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LA REPUBBLICA FIRENZE - 6 SETTEMBRE 2017
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LA REPUBBLICA FIRENZE - 9 / 15 SETTEMBRE 2017

Forum della Sostenibilità e Opportunità
nel settore della Salute
29 / 30 settembre 2017
Stazione Leopolda / Firenze
venerdì 29

sabato 30

ven 29 / sab 30
LA SALUTE DELLE DONNE
DALLA PUBERTÀ ALLA MENOPAUSA

Ore 9.00 / 13.00

Ore 14.30 / 18.15

Ore 9.00 / 12.00

LA GOVERNANCE DEL SISTEMA
SANITARIO TRA STATO E REGIONI:
CHI TUTELA OGGI LA SALUTE DELLE
PERSONE?

MALATTIE NEURODEGENERATIVE
Ore 9.30 / 17.30

CONFRONTO NAZIONALE
SUI NUOVI SISTEMI DI
ACCREDITAMENTO PER IL FUTURO
DEL SSN

Ore 14.00 / 17.00

LA NUOVA GOVERNANCE
FARMACEUTICA
Ore 14.30 / 17.00

CONFRONTO NAZIONALE SULLA
GOVERNANCE DEI DISPOSITIVI
MEDICI IN ITALIA
Ore 14.30 / 17.00

INTEGRAZIONE E SOLIDARIETÀ A
SUPPORTO DEL SSN: IL RUOLO DI
FONDI, MUTUE E ASSICURAZIONI
Ore 9.00 / 11.00

LA SALUTE DELLE DONNE: DIALOGO
TRA ESPERTI E ADOLESCENTI
Ore 9:00 / 10.30 - sabato 30 - 14.30 / 17.30

CONFRONTO NAZIONALE
SULL’IMMUNONCOLOGIA E
ONCOLOGIA
Ore 9.00 / 10.30

DIABETE:
LA PREVENZIONE SECONDARIA
Ore 11.00 / 13.00

MEDICAL FOOD:
LA DIETA MEDITERRANEA
Ore 11.30 / 13.00

URBANIZZAZIONE E SALUTE
Ore 9.30 / 17.30

CONFRONTO NAZIONALE
SULLA DIGITALIZZAZIONE IN
SANITÀ

VIOLENZA DI GENERE. DIRITTI
NEGATI: DALLA MUTILAZIONE DEI
GENITALI FEMMINILI ALLA SALUTE
SESSUALE E RIPRODUTTIVA

Ore 14.30 / 17.00

Ore 11.00 / 17.00

LA GESTIONE
DELL’INNOVAZIONE NEL
CAMPO DELLA CLINICAL
GOVERNANCE

LE MEDICINE COMPLEMENTARI
PER LA SALUTE DELLA DONNA:
DALL’ADOLESCENZA ALLA
MENOPAUSA
Ore 14.30 / 17.00

LA SALUTE DELLE DONNE:
FERTILITÀ E MATERNITÀ
Ore 9.00 / 13.00

SSN, START UP, PMI E GRANDI
IMPRESE: IL PUNTO 2017
Ore 14.30 / 17.00

Ore 9.00 / 14.30

Evento a cura di ENPAPI e IPASVI
LIBERI PROFESSIONISTI IN RETE:
GLI STUDI PROFESSIONALI COME
HUB

LE MALATTIE RARE,
UN MODELLO PER L’INNOVAZIONE

Ore 9.00 / 12.00

CONFRONTO NAZIONALE SULLA
GOVERNANCE DEL SISTEMA
DELL’OFFERTA DEI SERVIZI
SANITARI E SOCIO SANITARI
Ore 9.00 / 12.00

LA SALUTE DELLE DONNE DALLA
PUBERTÀ ALLA MENOPAUSA
Ore 9.30 / 12.30

LA PREVENZIONE PRIMARIA
Ore 9.00 / 10.30
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DUE GIORNI PER IMMERGERSI NEL
FUTURO E TOCCARE CON MANO
L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
•
Ideas contest
la battaglia delle idee
•
HACKATHON: maratona delle idee
•
Laboratori interattivi
•
Ospiti internazionali
•
Il Caffè dei Futuristi
•
Storie dal Futuro
•
Cybersecurity
•
Big data nella Sanità

SPORT E DIABETE

ALIMENTAZIONE E
MEDICINA INTEGRATIVA
Corretta alimentazione, Nutraceutica e Positive Nutrition,
Dieta mediterranea, Alimentazione e invecchiamento.
Vieni a scoprire lo stretto rapporto che lega l’alimentazione
alla nostra salute e inizia a migliorare il tuo stile di vita!

IL FUTURO SENZA CANCRO
Vincere il Cancro si può?
Fin dove siamo arrivati grazie alla ricerca?
Le nuove frontiere dell’immunoncologia e dell’oncologia
per sconfiggerlo definitivamente.

