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Policlinico universitario di Milano tra i più noti chirurghi nella sostituzione del fegato, pratica ormai routinaria nel suo

istituto e che presenta una casistica eccellente, grazie alle tecniche affinate e all’assistenza farmacologica che ha vinto

le resistenze dovute al rigetto del corpo estraneo.

Dal fegato al cuore, quindi alle frontiere della cardiochirurgia che, in mancanza di organi da trapiantare sopperisce al

dramma di alcuni pazienti con il cuore artificiale: ne parlerà il dott. Simone Gulletta, messinese di origine ma operativo al

San Raffaele di Milano. Quindi la gestione di questi trapiantati, con il dott. Domenico Fugazzotto dell’Istituto COT.

Sulle  frontiere delle cellule staminali, si soffermerà il prof. Francesco Traina del Policlinico di Messina.

Infine il trapianto di midollo osseo, pratica che non pone alcun problema al donatore e che si va rivelando sempre più

efficace; aspetti tecnici e  umani  saranno trattati dai professori Maria Antonietta Aloe Spiriti e Vincenzo Rodolfo

Dusconi entrambi della Sapienza di Roma.

La presenza peraltro della responsabile del Centro regionale Trapianti, dott.ssa Bruna Piazza, dei deputati componenti la

Commissione Sanità dell’Ars, di esponenti delle istituzioni e dei rappresentanti dei club service che spesso si sono

occupati della tematica donazione contribuirà ad arricchire gli interventi programmati.

"Dunque un approccio a tutto tondo - conclude Caudo - per passare dal profilo scientifico-chirurgico a quello socio-

antropologico, mantenendo la caratteristica del Convegno di Primavera che vuole un linguaggio atecnico e capace di

coinvolgere tutti, compresi i liceali che saranno premiati con le Borse di studio Silvana Cavaleri, moglie del carissimo

amico Mario, dama della Croce rossa cui la Città ha di recente voluto intitolare l’affaccio antistante il Santuario di Cristo

Re per ricordare l’esempio di una mamma impegnata nel sociale".
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Il governatore Nello Musumeci e l’assessore Ruggero Razza al Teatro Vittorio Emanuele
nell’evento promosso dall’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Messina

Sabato 19 la XV
edizione del Convegno
di Primavera: il punto
sullo stato dell’arte –
Trapianti e donazione
di organi: dal fegato al

cuore, al midollo

Nello Musumeci

Sabato mattina al teatro Vittorio
Emanuele la quindicesima edizione del
“Convegno di Primavera” promosso
dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Messina insieme con le
“Borse di Studio Silvana Romeo
Cavaleri”. Un appuntamento che vedrà
la partecipazione del presidente della
regione Nello Musumeci,
dell’assessore alla salute Ruggero
Razza e dell’assessore agli enti locali
Bernardette Grasso. “Il tema di
quest’anno - sottolinea il presidente
dei medici Giacomo Caudo - coinvolge
un settore di avanguardia della
medicina: i trapianti di organo hanno
aperto la strada a nuove frontiere non
solo della chirurgia che ha raggiunto
livelli di straordinaria precisione così

Search...
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  Per due italiani su tre la vacanza
ideale è in compagnia della coppia più
instagrammata ...

  Il governatore Nello Musumeci e
l’assessore Ruggero Razza al Teatro
Vittorio ...

  Torna il primo e più importante
festival, dedicato all’audiovisivo
webnativo e al mondo ...

Da non perdere
Meglio del Royal Wedding, gli italiani
scelgono il glamour della coppia nostrana

Sabato 19 la XV edizione del Convegno
di Primavera: il punto sullo stato dell’arte
– Trapianti e donazione di organi: dal
fegato al cuore, al midollo

AL VIA LA SESTA EDIZIONE DEL
ROMA WEB FEST – Dal 28 al 30
Novembre presso La casa del cinema di
Roma.

Il M° Franco Micalizzi acclamata guest
star a Pandataria ed. 2018

“THE RED” Alfa Romeo, LA
TESTASCULTURA DI GIUSEPPE

da garantire ormai esiti eccellenti con

peraltro della responsabile del Centro
regionale Trapianti, dott.ssa Bruna
Piazza, dei deputati componenti la
Commissione Sanità dell’Ars, di
esponenti delle istituzioni e dei
rappresentanti dei club service che
spesso si sono occupati della tematica
donazione contribuirà ad arricchire gli
interventi programmati.

Dunque un approccio a tutto tondo -
conclude Caudo - per passare dal
profilo scientifico-chirurgico a quello
socio-antropologico, mantenendo la
caratteristica del Convegno di
Primavera che vuole un linguaggio
atecnico e capace di coinvolgere tutti,
compresi i liceali che saranno premiati
con le Borse di studio Silvana
Cavaleri, moglie del carissimo amico
Mario, dama della Croce rossa cui la
Città ha di recente voluto intitolare
l’affaccio antistante il Santuario di
Cristo Re per ricordare l’esempio di
una mamma impegnata nel sociale".

Giacomo Caudo
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Messina, XV Congresso di Primavera: Il Presidente
Musumeci parla della donazione degli organi
(VIDEO)
Grande evento per una causa importantissima per il futuro del nostro Paese

Questa mattina presso il Teatro Vittorio Emanuele di Messina si è svolto il XV Congresso di

Primavera con diversi ospiti importanti per trattare una tematica molto delicata e sensibile,

ovvero la donazione degli organi. Nello Musumeci, Presidente della Regione Sicilia, ha

partecipato a questo importante evento, dando il massimo sostegno in questo contesto.

Oltre al Presidente della Regione, diversi medici hanno partecipato a questa manifestazione

importante, tra cui spiccano Giacomo Caudo (Presidente Ordine Medici e Odontoiatri),

Roberto Cacciola (chirurgo nefrologo), Giorgio Rossi (ordinario di chirurgia Politecnico

di Milano), Simone Gulletta (resp. Unità funzionale di Aritmologia San Raffaele di

Milano), famoso anche per aver operato Silvio Berlusconi.

Abbiamo intervistato alcuni dei maggiori protagonisti di quest’evento, cogliendo il grande

messaggio dietro una manifestazione eseguita in onore di Silvana Romeo Cavaleri e della sua

famiglia, con l’intento di ricordare una madre esemplare, che ha saputo impegnarsi nel sociale

con grande dolcezza d’animo, valori di altruismo e solidarietà.

da Stefano Scibilia  - 19 maggio 2018

Messina, XV Congresso di Primavera: Il Presidente Musumeci par... http://www.italynews.it/notizia-di-copertina/2018/05/19/messina-x...
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XV edizione del concorso letterario e scientifico bandito da Maurolico,
La Farina ed Empedocle che ha coinvolto oltre 100 liceali

Abuso di smartphone e amore per i libri: assegnate le
“Borse Silvana Cavaleri“

Da recenti studi emergono dati
preoccupanti e in continuo aumento sull'uso eccessivo di smartphone e social network tra i giovani:

