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ATTUALITÀ UNA OCCASIONE DI DISCUSSIONE E BILANCI TRA ESPERTI, SPECIALISTI E ACCADEMICI

Unimol, partono le lezioni
di educazione continua in medicina

Oggi alle 9.30 a Campobasso il primo appuntamento

Tre appuntamenti  dedicati  alla formazione degli operatori della sanità
per consolidare e raff orzare il legame con la salute nel territorio

CA M P O B A S S O . 
L’Università de-

gli Studi del Molise, 
nell’ambito del pro-
gramma nazionale per 
la formazione continua 
degli operatori della 
sanità e della sua atti-
vità di aggiornamento 
e qualificazione profes-
sionale in ottica di con-
solidare e rafforzare il 
legame con la medicina 
territoriale, specialisti-
ca ed ospedaliera, ha 
da sempre inteso orga-
nizzare eventi formativi 
che abbracciassero non 
solo problematiche con-
nesse alla salute, ma an-
che aspetti e questioni 
particolarmente attuali 
che hanno acquisito un 
peso crescente nella so-
cietà contemporanea. In 
Italia oggi si stima che il 
9.2% della popolazione 
ha difficoltà a mantene-
re sotto controllo il tas-
so di glicemia, nel 2030 
si prevede che le per-
sone diagnosticate con 
diabete saranno circa 5 
milioni. Tali dati allar-
manti sono inferiori a 
quelli stimati in altri Pa-
esi occidentali ed asia-
tici. Ed è proprio in tale 
direzione che la Scuola 
di Educazione Continua 
in Medicina dell’Ateneo 
molisano, in collabora-
zione con l’Istituzione 
regionale e l’Azienda sa-
nitaria, ha organizzato 
un incontro scientifico-
formativo, rivolto a Me-
dici, Farmacisti, Dietisti 
ed Infermieri dal tema 
“Dispositivi medici ad 
uso domiciliare e/o 
personale per la terapia 
ed il monitoraggio del 
paziente diabetico nella 
regione Molise.

L’evento si inserisce 
nel quadro delle inizia-
tive del progetto, finan-
ziato dal Ministero della 
Salute, insieme soltanto 
ad altri due in Italia, che 
ha l’obiettivo di allestire 
una campagna di infor-
mazione e di educazio-
ne sanitaria incentrata 
sulla divulgazione delle 
più recenti linee guida 
sul ruolo del corretto 

marzo 2012 ore 9.30 
Aula Adriatico sede 
di Termoli, giovedì 22 
marzo 2012 ore 14.30 
Aula Magna “Andrea 
d’Isernia” Isernia.

Il progetto si artico-
la in quattro fasi: Rico-
gnizione con una valu-
tazione quantitativa e 
qualitativa sul territo-
rio regionale sull’uso, 
sulle procedure di ero-
gazione, sulle tipologie, 
e sui costi nella gestio-
ne del paziente diabeti-
co nella regione Molise; 
Comparazione con ana-
lisi comparativa dei dati 
di utilizzo, tipologia, e 
costo con i dati disponi-
bili da altre regioni ita-
liane; Informazione con 
l’attuazione di una cam-
pagna di informazione 

del personale sanitario 
che assiste i pazienti 
con patologia diabeti-
ca con particolare focus 
sull’utilizzo dei disposi-
tivi medici e quelli domi-
ciliari, sulla valutazione 
del loro costo/beneficio 
e sulla vigilanza; Educa-
zione sanitaria attraver-
so l’organizzazione di 
una campagna di edu-
cazione sanitaria e sen-
sibilizzazione attraverso 
metodi comunemente 
impiegati per la comu-
nicazione scientifica del 
settore, quali l’allesti-
mento, la produzione, la 
divulgazione e la stampa 
di materiale divulgativo 
ad uso promozionale.

Il Coordinamento 
Scientifico del Progetto 
è composto da persona-

le afferente sia all’ASRE 
Molise sia all’Ateneo 
molisano anche attra-
verso il Centro di Ri-
cerca e Formazione in 
Farmacoutilizzazione 
(CERFU).

Oggi a partire dalle 
ore 9.30, presso l’aula 
Ippocrate della facoltà 
di Medicina e Chirur-
gia in località Tappino 
a Campobasso, la pri-
ma tappa del simposio 
scientifico con il saluto 
di benvenuto del Retto-
re, Prof. Giovanni Can-
nata e delle Autorità 
istituzionali ed accade-
miche.