Ore 9.00 / 10.30

VACCINI. UNA DISCUSSIONE DOPO
L’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE
Ore 11.00 / 13.00

ALIMENTAZIONE FUNZIONALE
E INVECCHIAMENTO DI
SUCCESSO
Ore 9.00 / 13.00

VALUE BASED HEALTHCARE:
COME AIUTARE IL RITORNO
IN TERMINI DI SALUTE DEL
DENARO IN SANITÀ

simposi
Venerdì 29 ore 11.00 / 13.30

MEDICINA DI GENERE E
PROPOSTE DI SOSTENIBILITÀ
DELL’AIDM
Venerdì 29 ore 14.30 / 17.30

MACULOPATIE
I PROCESSI DI CURA E SOSTENIBILITÀ

Ore 9.30 / 12.00

L’ETICA E LA COMUNICAZIONE
MEDICO – SCIENTIFICA TRA “BUFALE”,
ALLARMISMI E DOTT. WEB

Sabato 30 ore 9.30 / 13.00

INTELLIGENZA EMOTIVA E SALUTE
Evento a cura di IPASVI
VISION, COMPETENZE, INNOVAZIONE E
SOSTENIBILITÀ
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IL DIABETE. LE NUOVE FRONTIERE

Prevenzione primaria:
come indirizzare i comportamenti delle persone verso stili di vita
corretti.
Prevenzione secondaria:
quali sono le nuove metodologie per affrontare al meglio il diabete.
Sport e diabete:
testimonial sportivi incontreranno i cittadini e i ragazzi per
raccontare le loro esperienze

I VACCINI. IL DIBATTITO
La discussione ruota intorno a temi come la comunicazione
e la formazione del personale sanitario per la giusta
informazione dei genitori, l’informazione a livello scolastico,
la diffusione di informazioni scientificamente corrette nei
siti e nei social network.

PSORIASI
ACCESSO ALLE CURE E SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA IN ERA BIOTECNOLOGICA

Ore 14.30 / 17.30
Ore 9.00 / 18.30

SEGUICI SU
// ISCRIZIONI SU
WWW.FORUMDELLALEOPOLDA.IT

Quali controlli, prevenzione e cure le donne devono seguire
per godere di una vita lunga e in buona salute durante tutte
le fasi: adolescenza, età fertile, gravidanza, menopausa e
senilità.
Numerose iniziative, seminari, incontri, dimostrazioni per le
donne e con le donne.

TUTTI GLI EVENTI SONO
GRATUITI PREVIA ISCRIZIONE

ISCRIZIONE E APPROFONDIMENTI SU
www.forumdellaleopolda.it
INFO
segreteria@forumdellaleopolda.it
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Koncept
055 357223

LA REPUBBLICA FIRENZE - 22 SETTEMBRE 2017
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LA REPUBBLICA FIRENZE - 23 SETTEMBRE 2017
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LA REPUBBLICA FIRENZE - 25 SETTEMBRE 2017

WWW.FORUMDELLALEOPOLDA.IT

14

LA REPUBBLICA FIRENZE - 26 SETTEMBRE 2017
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CIOCIARIA EDITORIALE - 2 OTTOBRE 2017

Regione

3

l Il protocollo
siglato nei giorni
scorsi dalla Regione
Lazio e dalla Regione
Toscana ha la durata
di tre anni

regione@editorialeoggi.info

L’atto Firmato il protocollo tra le due Regioni per creare nuove collaborazioni

Ricerca e innovazione sanitaria
La sinergia tra Lazio e Toscana
LA STRETTA DI MANO
È stato ufficialmente siglato il
protocollo d’intesa tra la Regione
Lazio e la Regione Toscana per la
promozione di sinergie in materia di ricerca, innovazione e trasferimento dei risultati nell’ambito delle Scienze della Vita. Un
atto importante quello firmato
tra le due amministrazioni regionali nell’ambito del Forum della
Leopolda sulla Salute a Firenze,
della durata di tre anni, e che ha
visto come protagonisti per il Lazio l’assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive, Guido Fabiani e per la Toscana gli assessori a Diritto alla Salute, Welfare e Integrazione Socio-Sanitaria, Stefania Saccardi, e alle Attività Produttive, Stefano Ciuoffo.
«L’accordo - si legge nella nota promuove una serie di iniziative
nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, nell’ambito
delle Scienze della Vita, con l’obiettivo di valorizzare le capacità
innovative delle realtà dei Servizi
Sanitari Regionali e favorire la
nascita di rapporti collaborativi
con le imprese e gli altri soggetti
che operano in questo settore».
In tal senso l’obiettivo sarà
quello di sfruttare le sinergie del
patrimonio industriale, accademico e istituzionale delle due Regioni così da sviluppare un “Ecosistema Italiano dell’Innovazione delle Scienze della Vita”, uno
strumento competitivo nello scenario dei grandi ecosistemi internazionali, luoghi privilegiati di

LA COMUNICAZIONE

Caccia al cinghiale
Aperta la stagione
l «Si è aperta ieri la
stagione venatoria per le
squadre di caccia alla
specie cinghiale nella forma
di braccata e girata. Per la
caccia in forma singola
l’avvio è previsto per il 1
novembre». Lo ha dichiarato
in una nota l’assessore
Carlo Hausmann.