Abuso di smartphone e amore per i libri: assegnate le “Borse Silva... http://www.ilcittadinodimessina.it/news.asp?idz=1&idsz=0&idn=...
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strumenti nati per socializzare si stanno trasformando in "droghe di solitudine".
 Attuale e delicato il tema su cui si sono confrontanti gli studenti delle classi ginnasiali di Maurolico e La Farina,
in occasione della XV edizione delle borse di studio Silvana Romeo Cavaleri, istituite dalla famiglia nel 2004 per
ricordare una donna dolce e impegnata nel sociale. Al liceo, invece, due tracce sull'importanza della letteratura
oggi e sulla capacità di "donare" e "donarsi": argomenti capaci di stimolare la creatività e il talento di liceali
fuoriclasse, pronti a stupire la commissione giudicatrice con racconti e saggi brevi particolarmente interessanti,
ricchi di citazioni e concetti molto distanti da ciò che si potrebbe immaginare pensando agli adolescenti. Oltre un
centinaio i partecipanti alla prova letteraria, meno alla sezione scientifica del bando che prevede una simulazione
del test di ingresso nelle facoltà scientifiche a numero chiuso come medicina e chirurgia: prima classificata Daria
Leanza dell'Empedocle. I vincitori della sezione dedicata alla scrittura, cui andranno buoni acquisto materiale
informatico, libri e viaggi, sono: per il ginnasio, primo posto per Claudio Messina (I C Maurolico); a seguire,
Giulia Olivieri (I A, Maurolico); Sara Tommasini (I A, Maurolico); Fortunato Marchetti (II E, Maurolico); Elena
Maria Mazza (V B, La Farina). Liceo: prima classificata, Giusy Mantarro (III C, La Farina); Diana Strano (III C,
La Farina); Alessia Mesiti (III C, La Farina); Miriam Augugliaro (I D, La Farina); Francesca Fava (II C, La
Farina). Menzioni speciali per ginnasio a: Rita Caravetta, Paola Armaleo, Emanuele Speziale, Lidia Mormina,
Emanuela Di Stefano Oliva. Liceo: Vittorio Tumeo, Natale Miduri, Silvia Carbone, Gregorio Gabriele, Gabriele
Pantaleo. Partner delle Borse, l’Istituto Ibis liceo scientifico Empedocle, diretto da Giuseppe Pedullà, che ogni
anno mette a disposizione due corsi di preparazione per le facoltà scientifiche a numero chiuso; Istituto COT,
AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata), AMMI Messina (Ass. Mogli Medici Italiani), Gi.Cap. Spa (Sidis
online, Sidis 3.0, QuiConviene.it), Podologic Center, Albertour Viaggi e Turismo ed Explorer Informatica. A
valutare i temi le docenti interne Tiziana Cacciola, Angela Intersimone, Antonella Dragotto ed esterne Cettina
Inferrera, Antonella Vadalà, la giornalista Rosalba Garofalo, il coordinatore del concorso Massimiliano Cavaleri;
la Commissione è stata presieduta dai dirigenti scolastici di Maurolico Giovanna De Francesco, e La Farina,
Giuseppa Prestipino. La premiazione si svolgerà durante il convegno nazionale di Primavera, promosso
dall’Ordine dei Medici e Odontoiatri, sabato 19 maggio alle ore 9.30 al Teatro Vittorio Emanuele; l'argomento
scelto è "Trapianti e donazione di organi e tessuti", valido ai fini ECM con 4 crediti.
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Convegno di Primavera: “Trapianti e donazione di organi: dal fegato
al cuore, al midollo”

Sabato mattina al teatro Vittorio Emanuele la quindicesima edizione del “Convegno di Primavera” promosso

dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina insieme con le “Borse di Studio Silvana Romeo

Cavaleri”. Un appuntamento che vedrà la partecipazione del presidente della regione Nello Musumeci,

dell’assessore alla salute Ruggero Razza e dell’assessore agli enti locali Bernardette Grasso.

“Il tema di quest’anno – sottolinea il presidente dei medici

Giacomo Caudo – coinvolge un settore di avanguardia della

medicina: i trapianti di organo hanno aperto la strada a nuove

frontiere non solo della chirurgia che ha raggiunto livelli di

straordinaria precisione così da garantire ormai esiti eccellenti

con standard di buona salute a lungo. Risultati possibili grazie

anche a una maggiore consapevolezza civica sul fronte della

donazione su cui la sensibilizzazione non è mai eccessiva,

perché alle richieste in crescente aumento non corrisponde

un’altrettanta disponibilità di organi da trapiantare. Nel Convegno si parlerà di quanto si è fatto fin qui,

dell’organizzazione che sorregge tutto il complesso ed efficiente sistema dei trapianti, delle nuove sfide che ci

attendono dal punto di vista tecnico-scientifico ma pure etico-sociale e informativo”.

E il parterre di relatori vede alcune presenze di rilievo europeo. A cominciare dal prof. Giorgio Rossi, ordinario del

Policlinico universitario di Milano tra i più noti chirurghi nella sostituzione del fegato, pratica ormai routinaria nel

suo istituto e che presenta una casistica eccellente, grazie alle tecniche affinate e all’assistenza farmacologica che ha

vinto le resistenze dovute al rigetto del corpo estraneo. Dal fegato al cuore, quindi alle frontiere della

cardiochirurgia che, in mancanza di organi da trapiantare sopperisce al dramma di alcuni pazienti con il cuore

artificiale: ne parlerà il dott. Simone Gulletta, messinese di origine ma operativo al San Raffaele di Milano. Quindi la

gestione di questi trapiantati, con il dott. Domenico Fugazzotto dell’Istituto COT. Sulle frontiere delle cellule

staminali, si soffermerà il prof. Francesco Traina del Policlinico di Messina. Infine il trapianto di midollo osseo,

pratica che non pone alcun problema al donatore e che si va rivelando sempre più efficace; aspetti tecnici e umani

saranno trattati dai professori Maria Antonietta Aloe Spiriti e Vincenzo Rodolfo Dusconi entrambi della Sapienza di

Roma.

La presenza peraltro della responsabile del Centro regionale Trapianti, dott.ssa Bruna Piazza, dei deputati

componenti la Commissione Sanità dell’Ars, di esponenti delle istituzioni e dei rappresentanti dei club service che

spesso si sono occupati della tematica donazione contribuirà ad arricchire gli interventi programmati.

“Dunque un approccio a tutto tondo – conclude Caudo – per passare dal profilo scientifico-chirurgico a quello socio-

antropologico, mantenendo la caratteristica del Convegno di Primavera che vuole un linguaggio atecnico e capace

di coinvolgere tutti, compresi i liceali che saranno premiati con le Borse di studio Silvana Cavaleri, moglie del

carissimo amico Mario, dama della Croce rossa cui la Città ha di recente voluto intitolare l’affaccio antistante il

Santuario di Cristo Re per ricordare l’esempio di una mamma impegnata nel sociale”.

