fosse di
un funzionario o di un semplice
dipendente Rai, ma che in quel
momento era sofferente e bisognoso
per una improvvisa malattia. La
disponibilità di Luciano Onder in
questi anni è stata sempre pronta,
totale e disinteressata».
Queste due qualità si uniscono infine
ad un indubbio rigore morale.
Luciano Onder conosce molto bene
il linguaggio della comunicazione e
tutto ciò che da essa consegue. Sa
perfettamente quali sono i pregi ma

anche i pericoli che possono arrivare
da una divulgazione medica
superficiale, errata o semplicemente
distorta, e che può alimentare
speranze od aspettative a volte
purtroppo irrealizzabili dalla scienza
medica ufficiale. E quando qualche
illustre ospite deve parlare di nuovi
farmaci o di nuove terapie la sua
prudenza ed il suo rigore morale
prendono il sopravvento: e allora si
documenta, si aggiorna
continuamente su nuove conoscenze
in campo farmacologico per non
perdere di vista gli obiettivi che sono
essenziali nella divulgazione
giornalistica medico scientifica, e cioè
l’obiettività ed il non
sensazionalismo». K.G.

laurea magistrale e il suo con-
ferimento, dopo le deliberazioni
degli organi dell'Ateneo, è sot-
toposto all'approvazione del mi-
nistero dell'Istruzione, dell'uni-
versità e della ricerca».
La «laudatio» è affidata a Giu-
seppe Fabrizi, ordinario di Der-
matologia, che traccia il «ritrat-
to» del candidato «giornalista,
amico e collega». «Il profilo di
Onder, vicedirettore del Tg2, è
caratterizzato essenzialmente da
tre virtù - dice, ricordando che il
suo intervento è dedicato a un
altro caro amico: Mino Damato -,
che costituiscono anche le tre
virtù cardinali del medico: pro-
fessionalità, umanità e rigore
morale».
Dopo l'intervento di Antonio
Mutti, direttore del dipartimento
di Medicina clinica e sperimen-
tale, che ha dato lettura della
motivazione del conferimento di
dell'onorificenza, la parola va a
lui, il protagonista della giornata,
il giornalista che ha fatto della
divulgazione scientifica una mis-
sione di vita. E la sua «lectio
doctoralis» conquista: chiarezza
e rigore vanno a braccetto, co-
me nei suoi servizi televisivi. «E'
un diritto del cittadino essere in-
formato sui problemi che riguar-
dano la salute, ed è un dovere
da giornalista trasmettere, fare
conoscere in modo documenta-
to, serio tutto ciò che serve a far
guadagnare salute alle persone
che ci ascoltano. E' questo l'o-
biettivo che mi sono posto 33
anni fa con il primo numero del-
la mia rubrica "Tg2, Medicina
Trentatré". E' questo lo scopo
del mio lavoro: far capire, fare
divulgazione corretta».
Onder è così come migliaia di
volte l'abbiamo visto in tv: gen-

tile, pacato, moderato, serio: «Io
sono soltanto un giornalista, mi
occupo di informazione medi-
co-scientifica da più di trent'an-
ni. Mi sono specializzato in que-
sto, lavorando e documentando-
mi. Sono convinto che questo ti-
po di informazione non sia solo
una specializzazione del giorna-
lismo, ma un settore vero e pro-
prio della medicina, perché an-
che da questa informazione di-
pendono i comportamenti, lo sti-
le di vita, le scelte di ciascuno di
noi. Prima di tutto la prevenzio-
ne e la diagnosi precoce, poi il
nostro benessere, spesso il mo-
do di curare per la buona riu-
scita della terapia».
Onder lo dice sempre: una buo-
na informazione aiuta medici e
pazienti: «La buona informazione
contribuisce, nel suo piccolo, a
fare buona medicina. La cattiva
informazione aggrava i problemi
e danneggia chi ci ascolta. Ciò
che il pubblico comprende e sa,
spesso è conseguenza di quanto
viene scritto sui giornali e ascol-
tato in televisione». E ancora: «Il
giornalismo che non tiene conto
dell'etica è portato a fare sen-
sazionalismo, scoop. La notizia
viene strillata, distorta con titoli a
effetto rischiando di creare il-
lusioni o false speranze; in pra-
tica solo per attirare l'attenzione.
Finisce in prima pagina solo ciò
che promette o descrive un mi-
racolo». Ma la spettacolarizzazio-
ne in fatto di salute genera mo-
stri. «Pensiamo - riprende Onder
- a quello che è successo con il
metodo Di Bella negli anni No-
vanta e a quello che è successo
in questi giorni con il cosiddetto
metodo Vannoni. Sono casi in cui
l'informazione arriva a creare
un'emergenza sanitaria».