LA MANIFESTAZIONE

EurHop, anche a Roma
la festa della birra

Fabiani:
«L’obiettivo
è inserire
singole azioni
in un quadro
collaborativo
e più coeso»

sviluppo di aziende e start up di
successo. «Tale ecosistema - prosegue la nota - rappresenta la
creazione di momenti stabili di
incontro degli attori della filiera
sanitaria e il luogo dove si condividono dati e informazioni e possono essere definiti e concordati i
fondamentali per un corretto
rapporto pubblico-privato per
l’innovazione dei servizi sanitari
e la nascita di una nuova industria del futuro» (Industria 4.0).
«Con la firma di questo protocollo prosegue il nostro impegno per

stimolare l'innovazione nell’ambito delle Scienze della Vita, uno
dei settori portanti dell’economia
del Lazio e una delle chiavi del nostro piano per la reindustrializzazione - ha spiegato l’assessore Fabiani - la scelta di portare avanti la
cooperazione interregionale è,
poi, testimonianza della volontà
di inserire le nostre azioni in un
quadro il più coeso e collaborativo possibile, in modo da massimizzare l’efficacia degli interventi e contribuire a costruire un ecosistema economico coerente». l

L’assessore
della Regione
Lazio
Guido Fabiani

l Si terrà dal 6 all’8 ottobre
l’EurHop, la festa della birra
artigianale ospitata dal
Salone delle Fontane
dell’Eur. Per gli
appassionati oltre coltre
350 le birre per un totale di
40 birrifici italiani e 30
stranieri provenienti da 14
Paesi del mondo.

Tratta Roma - Civita Castellana - Viterbo
Al via la gara per il raddoppio della ferrovia
L’operazione realizzata
con un finanziamento
da 154 milioni di euro

MOBILITÀ
È stata avviata la gara per il
raddoppio della ferrovia ex concessa Roma - Civita CastellanaViterbo, una tratta definita dalla
Regione come «strategica per i
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collegamenti da e verso la Capitale, fondamentale per il quadrante
nord di Roma e per la sempre più
popolata area metropolitana della città e per tutte le zone urbane
della tratta, fino a Viterbo». Quella appena pubblicata è la prima
dei tre lotti di lavori previsti per il
raddoppio, la quale si chiuderà
chiuderà il prossimo 2 gennaio.
«Per tantissimi pendolari che
utilizzano la ferrovia ex concessa
Roma–Civita Castellana-Viterbo

l’avvio dei lavori per il miglioramento e l’adeguamento ai più moderni standard di sicurezza è una
buona notizia, attesa da anni - ha
dichiarato il presidente della Regione Nicola Zingaretti - Grazie
ad un finanziamento di 154 milioni di euro, inserito nel pacchetto
di 2,6 miliardi di investimenti per
la Capitale sottoscritto a giugno
del 2016, cambierà la vita per migliaia di cittadini che percorrono
quotidianamente la linea». l

EDITORIALE

Una stazione ferroviaria

Lunedì
2 ottobre 2017

OGGI
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LA VOCE DI ROVIGO - 10 OTTOBRE 2017

XII La Voce

Martedì 10Ottobre 2017

SPECIALE SALUTE
SPORT E SALUTE Il bilancio dell’edizione 2017 al Foro Italico di Roma

14mila controlli a Tennis e friends
Oltre 14mila controlli effettuati e circa 2mila
contatti nel punto informativo. Di questi:
1.720 per la tiroide, 1.370 per colesterolo e diabete, 775 per il cuore, 535 in pneumologia, 540
per il fegato, 1.000 nella medicina dello sport,
1.215 nel metabolismo vascolare, 735 in ginecologia e senologia, 570 per la longevità, 420
in oculistica, 1.800 in otorino, 700 in odontoiatria, 700 in pediatria, 260 in psicologia,
720 in dermatologia e 950 in rianimazione.
Oltre 30mila le presenze al “Villaggio della salute”. Sono i numeri del bilancio di “Tennis &
friends”, l'evento che si è tenuto nel weekend
al Foro Italico di Roma e che ha visto scendere
in campo numerosi personaggi dello sport e
dello spettacolo, mentre le équipe mediche
della fondazione Policlinico universitario A.
Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e

gratuitamente controlli a tutto il pubblico
partecipante dalle 10 alle 18. Vincitrice dei
match al primo posto la coppia Max GazzèPaolo Bonolis, seguita da Max Giusti-Neri
Marcorè e al terzo posto dalla coppia Mara
Santangelo-Francesco Testi. I vincitori sono
stati premiati dal presidente del Coni Giovanni Malagò, alla presenza del direttore generale della Fondazione Policlinico universitario
A. Gemelli Enrico Zampedri, nella cerimonia
accompagnata dall'inno di Mameli suonato
dalla banda dell'Aeronautica Militare. Giunta
alla settima edizione, Tennis & friends è uno
delle più importanti manifestazioni nell'ambito della prevenzione, che unisce salute,
sport e spettacolo. L'iniziativa è stata realizzata grazie al sostegno delle massime istituzioni, Presidenza del consiglio dei ministri, mi-

nistero della salute, aeronautica militare, polizia di Stato, Roma capitale, Regione Lazio,
Coni, Fit, Fise, Fir, con la fondazione Policlinico universitario A. Gemelli università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. L'evento ha
rinnovato e ampliato l'area sanitaria con oltre
18mila metri quadrati di Villaggio della salute, con 22 aree specialistiche, dove una nutrita
equipe sanitaria multidisciplinare di professionisti della fondazione Policlinico universitario A. Gemelli, ha eseguito gratuitamente
visite specialistiche con esami diagnostici.
“Negli ultimi sette anni abbiamo effettuato
oltre 42mila check-up gratuiti”, ha sottolineato Giorgio Meneschincheri, direttore medico Relazioni esterne della fondazione Policlinico universitario Gemelli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSPEDALE SAN RAFFAELE I malati raccontano la battaglia

