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Lo scorso 20 ottobre, nella
sede dell’Enpam a Roma,
sono stati festeggiati i 20 anni

di attività dell’Associazione medici
fotografi italiani (Amfi), nata a Ter-
moli il 1° ottobre 1994. La location
non è stata causale: da due anni,
infatti, il Giornale della previdenza
pubblica all’interno della rivista la
rubrica ‘Fotografia’, quattro pagine
di ‘scatti’ di medici e dentisti uniti
dalla passione per gli obiettivi e la
messa a fuoco. All’incontro hanno
preso parte una
rappresentativa
dell’Amfi, guidata
dal presidente Da-
nilo Susi, e l’intera
redazione del gior-
nale dell’Enpam. A proposito del
giornale, Danilo Susi ha ricordato
che “fino ad oggi sono stati tren-

tatre i camici bianchi che hanno vi-
sto le loro foto pubblicate nella ri-
vista dell’En-
pam”. Tornando
poi più da vicino
al ventennale,
Susi ha detto
che “per l’anni-
versario l’Amfi
aveva organiz-
zato una mostra
in Brasile presso
l’ospedale universitario di San

Paolo. Purtroppo
non si è potuto fare
nulla a causa del
fatto che il nosoco-
mio si è trovato al
centro di un’occu-

pazione. L’esposizione era prevista
per il 17 ottobre, giorno che pre-
cede la ricorrenza di San Luca

Evangelista, patrono degli artisti e
dei medici. Le immagini che sareb-

bero state espo-
ste (sessanta fo-
tografie realiz-
zate da venti
soci) verranno
comunque pre-
sentate in una
mostra itinerante
in Italia”. 
La ricorrenza del

ventennale dell’associazione dei
camici bianchi con la passione per
la fotografia è stata anche l’occa-
sione per eleggere il nuovo diret-
tivo. Danilo Susi è stato confermato
presidente, vice presidenti Michele
Angelillo e Gaetano Gianzi, Teresa
Cantalupo segretario-tesoriere e
Marcello Sergio segretario organiz-
zativo. ■

L’associazione dei medici e dentisti con la passione per la fotografia ha festeggiato
venti anni di attività. Per l’occasione è stato organizzato un incontro presso la sede dell’Enpam 

Venti candeline sulla torta
dei dottori fotografi 
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Gaetano Gianzi,
nato a Corigliano
Calabro, medico ra-
diologo. 

Fot grafia
In questa rubrica 
pubblichiamo 
una selezione di
scatti realizzati 
da medici 
e dentisti. 
L’iniziativa è 
in collaborazione
con AMFI
(Associazione 
medici fotografi
italiani)
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Nella pagina accanto una
foto dell’evento organizzato
presso la sede Enpam di
Roma. Da sinistra: 
Marcello Sergio, Manlio
Paolocci, Teresa Canta-
lupo, Danilo Susi, Mi-
chele Angelillo, Claudio
Cattuto, Gaetano Gianzi.
In questa pagina e nella 
successiva, quattro scatti 
del dottor Gaetano Gianzi, 
tre dei quali eseguiti 
a Salvador de Bahia con 
fotocamera Fuji X100.

Salvador de Bahia

Corigliano Calabro
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Salvador de Bahia



Fot grafia

Teresa Cantalupo,
nata ad Agropoli
(SA) laureata in Me-
dicina e Chirurgia e
specializzata in Ra-
diodiagnostica. È
dirigente medico
presso l'o spedale
S.Luca di Vallo della
Lucania (SA).
Per gli scatti uti-
lizza una Nikon
d5200 con obiettivi
nilkon 18-55 e ni-
kon nikkor 50mm

In questa e nella pagina
seguente foto di Teresa
Cantalupo scattate a
Cuba e a Santa Maria di
Castellabate (SA).

La Habana.
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COME INVIARE LE FOTO

Spedizione via email a: 
giornale@enpam.it

o condivisione attraverso
il social network Flickr

nel gruppo dell’Enpam:
www.enpam.it/flickr

Le foto devono avere 
una risoluzione minima 

di 1600x1060 pixel 
e devono essere a 300 Dpi.

Sia via email
che tramite flickr è

necessario fornire un
recapito telefonico,

email, un breve 
curriculum professionale,

e indicare il tipo 
di fotocamera e relativi 

obiettivi utilizzati

‹Fot grafia

I volti di Cuba. 

Santa Maria di Castellabate.




