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Tema dell’incontro: Gestione della insufficienza respiratoria e ai disturbi cardio-respiratori nel sonno

Un convegno organizzato dal Dipartimento Aziendale del Ruggì
Domani, con inizio alle ore 14, prenderà il 
via presso il Grand Hotel “Salerno” in 
Lungomare Tafuri la 2 giorni dedicata alla 
‘Gestione della insufficienza respiratoria 
e ai disturbi cardio-respiratori nel sonno: 
nuovi metodi per argomenti noti”. 
L’evento, che proseguirà anche nella 
giornata d i sabato 19, rientra neirarticolato 
programma di formazione continua per

medici ed infermieri pianificato dal Di
partimento Aziendaledel le Specialità Me
diche diretto dal p ro f Guseppe PeriIlo. 
"Le m alattie dell'apparato respiratorio 
sono, purtroppo, destinate ad incrementarsi 
proprio per il loro forte im patto  epide
miologico. Necessitano, quindi, efficaci 
strategie clinico-gestionali per prevenirne
lo sviluppo m entre nelle persone già

colpite, va migliorata l'assistenza e, laddove 
possibile, occorre anticipare i quadri delle 
comorbilità, della disabilità edella gravità. 
Com pito di quanti sono chiamati alla 
cura dei m ultifo rm i quadri della patologia 
respiratoria nel suo insieme è quello di 
migliorare la formazione professionale e 
d i esplorare incessantemente modelli or
ganizzativi innovativi. In questo contesto

s'inserisce la problematica connessa ai 
percorsi diagnostici e terapeutici della in
sufficienza respiratoria e dei disturbi re
spiratori nel sonno, (prof. Giuseppe Perillo, 
presidente e responsabile ECM del Focus)". 
Le sessioni, coordinate dal dott. Silvestro 
D’Amico e dal dott. Benedetto Maria Pol
verino, vedranno la partecipazione dei 
maggiori esperti italiani del settore quali

Oggi un convegno presso l’Ordine dei Medici alle 16.30

I rimedi della salute 
tra spezie e spezierie
Un affascinante viaggio nelle vecchie farmacie dell’Italia meridionale

Mariangela Molinoli

“ I rimedi della salute. Spezie e spezierie 
neiritalia Meridionale in età moderna” è il 
to n a  del Convegno che a terrà oggi, alle 
16,30, nella Sala Conferenze dell’Ordine 
dei Medici di Salerno, in via Santi Martiri 
Salernitani, 51. Il Convegno, organizzato 
dairOrdine dei Medici, in collaborazione 
con l’Associazione culturale Adorea, il Centro 
Studi Hippocratica Gvitas e l’Ordine dei 
Farmacisti, è curato da Vittoria Bonani e 
Antonio Capano. I saluti saranno del Pre
sidente dell’Ordine dei Medici Bruno Pavera, 
del Presidente dell'Ordine dei Farmacisti 
Ferdinando Maria De Francesco, della Pre
sidente dell Associazione culturale Adorea 
Vittoria Bonani, del Presidente del Centro 
Studi Hippocratica Civitas Mario Colucci. 
Interverranno: Luciano Mauro, Agronomo 
e Direttore del Giardino della Minerva, su 
“La grande tradizione e l’eredità scientifica

salernitana dei testi sul medicamentum 
simplex prevalentemente vegetale”; Giu
seppe Lauriello, Storico della medicina e 
saggista, su “ I farmaci delle spezierie 
claustrali”; Francesco Scala, Medico ayurveda, 
su “Curarsi con le spezie nella medicina 
ayurvedica”; Antonio Capano, Archeologo 
e saggista, su “Spezierie e medicamenti in 
Basilicata, Glento e Vallo di Diano inepoca 
moderna”; Nicola Di Novella, Direttore 
scientìfico del Museo del le ErbeViridiarum 
dileggiano, su “ I semplici nella farmaceutica 
tra passato, presente e futuro”; Rocco Car
bone, Farmaasta,su “L’officina della salute: 
i preparati della speziala”; Maria Antonietta 
Del Grosso, Storico e saggista, su “ Le 
spezierie a Salerno in età spagnola”; Cario 
Siniscalchi, Farmacista, su “La tradizione 
delle spezie in età moderna e la loro so
pravvivenza ai go n i nostri”; Guido Donatene, 
Storico della ceramica e Direttore Centro 
Sudi po ' la storia della ceramica meridionale

-  Napoli, su “Albarelli d i spezieria prodotti 
a Cava de’ Tirreni nel XVI secolo”.
Il Com itato Scientifico del Convegno è 
composto da Bernardo Altieri, Marcello

Andria, Vittoria Bonani, Antonio Capano, 
Mario Colucci, Giovanni D’Angelo, Maria 
Antonietta Del Grosso, Giuseppe Lau
riello.