# " + (CONDIVIDI.
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POST CORRELATI

Borse “Silvana Cavaleri”: meno smartphone, più libri nel concorso
che ha coinvolto oltre 100 liceali

Silvana Romeo Cavaleri

Sono 11 i premi e 10 le menzioni speciali assegnati a giovani liceali messinesi in

occasione del XV edizione delle Borse di studio “Silvana Romeo Cavaleri”. Un

appuntamento che si rinnova ogni anno dal 2004, quando la famiglia ha voluto

istituire un concorso per portare nelle scuole temi di grande attualità per

ricordare una donna amabile, impegnata con passione nel sociale. Quest’anno i

temi sui quali si sono confrontati oltre 100 studenti delle classi ginnasiali dei licei

Maurolico e La Farina riguardavano l’uso eccessivo di smartphone e social

network tra i giovani: strumenti nati per socializzare che si stanno trasformando

in “droghe di solitudine”. Al liceo, invece, due tracce sull’importanza della

letteratura oggi e sulla capacità di “donare” e “donarsi”: argomenti capaci di

stimolare la creatività e il talento di liceali fuoriclasse, pronti a stupire la

commissione giudicatrice con racconti e saggi brevi particolarmente interessanti,

ricchi di citazioni e concetti molto distanti da ciò che si potrebbe immaginare pensando agli adolescenti. Oltre un

centinaio i partecipanti alla prova letteraria, meno alla sezione scientifica del bando che prevede una simulazione

del test di ingresso nelle facoltà scientifiche a numero chiuso come medicina e chirurgia: prima classificata Daria

Leanza dell’Empedocle. I vincitori della sezione dedicata alla scrittura, cui andranno buoni acquisto materiale

informatico, libri e viaggi, sono: per il ginnasio, primo posto per Claudio Messina (I C Maurolico); a seguire, Giulia

Olivieri (I A, Maurolico); Sara Tommasini (I A, Maurolico); Fortunato Marchetti (II E, Maurolico); Elena Maria Mazza (V

B, La Farina). Liceo: prima classificata, Giusy Mantarro (III C, La Farina); Diana Strano (III C, La Farina); Alessia Mesiti

(III C, La Farina); Miriam Augugliaro (I D, La Farina); Francesca Fava (II C, La Farina). Menzioni speciali per ginnasio a:

Rita Caravetta, Paola Armaleo, Emanuele Speziale, Lidia Mormina, Emanuela Di Stefano Oliva. Liceo: Vittorio Tumeo,

Natale Miduri, Silvia Carbone, Gregorio Gabriele, Gabriele Pantaleo.

Partner delle Borse, l’Istituto Ibis liceo scientifico Empedocle, diretto da Giuseppe Pedullà, che ogni anno mette a

disposizione due corsi di preparazione per le facoltà scientifiche a numero chiuso; Istituto COT, AIOP (Associazione

Italiana Ospedalità Privata), AMMI Messina (Ass. Mogli Medici Italiani), Gi.Cap. Spa (Sidis online, Sidis 3.0,

QuiConviene.it), Podologic Center, Albertour Viaggi e Turismo ed Explorer Informatica. A valutare i temi le docenti

interne Tiziana Cacciola, Angela Intersimone, Antonella Dragotto ed esterne Cettina Inferrera, Antonella Vadalà, la

giornalista Rosalba Garofalo, il coordinatore del concorso Massimiliano Cavaleri; la Commissione è stata presieduta

dai dirigenti scolastici di Maurolico Giovanna De Francesco, e La Farina, Giuseppa Prestipino. La premiazione si

svolgerà durante il convegno nazionale di Primavera, promosso dall’Ordine dei Medici e Odontoiatri, sabato 19

maggio alle ore 9.30 al Teatro Vittorio Emanuele; l’argomento scelto è “Trapianti e donazione di organi e tessuti”,

valido ai fini ECM con 4 crediti.
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““CCoonnvveeggnnoo   ddii   PPrriimmaavveerraa””   pprroommoossssoo
ddaallll’’OOrrddiinnee  ddeeii  MMeeddiiccii  CChhiirruurrgghhii  ee  ddeeggllii
OOddoonnttooiiaattrrii   ddii   MMeessssiinnaa  iinnssiieemmee  ccoonn  llee
““BBoorrssee   ddii   SSttuuddiioo   SSiillvvaannaa   RRoommeeoo
CCaavvaalleerrii””..
 

Un  appuntamento  che  vedrà  la  partecipazione  del  presidente  della

regione  NNeelllloo  MMuussuummeeccii,  dell’assessore alla  salute  RRuuggggeerroo  RRaazzzzaa e

dell’assessore agli enG locali BBeerrnnaarrddee//ee  GGrraassssoo.

“Il  tema di  quest’anno – so/olinea il  presidente dei  medici  GGiiaaccoommoo

CCaauuddoo – coinvolge un se/ore di avanguardia della medicina: i trapianG di

organo hanno aperto la strada a nuove fronGere non solo della chirurgia

che ha raggiunto livelli di straordinaria precisione così da garanGre ormai

esiG eccellenG con standard di buona salute a lungo. RisultaG possibili

grazie  anche  a  una  maggiore  consapevolezza  civica  sul  fronte  della

donazione su cui  la  sensibilizzazione non è mai  eccessiva,  perché alle

richieste  in  crescente  aumento  non  corrisponde  un’altre/anta

disponibilità di organi da trapiantare. Nel Convegno si parlerà di quanto si

è  fa/o fin qui,  dell’organizzazione che sorregge tu/o il  complesso ed

efficiente sistema dei trapianG, delle nuove sfide che ci  a/endono dal

punto di vista tecnico-scienGfico ma pure eGco-sociale e informaGvo.”

E  il  parterre  di  relatori  vede  alcune  presenze  di  rilievo  europeo.  A

cominciare dal prof. GGiioorrggiioo  RRoossssii, ordinario del Policlinico universitario

di  Milano tra  i  più  noG chirurghi  nella  sosGtuzione del  fegato,  praGca

ormai rouGnaria nel suo isGtuto e che presenta una casisGca eccellente,

grazie alle tecniche affinate e all’assistenza farmacologica che ha vinto le

resistenze  dovute  al  rige/o  del  corpo  estraneo.  Dal  fegato  al  cuore,

quindi alle fronGere della cardiochirurgia che, in mancanza di organi da

trapiantare  sopperisce  al  dramma  di  alcuni  pazienG  con  il  cuore

arGficiale: ne parlerà il do/. SSiimmoonnee  GGuullllee//aa, messinese di origine ma

operaGvo  al  San  Raffaele  di  Milano.  Quindi  la  gesGone  di  quesG

trapiantaG,  con il  do/.  DDoommeenniiccoo  FFuuggaazzzzoo//oo dell’IsGtuto  COT.  Sulle  

fronGere delle cellule staminali, si soffermerà il prof. Francesco Traina del

Policlinico di Messina. Infine il trapianto di midollo osseo, praGca che non

pone  alcun  problema  al  donatore  e  che  si  va  rivelando  sempre  più
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Sapienza di Roma.

La presenza peraltro della  responsabile  del  Centro regionale TrapianG,

do/.ssa BBrruunnaa  PPiiaazzzzaa, dei deputaG componenG la Commissione Sanità

dell’Ars, di esponenG delle isGtuzioni e dei rappresentanG dei club service

che  spesso  si  sono  occupaG  della  temaGca  donazione  contribuirà  ad

arricchire gli intervenG programmaG.

