Aneurisma dellaorta addominale...
un minuto che vale una vita.
La campagna di Prevenzione dellaneurisma dellaorta
addominale dal titolo: UN MINUTO CHE VALE UNA VITA partirà
il 19 gennaio 2013 e terminerà il 2 febbraio 2013 prevede la
possibilità di accedere gratuitamente al test ecografico delladdome
presso il Camper diagnostico del Centro San Ciro disponibile:
domenica 20 gennaio 2013

Piazza San Ciro
area antistante la Chiesa
dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Città di Portici

Ufficio Politiche Sanitarie
Città di Portici
Assessorato Politiche Sanitarie

Oltre alle postazioni mobili i pazienti over 60, interessati
alliniziativa, potranno recarsi presso i seguenti centri accreditati:
Centro Diagnostico San Ciro di Via Libertà, 270;
Cardioservice di Via Galilei, 13;
Centro Diagnostico Cardiovascolare di Via Amendola,1;
Centro Cardiologico Vesuviano di Corso Garibaldi, 159

ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
DI NAPOLI

Corso Garibaldi, 159 - Portici
Tel. 081.483701

FESTEGGIAMENTI PATRONALI

Invito a partecipare al
convegno medico:
Via Amendola, 1 - Portici
Tel. 081.275127
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Aneurisma dellaorta addominale...
un minuto che vale una vita.
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a partire dal 19 gennaio 2013 al 2 febbraio 2013, tutti i giorni
escluso il sabato, in possesso di un coupon che sarà distribuito
ai medici di famiglia a cura del Comitato; i pazienti, esibendo
presso tali strutture sanitarie il coupon potranno effettuare il test
gratuitamente. Il modello operativo proposto è svolto da medici
volontari, tutti professionisti affermati, ai quali vanno i nostri più
sentiti ringraziamenti.
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Viale Leonardo da Vinci,
angolo Viale Bernini
dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
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domenica 27 gennaio 2013

I MEDICI PER SAN CIRO
Comitato di Portici
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Il Comitato Medici per San Ciro
Città di Portici
Il Presidente
Dr. Bruno Provitera

Partners

22

Consapevole dellimportanza e della solennità dellatto che
compio e dellimpegno che assumo, giuro:
 di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio
e di comportamento;
 di perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la
tutela della salute fisica e psichica delluomo e il sollievo
della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante
impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto
professionale;
 di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente
la morte di un paziente;
 di attenermi alla mia attività ai principi etici della solidarietà
umana, contro i quali, nel rispetto della vita e della persona,
non utilizzerò mai le mie conoscenze;
 di prestare la mia opera con diligenza, perizia, e prudenza
secondo scienza e coscienza ed osservando le norme
deontologiche che regolano lesercizio della medicina e
quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi
della mia professione;
 di affidare la mia reputazione esclusivamente alla mia
capacità professionale ed alle mie doti morali;
 di evitare, anche al di fuori dellesercizio professionale,
ogni atto e comportamento che possano ledere il prestigio
e la dignità della professione;
 di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni;
 di curare tutti i miei pazienti con eguale scrupolo e impegno
indipendentemente dai sentimenti che essi mi ispirano e
prescindendo da ogni differenza di razza, religione,
nazionalità condizione sociale e ideologia politica;
 di prestare assistenza durgenza a qualsiasi infermo che
ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità a
disposizione dellAutorità competente;
 di rispettare e facilitare in ogni caso il diritto del malato alla
libera scelta del suo medico, tenuto conto che il rapporto
tra medico e paziente è fondato sulla fiducia e in ogni caso
sul reciproco rispetto;
 di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che
vedo o che ho veduto, inteso o intuito nellesercizio della
mia professione o in ragione del mio stato;
 di astenermi dallaccanimento diagnostico e terapeutico.