Riconoscimento dell’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili

Programma bollini Rosa Onda: lem e Villa Del Sole ospedali "Amici delle donne”
Si è conclusa la nuova edizione del Bando 
biennale del Programma “Bollini Rosa” il 
riconosamento che l’Osservatorìo nazionale 
sul la salute del la donna (Onda), da sempre 
impegnata sul fronte della promozione 
della mediana di genere, dal 2007attribuisce 
alle strutture ospedaliere attente alla salute 
femminile. Premiati con il bollino rosa di 
Onda, per il biennio 2016-2017, l’ ICM - 
Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli e 
la Casa di Cura Villa del Sole di Salerno. La 
cerimonia di premiazione si è svolta sta
mattina a Roma, alla Presidenza del Con
siglio dei Ministri. Aritirare il riconoscimento 
la dottoressa Paola Di Domenico, Vice 
Direttore Sanitario di ICM.

Tre i criteri d i valutazione con cui sono stati 
giudicati gli ospedali candidati: la presenza, 
all’interno del le aree specialistiche di maggior 
rilievo clinico ed epidemiologico, di servizi 
rivolti alla popolazione femminile, appro- 
priatezza dei pecora diagnostico-terapeutici, 
a garanzia d i un approccio alla patologia 
in relazione alle esigenze della donna e 
offerta di prestazioni aggiuntive legate al
l’accoglienza in ospedale e alla presa in 
carico del la paziente, come la telemedicina, 
la mediazione culturale e il servizio di as
sistenza sociale.
Diverse le novità della nuova edizione del 
Bando biennale: è stata introdotta una 
sezione dedicata alla prevenzione onco

logica, al fine di valutare i servizi offerti 
dagli ospedali per la diagnosi precoce del le 
principali patologie oncologiche di interesse 
femminile, mentre nell’am bito della gi
necologia e ostetricia è stato inserito un 
focus sui tem i dell’interruzione Volontaria 
d i Gravidanza, del la contraccezione e del le 
Malattie Sessualmente Trasmissibili, pro
blematiche di im portante attualità riguar
danti la salute della donna in età fertile. 
Infine, per quanto concerne la neurologia, 
sono state aggiunte dom ande sui servizi 
dedicati alla malattia di Parkinson eall’ictus, 
in quanto patologie che necessitano di 
percorsi diagnostico-terapeutici e d i fo l- 
low-upaltamente specializzati. “Condivido

con il direttore sanitario della Casa di Cura 
Villa del Sole, il do tto r Michele Di Mauro, la 
soddisfazione peri riconoscimenti ottenuti 
dalle due strutture salernitane. -  commenta 
Gannì Ricco, coordinatore di ICM -  Istituto 
Clinico Mediterraneo e Villa del Sole -  
Questo risultato sottolinea la nostra tra
dizione di cliniche dedicate alla salutedella 
donna in ogni sua fase. In tale ottica è in 
corso di implementazione, a Salano presso 
Villa del Sole e a breve presso l’ICM, il Pro
gramma di Assistenza Integrata fUn fiocco 
per Salerno’. Il progetto, che sviluppa il 
concetto di rete integrata delle strutture 
sanitarie, porterà alla creazione di un Polo 
di assistenza sanitaria”.

Progetto Scuola Lavoro nato in collaborazione con la Fondazione Vassallo

Isa Cerveri (Pavia), Giuseppe Insalaco (Pa
lermo), Francesco Fanfulla (Pavia), Alberto 
Braghiroli (Veruno NO), Adriana Salvaggio 
(Palermo). Nutrita la delegazione della 
Campania con Serafino Marsico, Gianni 
Balzano, Natalino Barbato, Alessandro 
Vatrella, Mario Polverino, Renato Gammaldi, 
Pasquale Capano, Andrea Campana.
I lavori saranno introdotti dal prof. Perillo 
edalla Lettura Magistrale tenuta dal dott. 
Albino Petraglia.

