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In copertina: Il prof. Luigi Coppola, all’epoca primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia del “S. Cuore di Gesù”
pone la prima pietra del nuovo ospedale di Gallipoli. È il 15 ottobre del 1971.

COMITATO D’ONORE

Prof. Corrado Petrocelli
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari

Prof. Oronzo Limone
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Lecce

Prof. Andrea Lenzi
Consigliere Comitato Area Medica del Consiglio Universitario Nazionale (CUN)

Presidente della Conferenza Nazionale Permanente dei Presidenti di Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

Prof. Giovanni Lobrano
Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari

Prof. Piergiorgio Crosignani
Direttore 2º Istituto di Clinica Ginecologica dell’Università degli Studi di Milano,

Socio Fondatore, Past Chairman e Socio Onorario della European Society of Human Reproduction & Embriology
Deputy  Editor di Human Reproduction, Socio Onorario del Royal College of Obstetricians and Gynecologists

Prof. Vincenzo Zara
Professore Ordinario di Biochimica,

Presidente del Corso di Laurea in Scienze Biologiche dell’Università degli Studi di Lecce

Prof. Giuseppe Miragliotta
Direttore Sezione di Microbiologia, Dipartimento di Clinica Medica,
Immunologia e Malattie Infettive dell’Università degli Studi di Bari

Prof. Filippo Maria Boscia
Primario Ostetrico Ginecologo dell’Ospedale Di Venere, Carbonara (Bari)

Presidente della Società Italiana di Bioetica

Prof. Andrea Ortensi
Direttore Unità Operativa di Microchirurgia Generale “Fabia Mater” - Università “La Sapienza” - Roma

Coordinatore generale della European Microsurgical Research Association (EMRA)

Prof. Luca Gianaroli
Presidente della Società Italiana della Riproduzione (SIdR)

Prof. Francesco Libero Giorgino
Presidente dell’Associazione Ginecologi Extra Ospedalieri (AGEO)

COMITATO SCIENTIFICO

Prof. Raffaele Coppola
Ordinario di Diritto Ecclesiastico

Università degli Studi di Bari

Prof. Francesco Coppola
Associato di Fisiopatologia della Riproduzione Umana - Università degli Studi di Parma

Prof. Angelo Cuomo
Associato di Fisiopatologia Respiratoria - Università degli Studi di Parma

Prof. Giovanni Mele
Primario della Divisione di Ostetricia e Ginecologia “Luigi Coppola” - Ospedale di Gallipoli

Prof. Lamberto Coppola
Direttore delle Sezioni associate di Fisiopatologia della Riproduzione Umana 

di  Tecnomed - Centro Medico Biologico, Nardò (Lecce) e Casa di Cura Salus, Brindisi



La manifestazione è stata istituita nel 1997 dalla Famiglia dell’illustre ginecologo 
di Gallipoli il quale, nell’immediato dopo guerra (1946), creò presso l’Ospedale 
della città ionica la Divisione di Ostetricia e Ginecologia, prima in assoluto di 
ruolo ospedaliero nella Regione 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), ormai giunta al suo 47º Congresso Nazionale, tenutosi lo 
scorso Ottobre a Roma. 

Il “Premio Luigi Coppola”  viene assegnato a medici, ricercatori ed associazioni che si sono distinti 
nel campo della Medicina e della Biologia, non solo dal punto di vista scientifico, ma anche sociale
ed antropologico. Negli anni passati il premio è stato assegnato ai seguenti studiosi: 	

1997 -	 Eleonora Porcu (Università di Bologna), per gli studi sul congelamento degli ovociti 			
umani; 	

1999 -	 Giuseppina Cau (Università di Cagliari), per gli studi condotti sulla Diagnosi Genetica 			
Pre-Impianto dell’embrione e sulla Beta Talassemia; 	

2001 -	 Fabrizio Menchini Fabris (Università di Pisa), per aver creato in Italia la prima Scuola 			
di Specializzazione in Andrologia; 	

2001 -	 Alessandra Ferramosca (Università di Lecce), per la ricerca svolta sull'attività 			
mitocondriale delle cellule umane (Premio Luigi Coppola - Giovani Ricercatori); 	

2004 -	 Francesco Schittulli (Senologo e Oncologo, Presidente Nazionale della Lega 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 (Università di Bologna), per la migliore comunicazione scientifica 			
all’81º Congresso della Società Italiana di Ginecologia ed Ostetricia (S.I.G.O.). 
L’edizione del 2005 è stata fortemente voluta a Bologna dalla S.I.G.O. e dall’A.G.E.O. 
La commissione, coordinata dal Prof. Mario Vignoli di Milano, ha conferito il Premio 
alla giovane ricercatrice salentina per il suo lavoro sul riconoscimento del linfonodo 
sentinella nei casi di adenocarcinoma dell’endometrio nell’ambito della prevenzione 
oncologica.

Hanno inoltre ricevuto il “Premio Luigi Coppola”  per l’attività sociale svolta le seguenti associazioni: 	
1999 -	  Fondazione Italiana “Leonardo Giambrone”, per la guarigione della Talassemia; 	
1999 -	  “L'Ape Sapiente”, associazione di pazienti per il concepimento possibile; 	
2004 - 	“Progetto Ilma” (Gallipoli), la sfida del Salento contro il cancro.