“Dunque un approccio a tu/o tondo – conclude Caudo – per passare dal

profilo scienGfico-chirurgico a quello socio-antropologico, mantenendo la

cara/erisGca del Convegno di Primavera che vuole un linguaggio atecnico

e capace di coinvolgere tu(, compresi i liceali che saranno premiaG con

le Borse di studio SSiillvvaannaa  CCaavvaalleerrii, moglie del carissimo amico MMaarriioo,

dama della Croce rossa cui la Ci/à ha di recente voluto inGtolare

l’affaccio anGstante il Santuario di Cristo Re per ricordare l’esempio di una

mamma impegnata nel sociale“. 
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Assegnate le “Borse Silvana
Cavaleri”: daa  rreecceennttii  ssttuuddii
eemmeerrggoonnoo  ddaattii  pprreeooccccuuppaannttii  ee  iinn
ccoonnttiinnuuoo  aauummeennttoo  ssuullll’’uussoo  eecccceessssiivvoo
ddii  ssmmaarrttpphhoonnee  ee  ssoocciiaall  nneettwwoorrkk  ttrraa  ii
ggiioovvaannii::  ssttrruummeennttii  nnaattii  ppeerr
ssoocciiaalliizzzzaarree  ssii  ssttaannnnoo  ttrraassffoorrmmaannddoo
iinn  ““ddrroogghhee  ddii  ssoolliittuuddiinnee””..

Attuale e delicato il tema su cui si sono confrontanti gli
studenti delle classi ginnasiali di MMaauurroolliiccoo  ee  LLaa  FFaarriinnaa, in
occasione della XXVV  eeddiizziioonnee  ddeellllee bboorrssee  ddii  ssttuuddiioo  SSiillvvaannaa
RRoommeeoo  CCaavvaalleerrii,, istituite dalla famiglia nel 2004 per ricordare
una donna dolce e impegnata nel sociale. Al liceo, invece, due
tracce sull’importanza della letteratura oggi e sulla capacità di
“donare” e “donarsi”: argomenti capaci di stimolare la creatività
e il talento di liceali fuoriclasse, pronti a stupire la commissione
giudicatrice con racconti e saggi brevi particolarmente
interessanti, ricchi di citazioni e concetti molto distanti da ciò
che si potrebbe immaginare pensando agli adolescenti. Oltre
un centinaio i partecipanti alla prova letteraria, meno alla
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test di ingresso nelle facoltà scientifiche a numero chiuso
come medicina e chirurgia: prima classificata Daria Leanza
dell’Empedocle. I vincitori della sezione dedicata alla scrittura,
cui andranno buoni acquisto materiale informatico, libri e
viaggi, sono: per il ginnasio, primo posto per Claudio Messina (I
C Maurolico); a seguire, Giulia Olivieri (I A, Maurolico); Sara
Tommasini (I A, Maurolico); Fortunato Marchetti (II E,
Maurolico); Elena Maria Mazza (V B, La Farina). Liceo: prima
classificata, Giusy Mantarro (III C, La Farina); Diana Strano (III C,
La Farina); Alessia Mesiti (III C, La Farina); Miriam Augugliaro (I
D, La Farina); Francesca Fava (II C, La Farina). Menzioni speciali
per ginnasio a: Rita Caravetta, Paola Armaleo, Emanuele
Speziale, Lidia Mormina, Emanuela Di Stefano Oliva. Liceo:
Vittorio Tumeo, Natale Miduri, Silvia Carbone, Gregorio
Gabriele, Gabriele Pantaleo.

Partner delle Borse, l’Istituto Ibis liceo scientifico Empedocle,
diretto da Giuseppe Pedullà, che ogni anno mette a
disposizione due corsi di preparazione per le facoltà
scientifiche a numero chiuso; Istituto COT, AIOP (Associazione
Italiana Ospedalità Privata), AMMI Messina (Ass. Mogli Medici
Italiani), Gi.Cap. Spa (Sidis online, Sidis 3.0, QuiConviene.it),
Podologic Center, Albertour Viaggi e Turismo ed Explorer
Informatica. A valutare i temi le docenti interne Tiziana
Cacciola, Angela Intersimone, Antonella Dragotto ed esterne
Cettina Inferrera, Antonella Vadalà, la giornalista Rosalba
Garofalo, il coordinatore del concorso Massimiliano Cavaleri; la
Commissione è stata presieduta dai dirigenti scolastici di
Maurolico Giovanna De Francesco, e La Farina, Giuseppa
Prestipino. La premiazione si svolgerà durante il convegno
nazionale di Primavera, promosso dall’Ordine dei Medici e
Odontoiatri, sabato 19 maggio alle ore 9.30 al Teatro Vittorio
Emanuele; l’argomento scelto è “Trapianti e donazione di
organi e tessuti”, valido ai fini ECM con 4 crediti.
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B R E A K I N G  
ORDINE DEI  MEDICI ,  DOMANI A MESSINA LA XV EDIZIONE DEL “CONV

TROFEO ULYSSE MASTER SPEED 2018,  I  NUOTATORI  MILAZZESI  PROT

(http://www.tarnav.it) (https://www.facebook.com/Marella-Milazzo-
153780674694859/)

(http://www.oggimilazzo.it/wp-
content/uploads/2018/05
/CAUDO.jpg)

Ordine dei Medici,  domani a Messina la XV edizione del
“Convegno di Primavera”

18 maggio 2018 Nei Dintorni (http://www.oggimilazzo. it/nei-dintorni/)

MESSINA. Domani mattina (sabato 19) al teatro Vittorio
Emanuele la quindicesima edizione del “Convegno di Pri-
mavera” promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e de-
gli Odontoiatri di Messina insieme con le “Borse di Studio
Silvana Romeo Cavaleri”. Un appuntamento che vedrà la
partecipazione del presidente della regione Nello Musu-
meci, dell’assessore alla salute Ruggero Razza e dell’as-
sessore agli enti locali Bernardette Grasso.

“Il tema di quest’anno – sottolinea il presidente dei medi-
ci Giacomo Caudo – coinvolge un settore di avanguardia
della medicina: i trapianti di organo hanno aperto la stra-
da a nuove frontiere non solo della chirurgia che ha rag-
giunto livelli di straordinaria precisione così da garantire
ormai esiti eccellenti con standard di buona salute a lun-
go. Risultati possibili grazie anche a una maggiore consa-

(http://bit.ly/2rGPpi5 )
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Giacomo Caudopevolezza civica sul fronte della donazione su cui la sen-
sibilizzazione non è mai eccessiva, perché alle richieste in
crescente aumento non corrisponde un’altrettanta dispo-
nibilità di organi da trapiantare. Nel Convegno si parlerà di quanto si è fatto fin qui, dell’or-
ganizzazione che sorregge tutto il complesso ed efficiente sistema dei trapianti, delle nuove
sfide che ci attendono dal punto di vista tecnico-scientifico ma pure etico-sociale e informa-
tivo.”