Storie di sclerosi multipla
quelle 12 vite in mostra

“La sclerosi multipla è un demone
bianco. C'è, ma non si vede e agisce
in modo vigliacco. Ho saputo di
soffrirne tre anni fa e da allora mi
sono scoperta guerriera”, nome di
battaglia Lumacalu.
Per sfidare un nemico che “vuole
condannarti all'immobilità” lei ha
cominciato a correre, il 6 novembre
2016 si è messa al collo una medaglia da finisher alla Maratona di
New York e ora racconta la sua lotta
alla mostra “Io non sclero”.
Dodici storie vere di malattia, trasformate in tavole artistiche esposte fino al 12 ottobre all'ospedale
San Raffaele di Milano, nella Piazzetta degli amici del Dimer-Dipartimento medicina riabilitativa di
via Olgettina 48. La prima tappa di
un tour che coinvolgerà almeno altre 2 città italiane: Padova dall'8 al
16 novembre, Cagliari dal 21 al 30.
Inaugurata all'Irccs del gruppo
ospedaliero San Donato, durante
un incontro aperto a tutti alla presenza di pazienti, familiari, medici e operatori sanitari, la mostra è
l'ultima iniziativa della campagna
“Io non sclero” sviluppata da Biogen e dall'Osservatorio nazionale
sulla salute della donna (Onda), in
collaborazione con l'Associazione
italiana sclerosi multipla (Aism) e
con il patrocinio della Società italiana di neurologia (Sin).
Il progetto è nato nel 2014 per accendere i riflettori sul vero volto
della sclerosi multipla: “La Bestia”
descritta da chi ci convive e spiegata al pubblico del Dimer con l'aiuto

Non solo tennis al Foro Italico (foto d’archivio)

In breve
Pronto soccorso

Scompenso cardiaco
“Ora medici più esperti”
n “Nei pronto soccorso bisogna mettere gente più
esperta e competente sullo scompenso cardiaco perché si tratta di una malattia subdola. I sintomi sono
molto comuni e difficilmente associabili a tale patologia. Da un infarto se ne viene fuori, lo scompenso cardiaco resta tutta la vita”. Lo afferma Oberdan Vitali,
presidente Aisc (Associazione italiana scompensati
cardiaci), nel corso della giornata di studio e confronto
sullo scompenso cardiaco, per la Giornata mondiale
del cuore.

Malattie rare

La guida alle esenzioni
fa 8mila download
n A una settimana dal lancio sul sito su Osservatorio
malattie rare, la Guida alle nuove malattie rare esenti
ha raggiunto oltre 8000 download raccogliendo numerose richieste di informazioni da parte di pazienti, Associazioni e centri clinici di riferimento. A riferirlo Ilaria
Vacca, caporedattore di Omar, in occasione della recente presentazione a Firenze al Forum della Leopolda.

Milano

L’ospedale San Raffaele di Milano
del 'tutor' Matteo Caccia, autore e
conduttore esperto di storytelling.
La Bestia come la chiamava Alberto, che la malattia l'ha scoperta a 18
anni e tre anni e mezzo fa è morto.
A dargli voce è isiviele85, la figlia
adottiva: “Da quando gli sono stata
messa in braccio a tre mesi, fino al
momento in cui mi ha guardato
per l'ultima volta e ha chiuso i suoi
splendidi occhi per sempre - ricorda - non ha mai fatto mancare
niente né a me né a mia madre,
guidato dalla voglia di amare, essere amato e vivere”. Perché “la Be-

stia si sconfigge sempre”, magari
provando ad addomesticarla e a
farci pace. “Lei non perdona ma io
sì”, scrive Boborinho, un altro paziente, un’altra storia. L'arte è la
sua vita e anche se da destra non ci
vede più “ho continuato a disegnare la bellezza. Farlo con un occhio
solo è una novità, ma la vita è un
continuo rinnovarsi e la mia è una
storia di successo. Da zero totale mi
sono ripreso, perché a 35 anni hai
tanta voglia di vivere e sperimentare”.

Ringiovanire il cervello
il punto sugli studi
n Ringiovanire il cervello in un'epoca in cui si è sempre
più longevi. Questo il tema affrontato nei giorni scorsi,
precisamente il 29 settembre a Milano, in occasione
della Notte dei ricercatori MeetMeTonight2017. Un argomento di attualità visto l'invecchiamento della popolazione mondiale. Maria Pia Abbracchio della Fondazione Filarete ha spiegato come il problema esista e sia
correlato con l'aumento della vita media: “A questo aumento coincide anche quello del l'incidenza di malattie
neurodegenerative o altre associate all'invecchiamento”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AZIENDA “Il sito di Bari ha un’importanza fondamentale nell’area di business dell’Healtcare”

Merck annuncia investimenti in Puglia

Merck ha annunciato un
nuovo investimento di circa
35 milioni di euro destinato

al suo sito di produzione di
Modugno-Bari, per una
nuova linea di medicinali.

