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La Stagione Concertistica
dell’Associazione Amici
della Musica Walter De An-
gelis riparte, dopo l’interru-
zione causata dalla neve,
domani alle 18.30 al Teatro
Savoia di Campobasso con
il concerto del pianista Lo-
renzo Cossi. Il giovane pia-
nista triestino eseguirà la
Sonata in si minore di Franz
Liszt, la Polonaise-Fantai-
sie in la bemolle maggiore
op. 61 di Frederic Chopin,
Tre Preludi di Claude De-
bussy e La Valse di Mauri-

La neve, si sa, rap-
presenta un evento
piacevole per i bambi-
ni. Come testimonia la
foto, scattata nella
centralissima Via Ge-
nova, accanto agli uf-
ficio di Iorio, in cui
due fratellini, Raffae-
le e Aurora D’Ercole,
davanti ai genitori Ste-
fania e Franco  e ai
nonni Ugo e Concetta
Di Tullio si sono di-
vertiti a giocare col il
loro pupazzo di neve.

L’Università degli Studi
del Molise, nell’ambito del
programma nazionale per la
formazione continua degli
operatori della sanità e della
sua attività di aggiornamen-
to e qualificazione professio-
nale in ottica di consolidare
e rafforzare il legame con la
medicina territoriale, specia-
listica ed ospedaliera, ha da
sempre inteso organizzare
eventi formativi che abbrac-
ciassero non solo problema-
tiche connesse alla salute,
ma anche aspetti e questioni
particolarmente attuali che
hanno acquisito un peso cre-
scente nella società contem-
poranea. In Italia oggi si sti-
ma che il 9.2% della popo-
lazione ha difficoltà a man-
tenere sotto controllo il tas-
so di glicemia, nel 2030 si
prevede che le persone dia-
gnosticate con diabete saran-
no circa 5 milioni.

Tali dati allarmanti sono
inferiori a quelli stimati in
altri Paesi occidentali ed
asiatici. Ed è proprio in tale
direzione che la Scuola di
Educazione Continua in
Medicina dell’Ateneo moli-
sano, in collaborazione con

Il Progetto si articola in
quattro fasi: Ricognizione
con una valutazione quanti-
tativa e qualitativa sul terri-
torio regionale sull’uso, sul-
le procedure di erogazione,
sulle tipologie, e sui costi
nella gestione del paziente
diabetico nella regione Mo-
lise; Comparazione con ana-
lisi comparativa dei dati di
utilizzo, tipologia, e costo
con i dati disponibili da al-
tre regioni italiane; Informa-
zione con l’attuazione di una
campagna di informazione
del personale sanitario che
assiste i pazienti con patolo-
gia diabetica con particola-
re focus sull’utilizzo dei di-

ce Ravel. Nato a Trieste nel
1982, si è diplomato nel
conservatorio della sua cit-
tà con il massimo dei voti e
la lode sotto la guida di
Giuliana Gulli, proseguen-
do gli studi con la stessa
insegnante e con Nino Gar-
di. Ha avuto modo di per-
fezionarsi poi con altri im-
portanti musicisti,come J.
Achùcarro presso l’Acca-
demia Chigiana di Siena e
J. Lowenthal presso la Mu-
sic Academy of the West di
S. Barbara, California. Vin-

citore di numerosi premi in
Concorsi nazionali ed
internazionali,tra i quali il
R. Sala Gallo di Monza, il
L. Gante di Pordenone e il
G. Pecar di Gorizia, Loren-
zo Cossi si è esibito in mol-
tissime sedi di prestigio,
quali la Fazioli Concert Hall
di Sacile, il Teatro Sociale
di Trento, la Sala A. Bene-
detti Michelangeli di Bolza-
no e la Hahn Hall di Santa
Barbara, California. Cura
con particolare interesse il
repertorio cameristico; in

particolare nel 2009 ha fon-
dato con la violoncellista
Marianna Sinagra il Duo
Sinossi, formazione che ha
già riscosso ampi successi
in diverse manifestazioni
concertistiche. Il canale sa-
tellitare Sky Classica ha
dedicato a lui una puntata
della serie “Notevoli, brevi
incontri con i talenti”. In-
gresso: 12 euro intero -6
euro ridotto Biglietti in ven-
dita sabato 18 febbraio pres-
so il Teatro Savoia a partire
dalle 17.30.

Domani al Savoia il pianista Lorenzo CossiIl lato migliore
della nevicata 2012

Dispositivi ad uso domiciliare e personale nella gestione del paziente affetto da questa patologia cronica

Diabete, professionisti al servizio
Medicina territoriale, l’Unimol continua a formare validi operatori sanitari

l’Istituzione regionale e
l’Azienda sanitaria, ha orga-
nizzato un incontro scienti-
fico formativo, rivolto a
Medici, Farmacisti, Dietisti
ed Infermieri dal tema “Di-
spositivi medici ad uso do-
miciliare e/o personale per la
terapia ed il monitoraggio

del paziente diabetico nella
regione Molise. L’evento si
inserisce nel quadro delle
iniziative del progetto, finan-
ziato dal Ministero della Sa-
lute, insieme soltanto ad al-
tri due in Italia, che ha
l’obiettivo di allestire una
campagna di informazione e

di educazione sanitaria in-
centrata sulla divulgazione
delle più recenti linee guida
sul ruolo del corretto uso dei
dispositivi medici nella ge-
stione della patologia diabe-
tica per ottimizzare il con-
trollo ed l’autocontrollo gli-
cemico.

spositivi medici e quelli do-
miciliari, sulla valutazione
del loro costo/beneficio e
sulla vigilanza; Educazione
sanitaria attraverso l’orga-
nizzazione di una campagna
di educazione sani-
taria e sensibilizza-
zione attraverso me-
todi comunemente
impiegati per la co-
municazione scien-
tifica del settore,
quali l’allestimento,
la produzione, la di-
vulgazione e la
stampa di materiale
divulgativo ad uso
promozionale. Il
C o o r d i n a m e n t o

Scientifico del Progetto è
composto da personale affe-
rente sia  all’ASRE Molise
sia all’Ateneo molisano an-
che attraverso il Centro di
Ricerca e Formazione in

Le 4 fasi del progetto: si inizia con la ricognizione
Farmacoutilizzazione (CER-
FU). Venerdì 17 febbraio
2012, a partire dalle ore 9.30,
presso l’Aula Ippocrate del-
la Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia in località Tappino a

Campobasso,
la prima tappa
del simposio
scientifico con
il saluto di ben-
venuto del Ret-
tore, Prof. Gio-
vanni Cannata
e delle Autori-
tà istituzionali
ed accademi-
che. Un fonda-
mentale incon-
tro di appro-

fondimento e di comunica-
zione scientifica sulle diver-
se e più recenti linee di ri-
cerca, di diagnosi e di tera-
pie. Una occasione di discus-
sione e di bilanci tra esperti,
specialisti e accademici che
si confronteranno sulle pro-
blematiche operative, sul-
l’approfondimento scientifi-
co, sulle nuove possibilità di
diagnosi e sulle ripercussio-
ni terapeutiche, sociali ed
economiche legate alla pato-
logie. In definitiva un met-
tere in comune l?impegno di
tutti verso un miglioramen-
to dell’assistenza e la difesa
dei diritti delle persone con
diabete.