Un fondamentale 
incontro di approfon-
dimento e di comuni-
cazione scientifica sulle 
diverse e più recenti 
linee di ricerca, di dia-
gnosi e di terapie. Una 
occasione di discus-
sione e di bilanci tra 
esperti, specialisti e 
accademici che si con-
fronteranno sulle pro-
blematiche operative, 
sull’approfondimento 
scientifico, sulle nuove 
possibilità di diagnosi e 
sulle ripercussioni tera-
peutiche, sociali ed eco-
nomiche legate alla pa-
tologie. In definitiva un 
mettere in comune l’im-
pegno di tutti verso un 
miglioramento dell’as-
sistenza e la difesa dei 
diritti delle persone con 
diabete.

uso dei dispositivi me-
dici nella gestione della 
patologia diabetica per 
ottimizzare il controllo 
ed l’autocontrollo gli-

cemico. Questi gli ap-
puntamenti: oggi alle 
ore 9.30 Aula Ippocra-
te Facoltà di Medicina 
Campobasso, sabato 10 

SESSANTA LE PERSONE COINVOLTE NELLA RAPPRESENTAZIONE

“Na poltrone pe duje”
in scena a Ripalimosani

RIPALIMOSANI. 
Si terrà domani 

la manifestazione d’ec-
cellenza del Carnevale 
ripese: “A’ 
Mesque-
rate”, gag 
in ma-
s c h e r a , 
musica e 
risate per 
la rap-
p r e s e n -
t a z i o n e 
che tro-
va le sue 
o r i g i n i 
n e l l ’ a n -
tica tra-
d i z i o n e 
dialettale 
locale.

U n a 
s e s s a n -
tina le 
p e r s o n e 
coinvolte nella manife-
stazione comica, che si 
divincolerà all’interno 
del paese con le caratte-
ristiche ‘posate’: le soste 

di circa un’ora durante 
le quali il copione verrà 
ripetuto per dare a tutti 
la possibilità di vivere 

in maniera simpatica ed 
allegra il Carnevale. 

Scritta e diretta da 
due giovani, Giuseppe 
Di Nunzio e Gianmarco 

Di Lauro, A Mesquera-
te 2012 rappresenta la 
volontà delle nuove ge-
nerazioni di prendere in 
mano e portare avanti 
una delle tante ed im-
portanti tradizioni del 
paese.

L’iniziativa è stata re-
alizzata con il supporto 
del Comune di Ripali-
mosani e vede in campo, 
insieme agli ammini-
stratori, l’associazione 
Madonna della Neve, la 
Proloco, il circolo Ripa 
Club e la parrocchia.

Per una parte delle 
classi scolastiche (i più 
grandi) sarà possibile 
assistere alla posta delle 
11.30, quella di avvio, in 
via San Rocco.

Queste le altre tappe: 
piazza San Michele (sot-
to gli archi) alle 13.30; 
Largo dei Funai alle 
15.30 e la rappresenta-
zione finale al chiuso, 
alle 18.00, nel PalaMac-
cabi, al campo sportivo. 

MUSICA

CAMPOBASSO. La stagione concertistica 
dell’Associazione Amici della Musica Walter 

De Angelis riparte, dopo l’interruzione causata dal-
la neve, domani alle 18.30 al Teatro Savoia di Cam-
pobasso con il concerto del pianista Lorenzo Cos-
si. Il giovane pianista triestino eseguirà la Sonata 
in si minore di Franz Liszt, la Polonaise- Fantaisie 
in la bemolle maggiore op. 61 di Frederic Chopin, 
Tre Preludi di Claude Debussy e La Valse di Mau-
rice Ravel. Nato a Trieste nel 1982, si è diplomato 
nel conservatorio della sua città con il massimo dei 
voti e la lode sotto la guida di Giuliana Gulli, pro-
seguendo gli studi con la stessa insegnante e con 
Nino Gardi. Ha avuto modo di perfezionarsi poi 
con altri importanti musicisti, come J. Achùcarro 
presso l’Accademia Chigiana di Siena e J. Lowenthal 
presso la Music Academy of the West di S. Barbara, 
California. Vincitore di numerosi premi in Concorsi 
nazionali ed internazionali,tra i quali il R. Sala Gal-
lo di Monza, il L. Gante di Pordenone e il G. Pecar 
di Gorizia, Lorenzo Cossi si è esibito in moltissime 
sedi di prestigio, quali la Fazioli Concert Hall di Sa-
cile, il Teatro Sociale di Trento, la Sala A. Benedet-
ti Michelangeli di Bolzano e la Hahn Hall di Santa 
Barbara, California. Cura con particolare interesse 
il repertorio cameristico; in particolare nel 2009 
ha fondato con la violoncellista Marianna Sinagra 
il Duo Sinossi, formazione che ha già riscosso ampi 
successi in diverse manifestazioni concertistiche. Il 
canale satellitare Sky Classica ha dedicato a lui una 
puntata della serie “Notevoli, brevi incontri con i ta-
lenti”. Ingresso: 12 euro intero - 6 euro ridotto. Bi-
glietti in vendita sabato 18 presso il teatro Savoia a 
partire dalle 17.30. 

Al teatro Savoia
Lorenzo Cossi

Giovanni Carugno
Casella di testo