In collaborazione con Adnkronos Salute

WWW.FORUMDELLALEOPOLDA.IT

L’annuncio è stato dato alla
presenza di rappresentanti
delle istituzioni nazionali e
locali, nel corso delle celebrazioni per i 25 anni dello
stabilimento pugliese. La
nuova linea di produzione
consentirà il riempimento
di farmaci iniettabili sotto
isolatore e sarà equipaggiata
di sistemi innovativi capaci
di automatizzare completamente il processo.
“Il sito di Bari ha un’importanza fondamentale
nell’area di business

dell’Healtcare”, ha dichiarato Stefan Oschmann,
Chairman of the executive
board e Ceo di Merck. “La
nostra sfida è quella di incrementare la produzione. Con
questo investimento contribuiremo a coprire il fabbisogno di farmaci che migliorano la vita di tantissima gente in tutto il mondo”. “La
gente del mezzogiorno
guarda all’Europa. Il sud Italia sta mettendo in campo
tutte le sue energie, non
vuole più farsi assistere, solo
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chiediamo pari condizioni.
Almeno per un periodo che
si può concordare, chiediamo parità di mezzi. Non
possiamo più pretendere
che qualcuno trasferisca risorse che noi non sfruttiamo”.
Lo ha affermato il governatore della Puglia Michele
Emiliano, intervenuto alla
cerimonia.“L’Italia sta mettendo in atto le politiche più
innovative nell’ambito della
sanità a livello europeo. Il
governo sta lavorando molto

per questo e noi consideriamo la cosa in maniera molto
positiva”. Il riconoscimento
arriva da Stefan Oschmann,
Ceo di Merck. “Nel nostro
Paese ci sono circa 21 miliardi di export farmaceutico afferma Antonio Messina,
amministratore delegato di
Merck Serono Spa - la nostra
azienda fa il 5,3% di questo
export. Se attiviamo nuove
linee di produzione a Bari, il
numero è destinato a crescere nel tempo”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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_Speciale _

Mercoledì 11 ottobre 2017

Pagina in collaborazione con Adnkronos Salute

STORIE DI SCLEROSI MULTIPLA, 12
VITE IN MOSTRA CON ’IO NON SCLERO’
I malati raccontano la loro battaglia, la prima tappa all’ospedale San Raffaele di Milano
In Breve
”La sclerosi multipla è un demone bianco. C’è, ma non si
vede e agisce in modo vigliacco. Ho saputo di soffrirne 3 anni fa e da allora mi sono scoperta guerriera”, nome di battaglia Lumacalu. Per sfidare un
nemico che ”vuole condannarti all’immobilità” lei ha cominciato a correre, il 6 novembre
2016 si è messa al collo una
medaglia da finisher alla Maratona di New York e ora racconta la sua lotta alla mostra ’Io
non sclero’. Dodici storie vere di
malattia, trasformate in tavole
artistiche esposte fino al 12 ottobre all’ospedale San Raffaele di Milano, nella Piazzetta degli amici del Dimer-Dipartimento medicina riabilitativa di
via Olgettina 48. La prima tappa di un tour che coinvolgerà
almeno altre 2 città italiane: Padova dall’8 al 16 novembre,
Cagliari dal 21 al 30. Inaugurata all’Irccs del gruppo ospeda-

liero San Donato, durante un
incontro aperto a tutti alla presenza di pazienti, familiari, medici e operatori sanitari, la mostra è l’ultima iniziativa della
campagna ’Io non sclero’ sviluppata da Biogen e dall’Osservatorio nazionale sulla salute
della donna (Onda), in collaborazione con l’Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e
con il patrocinio della Società

italiana di neurologia (Sin). Il
progetto è nato nel 2014 per
accendere i riflettori sul vero
volto della sclerosi multipla: ”La
Bestia” descritta da chi ci convive e spiegata al pubblico del
Dimer con l’aiuto del ’tutor’
Matteo Caccia, autore e conduttore esperto di storytelling. La
Bestia come la chiamava Alberto, che la malattia l’ha scoperta a 18 anni e 3 anni e mezzo

fa è morto. A dargli voce è isiviele85, la figlia adottiva: ”Da
quando gli sono stata messa in
braccio a 3 mesi, fino al momento in cui mi ha guardato
per l’ultima volta e ha chiuso i
suoi splendidi occhi per sempre - ricorda - non ha mai fatto mancare niente né a me né
a mia madre, guidato dalla voglia di amare, essere amato e
vivere”. Perché ”la Bestia si
sconfigge sempre”, magari provando ad addomesticarla e a
farci pace. ”Lei non perdona ma
io sì”, scrive Boborinho, un altro paziente, un’altra storia.
L’arte è la sua vita e anche se
da destra non ci vede più ”ho
continuato a disegnare la bellezza. Farlo con un occhio solo
è una novità, ma la vita è un
continuo rinnovarsi e la mia è
una storia di successo. Da zero totale mi sono ripreso, perché a 35 anni hai tanta voglia
di vivere e sperimentare”.

OLTRE 14 MILA CONTROLLI
A TENNIS & FRIENDS
Oltre 14 mila controlli effettuati e
circa 2 mila contatti nel punto informativo. Di questi: 1.720 per la
tiroide, 1.370 per colesterolo e diabete, 775 per il cuore, 535 in
pneumologia, 540 per il fegato,
1.000 nella medicina dello sport,
1.215 nel metabolismo vascolare,
735 in ginecologia e senologia,
570 per la longevità, 420 in oculistica, 1.800 in otorino, 700 in
odontoiatria, 700 in pediatria, 260
in psicologia, 720 in dermatologia
e 950 in rianimazione. Oltre 30 mila le presenze al ’Villaggio della Salute’. Sono i numeri del bilancio di
’Tennis & Friends’, l’evento che si è
tenuto nel weekend al Foro Italico
di Roma e che ha visto scendere

in campo numerosi personaggi
dello sport e dello spettacolo, mentre le équipe mediche della Fondazione Policlinico universitario A.
Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli
a tutto il pubblico partecipante dalle 10 alle 18. Vincitrice dei match
al primo posto la coppia Max Gazzè-Paolo Bonolis, seguita da Max
Giusti-Neri Marcorè e al terzo posto dalla coppia Mara SantangeloFrancesco Testi. I vincitori sono stati premiati dal presidente del Coni
Giovanni Malagò, alla presenza del
direttore generale della Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli Enrico Zampedri, nella cerimonia accompagnata dall’inno di