PREMIO “LUIGI COPPOLA” la storia



	Quest’anno, in occasione del Centenario della nascita dell’Illustre Medico 
e a 10 anni dalla Sua scomparsa, il Comitato Scientifico ha ritenuto opportuno 
assegnare il “Premio Luigi Coppola” al Prof. SILVIO GARATTINI per l’alto
contributo da Lui offerto alla scienza medica italiana ed internazionale. 

Perito Chimico, Dottore in Medicina, Specialista in Farmacologia,
ha fondato nel 1963 l'Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, 
di cui oggi è il direttore. 

Autore di centinaia di lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali ed 
internazionali, e di numerosi volumi nel campo della farmacologia, 
nell'ultimo decennio é stato membro di vari organismi, tra i quali il Comitato 
di Biologia e Medicina del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), il 
Consiglio Sanitario Nazionale, la Commissione della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per la politica della ricerca in Italia, la Commissione 
Unica del Farmaco (CUF) del Ministero della Sanità. Garattini è stato 

Fondatore della European Organization for Research on Treatment of Cancer e componente del 
Comitato Scientifico della Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori (2000 - 2005), e ha inoltre 
ricoperto le seguenti cariche: Presidente del Comitato di Chemioterapia Antitumorale dell'Unione 
Internazionale contro il Cancro; Presidente della Organizzazione Europea di Ricerche sul Cancro 
(OERTC); Presidente della European Society of Biochemical Pharmacology; Presidente 
dell'Associazione "Via di Natale"; Presidente della Commissione per la Promozione della Ricerca 
e Sviluppo in ambito Farmaceutico dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA); Presidente della 
Commissione Tecnica per l'Assistenza Farmaceutica (Regione Autonoma della Sardegna); Presidente 
del Steering Advisory Group Current Controlled Trias; Presidente della Fondazione Angelo e 
Angela Valenti; Vice-Presidente del Consiglio Superiore di Sanità; Membro del Committee for 
Proprietary Medicinal Products (CPMP) e della European Agency for the Evaluation of Medicinal 
Products (EMEA); Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Superiore di Sanità; 
Consulente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità; Esperto per la Politica della Ricerca 
(CEPR) del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; Fellow della New 
York Academy of Sciences, dell'American Association for the Advancement of Science ed Honorary 
Fellow del Royal College of Physicians (Pharmaceutical Medicine); componente del Comitato 
Strategico per il Welfare della Regione Lombardia nel 2005.

Tra i numerosi premi ed onorificenze ricevute si segnalano la Legion d'Onore della Repubblica 
Francese per alti meriti scientifici; Commendatore e Grande Ufficiale della Repubblica Italiana 
e Lauree Honoris Causae conferite dalle Università di Bialystok (Polonia) e di Barcellona (Spagna); 
Premio Ippocrate 2003 per la comunicazione scientifica; Premio Mens Sana in Corpore Sano, 
Università degli Studi di Milano; Premio Nuova Spoleto 2003; Alkmeon International Prize 2005; 
Premio Internazionale Sant'Agostino Città di Bergamo 2005; Premio Il Campione per la Scienza, 
Milano 2006.

In oltre 40 anni di attività, l'Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri", sotto la direzione 
del Prof. Garattini, ha pubblicato oltre 9000 articoli scientifici e circa 180 volumi su argomenti 
di cancerologia, chemioterapia ed immunologia dei tumori, neuropsicofarmacologia, farmacologia 
cardiovascolare e renale. Attualmente l'Istituto "Mario Negri" conta un personale di oltre 850 
unità ed ha quattro sedi: Milano, Bergamo, Ranica (Bg) e S.Maria Imbaro (Ch). Oltre 4000 giovani
laureati e tecnici si sono specializzati presso l'Istituto dalla sua fondazione.
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PREMIO “LUIGI COPPOLA” alla Carriera

	Il Comitato Scientifico, a completamento della presente manifestazione, 
ha proposto l’inserimento del “Premio alla Carriera”, che in questa edizione sarà 
consegnato al Prof. ALDO ISIDORI, uno dei padri storici dell’Andrologia 
mondiale. 

Professore Ordinario di Endocrinologia e Titolare dal 1982 della prima 
Cattedra italiana di Andrologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Roma “La Sapienza”, nella sua lunga carriera si è occupato 
di argomenti riguardanti la Fisiopatologia della Riproduzione Umana, 
dell’Accrescimento e dell’Obesità, pubblicando più di 300 lavori scientifici 
ed alcuni volumi su tali argomenti.
Ha ricoperto i seguenti ruoli: Past-President della Società Italiana di 
Fisiopatologia della Riproduzione; Past-President della Società Italiana 
di Andrologia; Membro della International Society of Andrology, della 
New York Academy of Sciences e delle Società Italiane di Endocrinologia 
e Sessuologia.