Enzo Todaro 
confermato 

alla Presidenza

Presso la sede del com itato provinciale 
CONI, si è svolta l'assemblea del Pana- 
th lon Club Salerno per il rinnovo degli 
organi sociali, biennio 2016/7. L'assem
blea, presieduta da M im m o Credentino, 
ha confermato, per acclamazione, Enzo 
Todaro alla guida del sodalizio e, con lui 
eletto:
Guido Milanese, vicepresidente; Tony 
Ardito, segretario; Nicola Fiore, tesoriere; 
Gianfranco Camisa, Peppe lannicelli, 
Valerio Ingenito, Elio Pepe, Guseppe Pi- 
sciotti, V ito Sarno e Gerry Sica, consiglie
ri. Collegio d i controllo 
amministrativo/contabile: Pippo Spa- 
gnuolo, presidente; Fernando De Ange- 
lis e Agostino Soave, componenti; Sal
vatore Giordano e Vincenzo Santoro, 
supplenti. Collegio arbitrale: Nello Talen
to, presidente; Alfonso Grieco e Pino 
Perillo, componenti; Biagio Garofalo e 
Paolo Riccelli supplenti. Commissione 
soci: Luigi Gugliucci, presidente; Albino 
Petraglia e Pippo Romanelli, com po
nenti. Il presidente Todaro ha ringraziato 
per la lusinghiera attestazione di affetto 
e stima tributatagli dai soci e dichiarato 
d i voler proseguire la proficua azione di 
interlocuzione e confronto con la società 
civile e con i rappresentanti delle istitu
zioni, da tem po intrapresa dal club nel 
solco dei valori alti del servire e dei nobili 
ideali dello Sport, ai cui il Panathlon da 
sempre si ispira.

Istituto Trani e Matrimonio d'artista, la scuola che forma Presentazione ufficiale dell’associazione
Reazione -  Agenti Immobiliari AssociatiL’Istituto Trani/Moscati ha presentato l'abito 

per l’evento LuiLaLuci Matrimonio d ’Artista 
riscuotendo, per la grande originalità del 
lavoro svolto, un successo non inaspettato 
e sicuramente meritato. Ecco una del le ec
cellenze salernitane che pone in prima linea 
un gruppo formato da Dirigente scolastico, 
professori e studentesse del settore Moda 
del glorioso Istituto Trani. Questa crescita 
dimostra quanto una forte sinergia tra le 
componenti organizzative intane ed esterne, 
e quanto l’impegno ed il crederci porti a 
risultati importanti. Avossa Smona, Dearee 
Di Gennaro, Alessia La Fratta, Siria Leone, 
Maria Pia Mollo, Emiliano Naddeo, Monica 
Senatore e Angela Vigilante, ecco i nomi 
degli studenti artefici di questo successo 
guidati dalle creative e preparate professoresse 
Carpentieri e De Crescenzo. I ragazzi hanno 
non solo realizzato il progetto dell’abito da 
sposa ma lo hanno rifinito in tu tte  le sue

fasi creando un modello dawero molto 
originale. Ecco quindi una scuola che forma. 
Grande entusiasmo da parte del Dirigente 
Claudio Naddeo il cui intuito lo ha portato 
ad aderire al progetto Matrimonio d ’Artista, 
un progetto che ha visto coinvolti due sposi 
lungo le luci d ’Artista, in un matrimonio ar
ticolato e coinvolgente e che ha avuto, 
come è giusto che fosse, il suo m om ento

centrale nel mom ento del si, celebrato dal- 
l’Assessore all’Uibanistica e alla Viabilità 
Domenico De Maio, abile cantore degli 
articoli di legge prima del “Vuoi tu  Francesca”, 
edel ‘V uo itu  Enrico” I giovani studenti, che 
hanno seguito l’evento in tutte le sue fasi, 
hanno dimostrato anche di saper gestire 
tutti i momenti più delicati di un matrimonio. 
Non a poteva davvero chiedere di più.

Si terra Lunedi 21 prossimo alle 9.15, nelle 
sale congressi del Novotel d i Salerno, la 
presentazione ufficiale dd l’assodazione 
Reazione -  Agenti Immobiliari Associati, 
la neonata associazione Salernitana volta 
a rappresentare la categoria dell’agente 
immobiliare, tutelarne i diritti e valorizzarne 
la professionalità.
Nell’occasione sarà presentato il program
m a associativo, saranno svelate le future 
azioni tese ad innalzare sempre più una 
categoria m olto  spesso bistrattata o mal 
tutelata, illustrando ai neo iscritti ed ai 
futuri soci levarie convenzioni ed accordi 
siglati a vantaggio degli associati.
Aprirà i lavori il Dott. Antonio Senatore, 
passando la parola a Luigi Troianiello, re
sponsabile Sud Italia per la Quick Mutui; 
nel corso della mattinata a sarà la consegna

targhe per un centinaio di Agenti Immobiliari 
che hanno contribuito al Quotazioni Me
troquadro 2015 con le proprie valutazioni 
di mercato di Salerno e Provincia. 
Chiuderà i lavori il presidente di REazione
-  A IA  Daniele Polverino: a lui il compito 
di riassumere tu tto  ciò che l’associazione, 
senza alcun scopo di lucro, ma con reale 
spirito associazionistico, p ro m ette  di 
attuare per tu tt i coloro che vorranno 
sposare questo progetto. A  seguire scambio 
di auguri Natalizi con aperitivo e buffet.