Mameli suonato dalla banda dell’Aeronautica Militare. Giunta alla
7^ edizione, Tennis & Friends è
uno delle più importanti manifestazioni nell’ambito della prevenzione,
che unisce salute, sport e spettacolo. L’iniziativa è stata realizzata
grazie al sostegno delle massime
istituzioni, Presidenza del Consiglio
dei ministri, ministero della Salute,
Aereonautica Militare, Polizia di Stato, Roma Capitale, Regione Lazio,
Coni, Fit, Fise, Fir, con la Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli-Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma. L’evento ha rinnovato e ampliato l’area sanitaria con
oltre 18.000 metri quadrati di Villaggio della Salute, con 22 aree

specialistiche, dove una nutrita
équipe sanitaria multidisciplinare di
professionisti della Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli, ha
eseguito gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici.
”Negli ultimi 7 anni abbiamo effettuato oltre 42.030 check-up gratuiti”, ha sottolineato Giorgio Meneschincheri, direttore medico Relazioni esterne della Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli,
ideatore e coordinatore dell’evento. Del totale esaminati, ”il 38% è
stato sottoposto a esami diagnostici in struttura ospedaliera, il 6,5%
a intervento chirurgico e il 35% a
terapia farmacologica, il tutto in regime Ssn”, ha precisato.

AISC, IN PRONTO
SOCCORSO SERVONO
MEDICI PIÙ ESPERTI
SU SCOMPENSO
”Nei pronto soccorso bisogna mettere
gente più esperta e competente sullo
scompenso cardiaco perché si tratta di una
malattia subdola. I sintomi sono molto comuni e difficilmente associabili a tale patologia. Da un infarto se ne viene fuori, lo
scompenso cardiaco resta tutta la vita”. Lo
afferma Oberdan Vitali, presidente Aisc
(Associazione italiana scompensati cardiaci) nel corso della giornata di studio e confronto sullo scompenso cardiaco, per la
Giornata mondiale del cuore.

MALATTIE

RARE, 8.000
DOWNLOAD IN 1
SETTIMANA PER NUOVA
GUIDA ALLE ESENZIONI
A una settimana dal lancio sul sito su Osservatorio malattie rare, la Guida alle nuove malattie rare esenti ha raggiunto oltre
8000 download raccogliendo numerose
richieste di informazioni da parte di pazienti, Associazioni e centri clinici di riferimento. A riferirlo Ilaria Vacca, caporedattore di
Omar, in occasione della recente presentazione a Firenze al Forum della Leopolda.

RINGIOVANIRE IL
CERVELLO, IL PUNTO
SUGLI STUDI A MILANO
Ringiovanire il cervello in un’epoca in cui
si è sempre più longevi. Questo il tema
affrontato il 29 settembre a Milano in occasione della Notte dei ricercatori MeetMeTonight2017. Un argomento di attualità visto l’invecchiamento della popolazione mondiale. Maria Pia Abbracchio della
Fondazione Filarete ha spiegato come il
problema esista e sia correlato con l’aumento della vita media: ”A questo aumento coincide anche quello del l’incidenza di
malattie neurodegenerative o altre associate all’invecchiamento”.

MERCK ANNUNCIA INVESTIMENTI IN PUGLIA PER 35 MLN
Merck ha annunciato un nuovo investimento di circa 35 milioni di euro destinato al suo
sito di produzione di Modugno-Bari, per una
nuova linea di medicinali. L’annuncio è stato dato alla presenza di rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, nel corso delle celebrazioni per i 25 anni dello stabilimento pugliese. La nuova linea di produzione
consentirà il riempimento di farmaci iniettabili sotto isolatore e sarà equipaggiata di sistemi innovativi capaci di automatizzare completamente il processo. ”Il sito di Bari ha
un’importanza fondamentale nell’area di bu-
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siness dell’Healtcare”, ha dichiarato Stefan
Oschmann, Chairman of the Executive Board e Ceo di Merck. ”La nostra sfida è quella di incrementare la produzione. Con questo investimento contribuiremo a coprire il
fabbisogno di farmaci che migliorano la vita
di tantissima gente in tutto il mondo”. ”La
gente del mezzogiorno guarda all’Europa. Il
sud Italia sta mettendo in campo tutte le sue
energie, non vuole più farsi assistere, solo
chiediamo pari condizioni. Almeno per un
periodo che si può concordare, chiediamo
parità di mezzi. Non possiamo più preten-