(http://www.oggimilazzo.it/wp-content/uploads/2018/05/Razza.jpg)

L’assessore Regionale alla Salute Ruggero Razza

E il parterre di relatori vede alcune presenze di rilievo europeo. A cominciare dal Giorgio
Rossi, ordinario del Policlinico universitario di Milano tra i più noti chirurghi nella sostituzio-
ne del fegato, pratica ormai routinaria nel suo istituto e che presenta una casistica eccellen-
te, grazie alle tecniche affinate e all’assistenza farmacologica che ha vinto le resistenze do-
vute al rigetto del corpo estraneo. Dal fegato al cuore, quindi alle frontiere della cardiochi-
rurgia che, in mancanza di organi da trapiantare sopperisce al dramma di alcuni pazienti
con il cuore artificiale: ne parlerà il Simone Gulletta, messinese di origine ma operativo al
San Raffaele di Milano. Quindi la gestione di questi trapiantati, con il Domenico Fugazzot-
to dell’Istituto Cot. Sulle frontiere delle cellule staminali, si soffermerà Francesco Traina
del Policlinico di Messina. Infine il trapianto di midollo osseo, pratica che non pone alcun
problema al donatore e che si va rivelando sempre più efficace; aspetti tecnici e umani sa-
ranno trattati dai professori Maria Antonietta Aloe Spiriti e Vincenzo Rodolfo Dusconi
entrambi della Sapienza di Roma.

La presenza peraltro della responsabile del Centro regionale Trapianti, Bruna Piazza, dei
deputati componenti la Commissione Sanità dell’Ars, di esponenti delle istituzioni e dei rap-
presentanti dei club service che spesso si sono occupati della tematica donazione contri-
buirà ad arricchire gli interventi programmati.

“Dunque un approccio a tutto tondo – conclude Caudo – per passare dal profilo scientifico-
chirurgico a quello socio-antropologico, mantenendo la caratteristica del Convegno di Pri-
mavera che vuole un linguaggio atecnico e capace di coinvolgere tutti, compresi i liceali che
saranno premiati con le Borse di studio Silvana Cavaleri, moglie del carissimo amico Mario,
dama della Croce rossa cui la Città ha di recente voluto intitolare l’affaccio antistante il San-
tuario di Cristo Re per ricordare l’esempio di una mamma impegnata nel sociale”.
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( 16 maggio 2018 ) Antonio Lufrano

Sabato 19 la XV edizione del Convegno di Primavera: il punto sullo stato dell’arte

Trapianti e donazione di organi: dal
fegato al cuore, al midollo

MESSINA  (16  mag)  –  Sabato  mattina  al  teatro  Vittorio
Emanuele  la  quindicesima  edizione  del  “Convegno  di
Primavera” promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e
degli  Odontoiatri  di  Messina  insieme  con  le  “Borse  di
Studio  Silvana Romeo Cavaleri”.  Un appuntamento che
vedrà  la  partecipazione  del  presidente  della
regione   Nello  Musumeci,  dell’assessore  alla
salute   Ruggero  Razza   e  dell’assessore  agli  enti
locali Bernardette Grasso.

“Il  tema  di  quest’anno  –   sottolinea  il  presidente  dei
medici   Giacomo  Caudo   –   coinvolge  un  settore  di

Trapianti e donazione di organi: dal fegato al cuore, al midollo – XV
edizione Convegno di Primavera
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Giacomo Caudo

Ruggero Razza
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Incontro sulla legalità a

avanguardia della medicina: i trapianti di organo  hanno
aperto  la  strada  a   nuove  frontiere  non  solo  della
chirurgia  che  ha  raggiunto  livelli  di  straordinaria

precisione così da garantire ormai esiti eccellenti con standard di buona salute a lungo.
Risultati  possibili  grazie  anche a  una maggiore  consapevolezza  civica  sul  fronte  della
donazione  su  cui  la  sensibilizzazione  non  è  mai  eccessiva,  perché  alle  richieste  in
crescente aumento non corrisponde un’altrettanta disponibilità di organi da trapiantare.
Nel Convegno si parlerà di quanto si è fatto fin qui, dell’organizzazione che sorregge tutto
il complesso ed efficiente sistema dei trapianti, delle nuove sfide che ci attendono dal
punto di vista tecnico-scientifico ma pure etico-sociale e informativo.”

E  il  parterre  di  relatori  vede  alcune
presenze di rilievo europeo. A cominciare
dal  prof.   Giorgio  Rossi,  ordinario  del
Policlinico universitario di Milano tra i  più
noti chirurghi nella sostituzione del fegato,
pratica ormai routinaria nel suo istituto e
che  presenta  una  casistica  eccellente,
grazie alle tecniche affinate e all’assistenza
farmacologica  che  ha  vinto  le  resistenze
dovute  al  rigetto  del  corpo estraneo.  Dal
fegato al cuore, quindi alle frontiere della
cardiochirurgia che, in mancanza di organi
da trapiantare sopperisce al dramma di alcuni pazienti con il cuore artificiale: ne parlerà il
dott.  Simone Gulletta,  messinese  di  origine  ma  operativo  al  San  Raffaele  di  Milano.
Quindi  la  gestione di  questi  trapiantati,  con il  dott.  Domenico Fugazzotto  dell’Istituto
COT. Sulle    frontiere delle cellule staminali,  si  soffermerà il  prof.  Francesco Traina del
Policlinico di Messina. Infine il  trapianto di midollo osseo, pratica che non pone alcun
problema  al  donatore  e  che  si  va  rivelando  sempre  più  efficace;  aspetti  tecnici
e    umani     saranno  trattati  dai  professori  Maria  Antonietta  Aloe  Spiriti  e  Vincenzo
Rodolfo Dusconi entrambi della Sapienza di Roma.

La presenza peraltro della responsabile del Centro regionale Trapianti,  dott.ssa  Bruna
Piazza,  dei  deputati  componenti  la  Commissione  Sanità  dell’Ars,  di  esponenti  delle
istituzioni e dei rappresentanti dei club service che spesso si sono occupati della tematica
donazione contribuirà ad arricchire gli interventi programmati.

“Dunque  un  approccio  a  tutto  tondo  –   conclude  Caudo   –  per  passare  dal  profilo
scientifico-chirurgico  a  quello  socio-antropologico,  mantenendo  la  caratteristica  del
Convegno di Primavera che vuole un linguaggio atecnico e capace di coinvolgere tutti,
compresi i liceali che saranno premiati con le Borse di studio Silvana Cavaleri, moglie del
carissimo amico Mario, dama della Croce rossa cui la Città ha di recente voluto intitolare
l’affaccio  antistante  il  Santuario  di  Cristo  Re  per  ricordare  l’esempio  di  una  mamma
impegnata nel sociale”. 