Ha fatto parte di tutte le Commissioni del Ministero della Sanità istituite per questioni inerenti 
la Riproduzione Artificiale, e della Commissione di Studio per la formazione di proposte legislative 
in tema di Bioetica presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Dal 1990 è membro del Comitato 
Nazionale per la Bioetica (Presidenza del Consiglio), ed è a tutt’oggi Presidente del Comitato 
Etico dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma, membro del Consiglio Direttivo dell’Ordine 
dei Medici di Roma, della Commissione Scientifica Antidoping del CONI e Presidente del relativo 
Comitato Etico.

È stato Direttore del Dipartimento di Fisiopatologia Medica (DFM) e Direttore della I° Scuola 
di Specializzazione in Endocrinologia dell’Università di Roma “La Sapienza”. Nell’ambito della 
Endocrinologia - Andrologia, con aspetti riguardanti anche la Medicina Interna, è elevato il 
contributo scientifico, didattico ed assistenziale del DFM i cui componenti, allievi del Prof. Isidori, 
hanno assunto un ruolo di grande preminenza in campo nazionale ed internazionale, collocandosi 
tra i gruppi più prestigiosi del settore secondo tutti gli indicatori oggettivi di valutazione scientifica. 
Nello scorso Novembre è stato nominato Professore Emerito di Endocrinologia presso la Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo romano.



PREMIO “LUIGI COPPOLA”

	Nell’ambito del Congresso Nazionale sull’Azoospermia e sulla Sessualità 
e Contraccezione nell’Adolescenza, in corso a Lecce con il patrocinio della Società 
Italiana della Riproduzione (S.I.d.R.) e dell’Associazione Ginecologi Extra 
Ospedalieri (A.G.E.O.), il Comitato Scientifico del “Premio Luigi Coppola”
è inoltre onorato di consegnare il premio, accanto a studiosi d’eccellenza quali 
il Prof. Silvio Garattini ed il Prof. Aldo Isidori, a:

3 	 UNITASK (Unione Italiana Sindrome di Klinefelter - Onlus), per il notevole sforzo 
dimostrato dai pazienti affetti da tale sindrome nel rendere note le implicazioni della loro 
patologia genetica, senza remore e tabù, consentendo a scienziati e ricercatori di analizzare i 
risvolti clinici della sindrome, ancora poco conosciuta, nonché di delineare in modo scientifico 
la frequenza e l'incidenza della malattia stessa e i sintomi ad essa correlati.
Per approfondire l’argomento e conoscere l’associazione: http://www.unitask.it 

3	 La redazione del Sito Internet CLICMEDICINA.IT, periodico online e portale medico
che, avvalendosi di figure specialistiche e partner attenti, opera in modo rigido ed obiettivo 
diffondendo la scienza con coscienza, distinguendosi per serietà e razionalità nel “far west della 
medicina a portata di clic”.
Per consultare il periodico: http://www.clicmedicina.it

3	 GIORGIA VITIELLO DE ANGELIS, il cui coraggio nel combattere la malattia	
e la fiducia riposta nella Scienza hanno permesso a Gaia di essere tra noi.	

I riconoscimenti sono consegnati nella splendida cornice del Teatro 
Politeama Greco di Lecce in cui, in occasione del Centenario della nascita del 
Prof. Luigi Coppola, la Camerata Musicale Salentina dedicherà agli ospiti del 
“Premio” ed ai convenuti allo spettacolo il concerto “100 anni di canzoni italiane”. 	

Il Presidente della Camerata Musicale, Ing. Gaetano Schirinzi, con i 
Maestri Bianca Maria dell’Erba e Pierluigi Camicia sono stati ben lieti di ospitarci 
per l’occasione.

Marcello Quarta
Presidente Pro Loco Gallipoli

Lamberto Coppola
Referente Settore Scientifico Pro Loco Gallipoli

Coordinatore del Comitato Scientifico “Premio Luigi Coppola”



PROGRAMMA

Ore 20.30:	 Cerimonia per l’assegnazione del  “Premio Luigi Coppola” 

Ore 21.00:	 Concerto “100 anni di canzoni italiane”

Presenta:	 Daniela Bocchi

Canzoni in programma:	 Almeno tu nell’universo
Ancora
Ancora ancora ancora
‘A  vucchella
Con il nastro rosa
Core 'ngrato
Domenica è sempre domenica
Figlio unico
Fox della Luna
Ho un sassolino nella scarpa
In cerca di te
I say i’ stò ccà 
Le tue mani
L’ultima canzone
Malafemmena 
Ma l’amore no
Mamma voglio anch’io il fidanzato
Maramao perchè sei morto?
Nel blu dipinto di blu
Non t’amo più
Non ti scordar di me
Parla più piano
Piccolissima serenata
Quanto t’ho amato
Senza fine 
Torna a Surriento
Vecchio frack
Vedrai, vedrai
Vorrei che fosse amore

Cantano:	 Amedeo Moretti  -  Mario Rosini	
Daniela D’Ercole  -  Francesca Schirinzi

Collaborano:	 Giuseppe Bassi, contrabasso  -  Mimmo Campanale, batteria  -  Ida Zicari, pianoforte
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