dere che qualcuno trasferisca risorse che noi
non sfruttiamo”. Lo ha affermato il governatore della Puglia Michele Emiliano, intervenuto alla cerimonia. ”Devo esprimere la mia
gratitudine verso la Merck, ha aiutato la Puglia a uscire dalla questione meridionale”, ha
concluso. ”L’Italia sta mettendo in atto le politiche più innovative nell’ambito della sanità a livello europeo. Il Governo sta lavorando molto per questo e noi consideriamo la
cosa in maniera molto positiva”. Il riconoscimento arriva da Stefan Oschmann, Ceo di
Merck. ”Nel nostro Paese ci sono circa 21
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miliardi di export farmaceutico - afferma Antonio Messina, amministratore delegato di
Merck Serono Spa - la nostra azienda fa il
5,3% di questo export. Se attiviamo nuove
linee di produzione a Bari, il numero è destinato a crescere nel tempo”. A fare gli onori di casa il direttore del sito di Modugno, Andrea D’Amato: ”Il nostro stabilimento è efficiente e composto da personale competente. Molti dei nostri dipendenti provengono
dalle università pugliesi e hanno dimostrato
più volte la propria capacità di portare aventi alta tecnologia e innovazione”.
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Storie di sclerosi multipla, 12
vite in mostra con ‘Io non sclero’
I MALATI RACCONTANO LA LORO BATTAGLIA, LA PRIMA TAPPA ALL’OSPEDALE SAN RAFFAELE DI MILANO

■ «La sclerosi multipla è
un demone bianco. C’è, ma
non si vede e agisce in modo
vigliacco. Ho saputo di soffrirne 3 anni fa e da allora mi
sono scoperta guerriera», nome di battaglia Lumacalu.
Per sfidare un nemico che
«vuole condannarti all’immobilità» lei ha cominciato a
correre, il 6 novembre 2016 si
è messa al collo una medaglia da finisher alla Maratona di New York e ora racconta la sua lotta alla mostra ‘Io
non sclero’. Dodici storie vere di malattia, trasformate in
tavole artistiche esposte fino
al 12 ottobre all’ospedale San
Raffaele di Milano, nella Piazzetta degli amici del DimerDipartimento medicina riabilitativa di via Olgettina 48.
La prima tappa di un tour che
coinvolgerà almeno altre 2
città italiane: Padova dall’8 al
16 novembre, Cagliari dal 21
al 30. Inaugurata all’Irccs del
gruppo ospedaliero San Donato, durante un incontro
aperto a tutti alla presenza di
pazienti, familiari, medici e

A FIANCO
Il logo della manifestazione tenutasi
nell’ospedale milanese

operatori sanitari, la mostra
è l’ultima iniziativa della
campagna ‘Io non sclero’ svi-

luppata da Biogen e dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda), in

collaborazione con l’Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e con il patrocinio

della Società italiana di neurologia (Sin). Il progetto è nato nel 2014 per accendere i riflettori sul vero volto della
sclerosi multipla: «La Bestia»
descritta da chi ci convive e
spiegata al pubblico del Dimer con l’aiuto del ‘tutor’
Matteo Caccia, autore e conduttore esperto di storytelling. La Bestia come la chiamava Alberto, che la malattia l’ha scoperta a 18 anni e 3
anni e mezzo fa è morto. A
dargli voce è isiviele85, la figlia adottiva: «Da quando gli
sono stata messa in braccio
a 3 mesi, fino al momento in
cui mi ha guardato per l’ultima volta e ha chiuso i suoi
splendidi occhi per sempre ricorda - non ha mai fatto
mancare niente né a me né a
mia madre, guidato dalla voglia di amare, essere amato e
vivere». Perché «la Bestia si
sconfigge sempre», magari
provando ad addomesticarla e a farci pace. «Lei non perdona ma io sì», scrive Boborinho, un altro paziente,
un’altra storia. L’arte è la sua

Oltre 14 mila controlli a Tennis & Friends
IL BILANCIO DELL’EDIZIONE 2017 DELLA KERMESSE AL FORO ITALICO DI ROMA

■ Oltre 14 mila controlli
effettuati e circa 2 mila contatti nel punto informativo.
Di questi: 1.720 per la tiroide,
1.370 per colesterolo e diabete, 775 per il cuore, 535 in
pneumologia, 540 per il fegato, 1.000 nella medicina dello sport, 1.215 nel metabolismo vascolare, 735 in ginecologia e senologia, 570 per la
longevità, 420 in oculistica,
1.800 in otorino, 700 in odontoiatria, 700 in pediatria, 260
in psicologia, 720 in dermatologia e 950 in rianimazione. Oltre 30 mila le presenze
al ‘Villaggio della Salute’. Sono i numeri del bilancio di
‘Tennis & Friends’, l’evento
che si è tenuto nel weekend
al Foro Italico di Roma e che
ha visto scendere in campo
numerosi personaggi dello
sport e dello spettacolo, mentre le équipe mediche della
Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli hanno
eseguito ininterrottamente e
gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante
dalle 10 alle 18. Vincitrice dei
match al primo posto la coppia Max Gazzè-Paolo Bonolis, seguita da Max Giusti-Neri Marcorè e al terzo posto
dalla coppia Mara Santangelo-Francesco Testi. I vincitori sono stati premiati dal presidente del Coni Giovanni
Malagò, alla presenza del direttore generale della Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli Enrico Zampedri, nella cerimonia accompagnata dall’inno di Mameli suonato dalla banda
dell’Aeronautica Militare.
Giunta alla 7^ edizione, Tennis & Friends è uno delle più
importanti manifestazioni
nell’ambito della prevenzio-
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ne, che unisce salute, sport e
spettacolo. L’iniziativa è stata realizzata grazie al sostegno delle massime istituzioni, Presidenza del Consiglio
dei ministri, ministero della
Salute, Aereonautica Militare, Polizia di Stato, Roma Capitale, Regione Lazio, Coni,
Fit, Fise, Fir, con la Fondazione Policlinico universitario
A. Gemelli-Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
L’evento ha rinnovato e ampliato l’area sanitaria con oltre 18.000 metri quadrati di
Villaggio della Salute, con 22
aree specialistiche, dove una
nutrita équipe sanitaria multidisciplinare di professionisti della Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli, ha eseguito gratuitamente
visite specialistiche con esami diagnostici. «Negli ultimi

vita e anche se da destra non
ci vede più «ho continuato a
disegnare la bellezza. Farlo
con un occhio solo è una novità, ma la vita è un continuo
rinnovarsi e la mia è una storia di successo. Da zero totale mi sono ripreso, perché a
35 anni hai tanta voglia di vivere e sperimentare».