+ Cultura , Catani, donazione di organi, trapianti, XV edizione del Convegno di Primavera
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BORSE STUDIO – ABUSO DI
SMARTPHONE E AMORE PER I LIBRI:
ASSEGNATE LE “BORSE SILVANA
CAVALERI”
Caricato nella categoria Attualita da Redazione Scomunicando.it
il 07/05/2018

XV edizione del concorso letterario e scientifico

bandito da Maurolico, La Farina ed Empedocle che ha
coinvolto oltre 100 liceali. I nomi dei vincitori di 11 premi e
10 menzioni speciali che hanno svolto elaborati d’attualità

Da recenti studi emergono dati preoccupanti e in continuo
aumento sull’uso eccessivo di smartphone e social network tra i
giovani: strumenti nati per socializzare si stanno trasformando in
“droghe di solitudine”. Attuale e delicato il tema su cui si sono
confrontanti gli studenti delle classi ginnasiali di Maurolico e La
Farina, in occasione della XV edizione delle borse di studio
Silvana Romeo Cavaleri, istituite dalla famiglia nel 2004 per
ricordare una donna dolce e impegnata nel sociale. Al liceo,

invece, due
tracce
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Di Stefano Oliva. Liceo: Vittorio Tumeo, Natale Miduri, Silvia
Carbone, Gregorio Gabriele, Gabriele Pantaleo.
Partner delle
Borse,
l’Istituto Ibis
liceo
scientifico
Empedocle,
diretto da
Giuseppe
Pedullà, che
ogni anno
mette a
disposizione due corsi di preparazione per le facoltà scientifiche
a numero chiuso; Istituto COT, AIOP (Associazione Italiana
Ospedalità Privata), AMMI Messina (Ass. Mogli Medici Italiani),
Gi.Cap. Spa (Sidis online, Sidis 3.0, QuiConviene.it), Podologic
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Antonella Vadalà, la giornalista Rosalba Garofalo, il coordinatore
del concorso Massimiliano Cavaleri; la Commissione è stata
presieduta dai dirigenti scolastici di Maurolico Giovanna De
Francesco, e La Farina, Giuseppa Prestipino. La premiazione si
svolgerà durante il convegno nazionale di Primavera, promosso
dall’Ordine dei Medici e Odontoiatri, sabato 19 maggio alle ore
9.30 al Teatro Vittorio Emanuele; l’argomento scelto è “Trapianti
e donazione di organi e tessuti”, valido ai fini ECM con 4 crediti.
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Friday, May 18, 2018

Sabato 19 la XV edizione del Convegno di Primavera: il punto sullo
stato dell’arte
! maggio 17, 2018 " Redazione

Trapianti e donazione
di organi: dal fegato al
cuore, al midollo.
Il governatore Nello Musumeci e l’assessore
Ruggero Razza al Teatro Vittorio

Emanuele nell’evento promosso dall’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Messina.

   

MESSINA (16 mag) – Sabato mattina al teatro Vittorio Emanuele la quindicesima edizione del
“Convegno di Primavera” promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina
insieme con le “Borse di Studio Silvana Romeo Cavaleri”. Un appuntamento che vedrà la partecipazione
del presidente della regioneNello Musumeci, dell’assessore alla salute Ruggero Razza e dell’assessore
agli enti locali Bernardette Grasso.

“Il tema di quest’anno – sottolinea il presidente dei medici Giacomo Caudo – coinvolge un settore di
avanguardia della medicina: i trapianti di organo hanno aperto la strada a nuove frontiere non solo della
chirurgia che ha raggiunto livelli di straordinaria precisione così da garantire ormai esiti eccellenti con
standard di buona salute a lungo. Risultati possibili grazie anche a una maggiore consapevolezza civica sul
fronte della donazione su cui la sensibilizzazione non è mai eccessiva, perché alle richieste in crescente
aumento non corrisponde un’altrettanta disponibilità di organi da trapiantare. Nel Convegno si parlerà di
quanto si è fatto Hn qui, dell’organizzazione che sorregge tutto il complesso ed eIciente sistema dei
trapianti, delle nuove sHde che ci attendono dal punto di vista tecnico-scientiHco ma pure etico-sociale e
informativo.”

E il parterre di relatori vede alcune presenze di rilievo europeo. A cominciare dal prof. Giorgio Rossi,
ordinario del Policlinico universitario di Milano tra i più noti chirurghi nella sostituzione del fegato,
pratica ormai routinaria nel suo istituto e che presenta una casistica eccellente, grazie alle tecniche
aVnate e all’assistenza farmacologica che ha vinto le resistenze dovute al rigetto del corpo estraneo.
Dal fegato al cuore, quindi alle frontiere della cardiochirurgia che, in mancanza di organi da trapiantare
sopperisce al dramma di alcuni pazienti con il cuore artiXciale: ne parlerà il dott. Simone Gulletta,
messinese di origine ma operativo al San Raffaele di Milano. Quindi la gestione di questi trapiantati, con
il dott. Domenico Fugazzotto dell’Istituto COT. Sulle  frontiere delle cellule staminali, si soffermerà il
prof. Francesco Traina del Policlinico di Messina. InXne il trapianto di midollo osseo, pratica che non
pone alcun problema al donatore e che si va rivelando sempre più eVcace; aspetti tecnici
e  umani  saranno trattati dai professori Maria Antonietta Aloe Spiriti e Vincenzo Rodolfo
Dusconi entrambi della Sapienza di Roma.

La presenza peraltro della responsabile del Centro regionale Trapianti, dott.ssa Bruna Piazza, dei
deputati componenti la Commissione Sanità dell’Ars, di esponenti delle istituzioni e dei rappresentanti
dei club service che spesso si sono occupati della tematica donazione contribuirà ad arricchire gli
interventi programmati.

“Dunque un approccio a tutto tondo – conclude Caudo – per passare dal proHlo scientiHco-chirurgico a
quello socio-antropologico, mantenendo la caratteristica del Convegno di Primavera che vuole un
linguaggio atecnico e capace di coinvolgere tutti, compresi i liceali che saranno premiati con le Borse di
studio SSiillvvaannaa  CCaavvaalleerrii, moglie del carissimo amico MMaarriioo, dama della Croce rossa cui la Città ha di
recente voluto intitolare l’affaccio antistante il Santuario di Cristo Re per ricordare l’esempio di una mamma
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“IL MIO DIARIO”

La Polizia di Stato, per l’inizio
dell’anno scolastico 2018-2019,
in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, e con il sostegno
del Ministero dell’Economia e
Finanze, ha rinnovato l’iniziativa
di distribuire l’agenda
scolastica...
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Terme Vigliatore. Atto
vandalico ai manifesti, il
candidato sindaco Munafò
esprime profonda amarezza

Appreso che la scorsa notte
sono stati dati alle Xamme i
manifesti di propaganda
elettorale del candidato Sindaco
Dott. Domenico Munafò,
regolarmente aVssi, attenendosi
alla delibera di giunta n° 53 del
10/05/2018, negli appositi spazi
elettorali...
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Messina: blitz dei
carabinieri a Santa Lucia
Sopra Contesse, scoperto
un arsenale di armi ed
arrestato un pregiudicato

Nel pomeriggio di ieri, 16 maggio
2018, è scattato un blitz dei
carabinieri della Compagnia di
Messina Sud nel quartiere di
Santa Lucia Sopra Contesse,
dove i militari stavano
monitorando da tempo un
casale in...
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Sanità & Medicine Venerdì 18 maggio 2018 | 09:21

15° Convegno di Primavera dedicato ai  Trapianti  sabato 19 maggio
mattina in Messina Teatro Vittorio Emanuele

MESSINA - Sabato 19 maggio mattina al Teatro Vittorio Emanuele la 15a edizione
del “Convegno di Primavera” promosso da Ordine dei  Medici  Chirurghi e degli
Odontoiatri di Messina insieme con le “Borse di Studio Silvana Romeo Cavaleri”.

Appuntamento che vede la  partecipazione del  Presidente  di  Regione
Sicilia  Nello  Musumeci,  di  assessore  alla  salute  Ruggero  Razza  e  di
assessore agli enti locali Bernardette Grasso.