Progetto:
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I medici aderenti a tale comitato, ispirati alle virtù teologali
(fede, speranza e carità), nel rispetto della libera iniziativa e della
propria autonomia locale:
· esprimono la volontà di cooperare tra loro e la Comunità
Parrocchiale di Portici per il raggiungimento di obiettivi
condivisi;
· di interagire con tutti gli associati iscritti al Comitato e al
sito www.medicipersanciro.org;
· riconoscono al Commissario Prefettizio, pro tempore, di
Portici, S.E. Dr. Pasquale Manzo, la carica di Presidente
Onorario del Comitato Medici per San Ciro della Città di
Portici;
· si adopereranno affinché, attraverso le Proloco, anche la
Città di Marineo (PA) con i suoi medici costituisca un
comitato cittadino disposto ad aderire al progetto Medici
per San Ciro di Portici e Grottaglie;
· accettano come simbolo del Comitato il girasole;
· confermano il giuramento di Ippocrate che, sinteticamente,
si riporta:

CROCE ROSSA ITALIANA

Il Presidente
Dr. Bruno Provitera

Levento è stato realizzato dal Comitato Medici per San Ciro
grazie al sostegno dellAmministrazione Comunale e la
Parrocchia di San Ciro di Portici, del Distretto 34 dellASL NA3
Sud, A.O.R.N. Antonio Cardarelli, dellIstituto di Cittadinanzattiva,
delle Associazioni dei Malati, della CRI, dei Centri Diagnostici
accreditati: Centro Diagnostico San Ciro, Cardioservice, Centro
Diagnostico Cardiovascolare, Centro Cardiologico Vesuviano
e della Proloco Portici.

CENTRO DIAGNOSTICO
SAN CIRO

COMITATO LOCALE DI PORTICI

CARDIOSERVICE s.a.s.

Via Galileo Galilei, 13 - Tel. 081.2561759
Portici (Na)

Pro Loco Portici

19 Gennaio 2013
ore 9,30
Sala Conferenze Santuario Diocesano
Santa Maria della Natività e San Ciro
Piazza San Ciro - Portici

Il Comitato Medici per San Ciro di Portici, in occasione dei
festeggiamenti in onore del Santo Patrono Ciro, ha lonore di
presentare alla cittadinanza, un convegno di elevato interesse
sociale:
Aneurisma dellaorta addominale
un minuto che vale una vita.
E noto a tutti che le patologie cardiovascolari sono la prima
causa di morte al mondo ed è intenzione del Comitato Medici per
San Ciro dare un contributo informativo sullaneurisma aortico
alla popolazione attraverso un convegno pubblico e gettare le
basi per creare sul territorio Comunale di Portici quelle virtuose
sinergie, tra sanità pubblica e privata e tra gli operatori sanitari
specialisti in cardiologia,chirurgia vascolare, diagnostica per
immagini e medici di medicina generale a lavorare in team in
occasione della campagna di prevenzione dellaneurisma dellaorta
addominale che partirà in città in occorrenza del convegno
scientifico organizzato in occasione della celebrazione
dellonomastico del Santo patrono di Portici Ciro al fine di ridurre
i rischi di morte improvvisa, per rottura spontanea di un aneurisma
dellaorta addominale, in soggetti apparentemente sani.
Lobiettivo è quello di sensibilizzare lopinione pubblica sulla
patologia e riuscire ad individuare in tempo i soggetti a rischio,
confermare eventuali nuovi fattori di rischio oltre quelli noti quali
fumo, dislipidemie ed ipertensione arteriosa. La popolazione
target, individuata dal comitato, comprende soggetti di sesso
maschile di età compresa tra i 60 e gli 80 anni. I pazienti che
aderiranno, allo screening di prevenzione, avranno la possibilità
di effettuare una visita specialistica gratuita (comprendente un
esame ecografico), e coloro che mostreranno un diametro dellaorta
superiore ai 3 cm saranno inseriti nel programma di follow up di
5 anni dintesa con il medico di medicina generale a cui sarà
affidato.
Nel corso del convegno sarà trattato largomento aneurisma
da un punto di vista clinico, preventivo e terapeutico, nonché
dellargomento oltre la malattia, con puntuali riflessioni sullaspetto
culturale e spirituale del problema.
Non mancheranno testimonianze sulle problematiche sanitarie
incontrate dai malati che affrontano la malattia e le cure e di
quanto incide la diagnosi precoce sulla qualità e la quantità della
vita del malati.
Il ruolo del medico di famiglia nella diagnosi precoce della
malattia aneurismatica, laspetto economico e sociale della malattia
e il ruolo della prevenzione vascolare in team sui costi della
malattia.
La proposta del Comitato Medici per San Ciro è quella di
istituire un registro distrettuale di questa patologia, per poter
monitorare lincidenza della stessa sul territorio ed intervenire
preventivamente per arginare il suo sviluppo e di impegnare il
Sindaco e la futura Amministrazione Comunale ad intervenire
nelle sedi opportune affinché la prossima programmazione sanitaria
regionale preveda di attivare un programma di screening, ordinario
e sistematico, nel distretto 34 a sostegno dellimportanza che ha
la prevenzione nel migliorare la qualità della vita della popolazione
residente attraverso una politica di promozione del Diritto alla
Prevenzione.