IN BREVE
Aisc, in pronto
soccorso servono
medici più esperti su
scompenso
«Nei pronto soccorso bisogna
mettere gente più esperta e
competente sullo scompenso cardiaco perché si tratta
di una malattia subdola. I sintomi sono molto comuni e difficilmente associabili a tale
patologia. Da un infarto se ne
viene fuori, lo scompenso
cardiaco resta tutta la vita».
Lo afferma Oberdan Vitali,
presidente Aisc (Associazione italiana scompensati cardiaci) nel corso della giornata di studio e confronto sullo
scompenso cardiaco, per la
Giornata mondiale del cuore.

Malattie rare, 8.000
download in 1
settimana per nuova
Guida alle esenzioni
A una settimana dal lancio
sul sito su Osservatorio malattie rare, la Guida alle nuove malattie rare esenti ha
raggiunto oltre 8000 download raccogliendo numerose
richieste di informazioni da
parte di pazienti, Associazioni e centri clinici di riferimento. A riferirlo Ilaria Vacca, caporedattore di Omar, in occasione della recente presentazione a Firenze al Forum
della Leopolda.

7 anni abbiamo effettuato oltre 42.030 check-up gratuiti»,
ha sottolineato Giorgio Meneschincheri, direttore medico Relazioni esterne della

Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli, ideatore e coordinatore dell’evento. Del totale esaminati, «il
38% è stato sottoposto a esa-

mi diagnostici in struttura
ospedaliera, il 6,5% a intervento chirurgico e il 35% a terapia farmacologica, il tutto
in regime Ssn», ha precisato.

Merck: investimenti in Puglia per 35 milioni
L’ANNUNCIO

■ Merck ha annunciato un nuovo
investimento di circa 35 milioni di euro destinato al suo sito di produzione
di Modugno-Bari, per una nuova linea
di medicinali. L’annuncio è stato dato
alla presenza di rappresentanti delle
istituzioni nazionali e locali, nel corso
delle celebrazioni per i 25 anni dello
stabilimento pugliese. La nuova linea
di produzione consentirà il riempimento di farmaci iniettabili sotto isolatore e sarà equipaggiata di sistemi innovativi capaci di automatizzare completamente il processo. «Il sito di Bari
ha un’importanza fondamentale
nell’area di business dell’Healtcare»,
ha dichiarato Stefan Oschmann, Chairman of the Executive Board e Ceo di
Merck. «La nostra sfida è quella di incrementare la produzione. Con que-

sto investimento contribuiremo a coprire il fabbisogno di farmaci che migliorano la vita di tantissima gente in tutto il
mondo». «La gente del mezzogiorno
guarda all’Europa. Il sud Italia sta mettendo in campo tutte le sue energie, non
vuole più farsi assistere, solo chiediamo
pari condizioni. Almeno per un periodo
che si può concordare, chiediamo parità di mezzi. Non possiamo più pretendere che qualcuno trasferisca risorse
che noi non sfruttiamo». Lo ha affermato il governatore della Puglia Michele Emiliano, intervenuto alla cerimonia.
«Devo esprimere la mia gratitudine verso la Merck, ha aiutato la Puglia a uscire dalla questione meridionale», ha concluso. «L’Italia sta mettendo in atto le
politiche più innovative nell’ambito della sanità a livello europeo. Il Governo
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sta lavorando molto per questo e noi
consideriamo la cosa in maniera molto
positiva». Il riconoscimento arriva da
Stefan Oschmann, Ceo di Merck. «Nel
nostro Paese ci sono circa 21 miliardi di
export farmaceutico - afferma Antonio
Messina, amministratore delegato di
Merck Serono Spa - la nostra azienda fa
il 5,3% di questo export. Se attiviamo
nuove linee di produzione a Bari, il numero è destinato a crescere nel tempo».
A fare gli onori di casa il direttore del sito di Modugno, Andrea D’Amato: «Il nostro stabilimento è efficiente e composto da personale competente. Molti dei
nostri dipendenti provengono dalle università pugliesi e hanno dimostrato più
volte la propria capacità di portare aventi alta tecnologia e innovazione».

Ringiovanire il
cervello, il punto sugli
studi a Milano
Ringiovanire il cervello in
un’epoca in cui si è sempre
più longevi. Questo il tema affrontato il 29 settembre a Milano in occasione della Notte dei ricercatori MeetMeTonight2017. Un argomento di
attualità visto l’invecchiamento della popolazione
mondiale. Maria Pia Abbracchio della Fondazione Filarete ha spiegato come il problema esista e sia correlato con
l’aumento della vita media:
«A questo aumento coincide
anche quello del l’incidenza
di malattie neurodegenerative o altre associate all’invecchiamento».
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Adnkronos Salute