-  TRAPIANTI tema 2018 -  dichiara il  presidente dei  medici  Giacomo
Caudo -  coinvolge un settore di  avanguardia  della  medicina:  i  TRAPIANTI di
organo hanno aperto la strada a nuove frontiere non solo della chirurgia che ha

raggiunto livelli di straordinaria precisione così da garantire ormai esiti eccellenti con standard di buona salute a lungo.
Risultati possibili grazie anche a una maggiore consapevolezza civica sul fronte della donazione su cui la sensibilizzazione
non è mai eccessiva, perché alle richieste in crescente aumento non corrisponde un’altrettanta disponibilità di organi da
trapiantare.

Nel Convegno si parla di quanto si è fatto fin qui, di organizzazione che sorregge tutto il complesso ed efficiente sistema
dei trapianti, delle nuove sfide che ci attendono dal punto di vista tecnico-scientifico ma pure etico-sociale e informativo.

E il parterre di relatori vede alcune presenze di rilievo europeo.
A cominciare dal prof. Giorgio Rossi, ordinario del Policlinico universitario di Milano tra i più noti chirurghi
nella sostituzione del fegato, pratica ormai routinaria nel suo istituto e che presenta una casistica eccellente, grazie
a tecniche affinate ed assistenza farmacologica che ha vinto le resistenze dovute al rigetto del corpo estraneo.

- Dal fegato al cuore - alle frontiere della cardiochirurgia che, in mancanza di organi da trapiantare sopperisce al
dramma di alcuni pazienti con il cuore artificiale: ne parlerà il dott. Simone Gulletta - messinese di origine ma operativo
al San Raffaele di Milano.

Quindi, la gestione dei trapiantati, con il dott. Domenico Fugazzotto di Istituto COT.

Su le frontiere delle cellule staminali, si soffermerà il prof. Francesco Traina del Policlinico di Messina.

Infine, il trapianto di midollo osseo, pratica che non pone alcun problema al donatore e che si va rivelando sempre
più efficace; aspetti tecnici e umani trattati dai prof. Maria Antonietta Aloe Spiriti e Vincenzo Rodolfo Dusconi entrambi di
Università La Sapienza di Roma.

La presenza peraltro della responsabile del Centro regionale Trapianti, dott.ssa Bruna Piazza, dei deputati componenti la
Commissione Sanità dell’Ars,  di  esponenti  delle  istituzioni  e dei  rappresentanti  dei  club service che spesso si  sono
occupati della tematica donazione contribuirà ad arricchire gli interventi programmati.

Approccio a tutto tondo - conclude Caudo - per passare dal profilo scientifico-chirurgico a quello socio-antropologico,
mantenendo la caratteristica del Convegno di Primavera che vuole un linguaggio atecnico e capace di coinvolgere tutti,
compresi i liceali che saranno premiati con le Borse di studio Silvana Cavaleri, moglie del carissimo amico Mario, dama
della Croce rossa cui la Città ha di recente voluto intitolare l’affaccio antistante il Santuario di Cristo Re per ricordare
l’esempio di una mamma impegnata nel sociale.

Read MORE Trapianti in SICILIA - Palermo Ismett Istituto Mediterraneo per i Trapianti Ismett IRCCS - via Ernesto Tricomi
5 Palermo. Tel: 091 2192111
www.ismett.edu

ISMETT Palermo : 192 trapianti eseguiti nel 2017 - Irccs Ismett di Palermo è ai primi posti in Italia per gli interventi di
trapianto di tutti gli organi solidi (fegato, rene, cuore e polmone).
Sono i dati diffusi ad inizio anno da Centro naz.le Trapianti (Cnt).

In particolare, con 82 interventi eseguiti Ismett PALERMO
è il 5° centro in Italia per numero di trapianti di fegato
(al 1° posto per volume di attività si assesta le Molinette di TORINO, seguito da Azienda ospedaliera universitaria di
PISA, il Niguarda di MILANO e Azienda ospedaliera di PADOVA).

Servizio ai viaggiatori ESTA
vi assistiamo con la vostra domanda ESTA:
https://www.esta-usa-visto.it
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Ismett PALERMO si piazza, al 4° posto per utilizzo della tecnica di split liver, ovvero la metodica che consente la divisione
in 2 parti consentendo in questo modo di effettuare 2 trapianti (un adulto ed un bambino). Il centro palermitano, è una
delle strutture leader in attività di chirurgia e trapianto addominale pediatrico.
In Ismett si eseguono, trapianti di fegato e rene nei bambini anche da donatore vivente.
Sempre secondo i dati del Cnt, Ismett è il 2° centro per numero di trapianti di fegato ed il 3° per trapianti di rene nei
bambini.

- Si tratta di risultati estremamente importanti - ha dichiarato Angelo Luca, direttore di Ismett - soprattutto se si pensa
che fino agli anni '90 i pazienti siciliani che avevano bisogno di un trapianto di fegato, per essere curati, erano costretti a
emigrare in Nord Italia o all'estero, con enormi costi economici e disagi sociali.

ISMETT Palermo: 1° ospedale italiano interamente dedicato ai trapianti di tutti gli organi solidi, nato grazie ad un
partenariato pubblico privato internazionale tra Regione Sicilia e il centro medico di Pittsburgh (Upmc), ha ottenuto nel
2014  il  riconoscimento  di  Istituto  di  Ricovero  e  Cura  a  Carattere  Scientifico  (Irccs)  per  la  Cura  e  Ricerca  delle
insufficienze terminali d'organo da parte del Ministero della Salute.
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Musumeci e gli assessori Razza e Grasso a Messina per il “Convegno di Primavera”
A Messina la quindicesima edizione del “Convegno di Primavera”: al Teatro Vittorio Emanuele il presidente Musumeci
e gli assessori Razza e Grasso

17 maggio 2018 00:03 | Serena Guzzone

Foto StrettoWeb / Salvatore Dato

Sabato mattina al teatro Vittorio Emanuele la quindicesima edizione del “Convegno di Primavera” promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e
degli  Odontoiatri  di  Messina insieme con le  “Borse di  Studio  Silvana Romeo Cavaleri”.  Un appuntamento che vedrà la  partecipazione del
presidente della regione Nello Musumeci, dell’assessore alla salute Ruggero Razza e dell’assessore agli enti locali Bernardette Grasso. “Il
tema di quest’anno – sottolinea il presidente dei medici Giacomo Caudo – coinvolge un settore di avanguardia della medicina: i trapianti di
organohanno aperto la strada a nuove frontiere non solo della chirurgia che ha raggiunto livelli di straordinaria precisione così da garantire ormai
esiti  eccellenti  con standard di buona salute a lungo. Risultati  possibili  grazie anche a una maggiore consapevolezza civica sul fronte della
donazione su cui la sensibilizzazione non è mai eccessiva, perché alle richieste in crescente aumento non corrisponde un’altrettanta disponibilità
di organi da trapiantare. Nel Convegno si parlerà di quanto si è fatto fin qui, dell’organizzazione che sorregge tutto il complesso ed efficiente
sistema dei trapianti, delle nuove sfide che ci attendono dal punto di vista tecnico-scientifico ma pure etico-sociale e informativo.” E il parterre di
relatori vede alcune presenze di rilievo europeo. A cominciare dal prof. Giorgio Rossi, ordinario del Policlinico universitario di Milano tra i più noti
chirurghi nella sostituzione del fegato, pratica ormai routinaria nel suo istituto e che presenta una casistica eccellente, grazie alle tecniche affinate
e all’assistenza farmacologica che ha vinto le resistenze dovute al rigetto del corpo estraneo. Dal fegato al cuore, quindi alle frontiere della
cardiochirurgia che, in mancanza di organi da trapiantare sopperisce al dramma di alcuni pazienti con il cuore artificiale: ne parlerà il dott. Simone
Gulletta,  messinese  di  origine  ma  operativo  al  San  Raffaele  di  Milano.  Quindi  la  gestione  di  questi  trapiantati,  con  il  dott.  Domenico
Fugazzottodell’Istituto COT. Sulle  frontiere delle cellule staminali, si soffermerà il  prof. Francesco Traina del Policlinico di Messina. Infine il
trapianto  di  midollo  osseo,  pratica  che  non  pone  alcun  problema  al  donatore  e  che  si  va  rivelando  sempre  più  efficace;  aspetti  tecnici
e  umani  saranno trattati dai professori Maria Antonietta Aloe Spiriti e Vincenzo Rodolfo Dusconi entrambi della Sapienza di Roma. La
presenza peraltro della responsabile del Centro regionale Trapianti,  dott.ssa Bruna Piazza,  dei  deputati  componenti  la Commissione Sanità
dell’Ars, di esponenti delle istituzioni e dei rappresentanti dei club service che spesso si sono occupati della tematica donazione contribuirà ad
arricchire gli interventi programmati. “Dunque un approccio a tutto tondo – conclude Caudo – per passare dal profilo scientifico-chirurgico a quello
socio-antropologico, mantenendo la caratteristica del Convegno di Primavera che vuole un linguaggio atecnico e capace di coinvolgere tutti,
compresi i liceali che saranno premiati con le Borse di studio Silvana Cavaleri, moglie del carissimo amico Mario, dama della Croce rossa cui la
Città ha di recente voluto intitolare l’affaccio antistante il Santuario di Cristo Re per ricordare l’esempio di una mamma impegnata nel sociale”. 

Venerdi, 18 Maggio 2018 Invia foto, video e segnalazioni a redazione@strettoweb.com Cerca nel sito ...

Strettoweb news Sicilia e Calabria - Strettoweb è un giornale on line di news e approfondimento su argomenti riguardanti in modo particolare Sicilia e Calabria.
Editore Socedit srl - iscrizione al ROC n°25929 - P.IVA e CF 02901400800 - Reg. Tribunale Reggio Calabria n° 13/2011 -

| | | |

Musumeci e gli assessori Razza e Grasso a Messina per il "Conveg... http://www.strettoweb.com/2018/05/messina-convegno-primaver...

1 di 1 18/05/18, 11:42



Messina, borse di studio Silvana Romeo Cavaleri: ecco il calendario delle prove
Al via a Messina il Concorso Silvana Romeo Cavaleri, ecco il calendario delle prove 

8 marzo 2018 13:25 | Serena Guzzone

Torna a Messina il concorso Silvana Romeo Cavaleri, istituito dalla Famiglia Cavaleri insieme coi licei Maurolico,
La Farina ed Empedocle. Prova letteraria si svolgerà il  14 marzo al Maurolico, la  prova scientifica venerdì 13 aprile
all’Empedocle.

Venerdi, 18 Maggio 2018 Invia foto, video e segnalazioni a redazione@strettoweb.com Cerca nel sito ...
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Torna sabato mattina al Teatro Vittorio Emanuele il Convegno di Primavera, quest'anno alla
sua quindicesima edizione. All'evento promosso dall'Ordine dei Medici ci saranno anche il
presidente della Regione Nello Musumeci e l'assessore alla Sanità Ruggero Razza.

Il teatro Vittorio Emanuele si prepara ad ospitare la quindicesima edizione del “Convegno di
Primavera”, promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina insieme
con le “Borse di Studio Silvana Romeo Cavaleri”. Un appuntamento che sabato mattina vedrà
la partecipazione del presidente della regione Nello Musumeci, dell’assessore alla
salute Ruggero Razza e dell’assessore agli enti locali Bernardette Grasso.

“Il tema di quest’anno - sottolinea il presidente dei medici Giacomo Caudo - coinvolge un
settore di avanguardia della medicina: i trapianti di organo hanno aperto la strada a nuove
frontiere non solo della chirurgia che ha raggiunto livelli di straordinaria precisione così da
garantire ormai esiti eccellenti con standard di buona salute a lungo. Risultati possibili grazie
anche a una maggiore consapevolezza civica sul fronte della donazione su cui la
sensibilizzazione non è mai eccessiva, perché alle richieste in crescente aumento non
corrisponde un’altrettanta disponibilità di organi da trapiantare. Nel Convegno si parlerà di
quanto si è fatto fin qui, dell’organizzazione che sorregge tutto il complesso ed efficiente
sistema dei trapianti, delle nuove sfide che ci attendono dal punto di vista tecnico-scientifico
ma pure etico-sociale e informativo.” 

 

E il parterre di relatori vede alcune presenze di rilievo europeo. A cominciare dal prof. Giorgio
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Rossi, ordinario del Policlinico universitario di Milano tra i più noti chirurghi nella sostituzione
del fegato, pratica ormai routinaria nel suo istituto e che presenta una casistica eccellente,
grazie alle tecniche affinate e all’assistenza farmacologica che ha vinto le resistenze dovute al
rigetto del corpo estraneo. Dal fegato al cuore, quindi alle frontiere della cardiochirurgia che,
in mancanza di organi da trapiantare sopperisce al dramma di alcuni pazienti con il cuore
artificiale: ne parlerà il dott. Simone Gulletta, messinese di origine ma operativo al San
Raffaele di Milano. Quindi la gestione di questi trapiantati, con il dott. Domenico
Fugazzotto dell’Istituto COT. Sulle  frontiere delle cellule staminali, si soffermerà il prof.
Francesco Traina del Policlinico di Messina. Infine il trapianto di midollo osseo, pratica che
non pone alcun problema al donatore e che si va rivelando sempre più efficace; aspetti
tecnici e  umani  saranno trattati dai professori Maria Antonietta Aloe Spiriti e Vincenzo
Rodolfo Dusconi entrambi della Sapienza di Roma. 

La presenza peraltro della responsabile del Centro regionale Trapianti, dott.ssa Bruna Piazza,
dei deputati componenti la Commissione Sanità dell’Ars, di esponenti delle istituzioni e dei
rappresentanti dei club service che spesso si sono occupati della tematica donazione
contribuirà ad arricchire gli interventi programmati.

"Dunque un approccio a tutto tondo - conclude Caudo - per passare dal profilo scientifico-
chirurgico a quello socio-antropologico, mantenendo la caratteristica del Convegno di
Primavera che vuole un linguaggio atecnico e capace di coinvolgere tutti, compresi i liceali
che saranno premiati con le Borse di studio Silvana Cavaleri, moglie del carissimo
amico Mario, dama della Croce rossa cui la Città ha di recente voluto intitolare l’affaccio
antistante il Santuario di Cristo Re per ricordare l’esempio di una mamma impegnata nel
sociale". 
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