Il Presidente del Comitato Medici per San Ciro
Dott. Bruno Provitera

Interverranno:

S.E. Dr. Pasquale MANZO

Ore 9,00

Coffee break di accoglienza

Ore 9,30

Saluti delle autorità
Commissario Prefettizio della Città di Portici
S.E. Dr. Pasquale Manzo
Saluti del Direttore Sanitario ASL NA 3 Sud
Dr. Maurizio D Amora
Direttore del Distretto Sanitario 34
Dr. Salvatore Brancaccio
Saluti del Vice Presidente Ordine dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli e Provincia
Dr. Vincenzo Schiavo

Commissario Prefettizio della Città di Portici

Dr. Maurizio DAMORA

Direttore Sanitario ASL NA3 Sud

Dr. Salvatore BRANCACCIO
Direttore del Distretto Sanitario 34

Dott. Vincenzo SCHIAVO

Vice Presidente Ordine dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri di Napoli e Provincia

Ore 10,00 Apertura dei lavori congressuali
Presiede e Modera: Dr. Bruno Provitera
Medico di Base e Presidente del Comitato
Medici per San Ciro
Aneurisma dellaorta addominale
un minuto che vale una vita.

Mons. Don Raffaele GALDIERO
Parroco del Santuario Diocesano
Santa Maria della Natività e San Ciro

Dott. Emilio PARRELLA

Cardiologo ed ex Dirigente Medico
U.O.C. Ospedale Ascalesi di Napoli



Aspetto socio culturale e spirituale della
malattia.



Che cosè laneurisma dellaorta
addominale?
Aspetti clinici
I sintomi
Il ruolo della prevenzione



Il ruolo dei medici di famiglia
nella prevenzione dellaneurisma dellaorta

Dott. Michelangelo GHERARDELLI
Medico di famiglia - Distr. 34 Portici

Dott. Maurizio LOMBARDI

Responsabile Unità di Ecografia Diagnostica
Centro Diagnostico San Ciro

Diagnostica per immagini
La diagnosi

Prof. Dott. Carlo RUOTOLO

Direttore U.O.S.C. Chirurgia Vascolare
A.O.R.N. Antonio Cardarelli

Avv. Francesco ACCARDO

Responsabile Territoriale Tribunale per i diritti del malato

Il ruolo del Chirurgo Vascolare
Il Trattamento



La campagna di sensibilizzazione:
Presentazione del Calendario della campagna
di prevenzione promossa dal Comitato Medici
per San Ciro



La comunicazione
Il ruolo delle Associazioni, dei comitati, della
CRI - Portici, del Tribunale per i diritti del
malato).

Sig. Mimmo MONTE

Presidente Comitato Locale CRI

Dr. Luigi SNICHELOTTO

Presidente della Proloco - Portici

Ore 13,00 Dibattito e Conclusioni
Aperitivo di arrivederci

Info e contatti:
Dr. Bruno Provitera 366 6873068
Ing. Antonio Sorrentino 081 7862334

MEDICI PER SAN CIRO
COMITATO DI PORTICI
I Rappresentanti Istituzionali delle città di Portici, Marineo
e Grottaglie, nel riconoscere le attività svolte dalle Confraternite
e dalle Comunità Religiose dei rispettivi territori, tra cui, il circuito
culturale e religioso intorno alla figura del Santo Patrono Ciro
che accomuna le tre città, hanno dichiarato di adoperarsi alla
realizzazione di un Gemellaggio Istituzionale per rafforzare
lintesa culturale e religiosa raggiunta. Con tale atto hanno
espresso la volontà di tessere rapporti per sviluppare con il
gemellaggio quello scambio di esperienze culturali e religiose
vantaggiose a costruire una Comunità al Servizio della Pace
e a contribuire con iniziative condivise la realizzazione dello
sviluppo economico-sociale e culturale dei territori che
amministrano.
Facendo seguito a tale Dichiarazione dIntenti espressa
congiuntamente, il 6 maggio 2006, a Portici dalle città di Portici
(NA), di Marineo (PA) e di Grottaglie (TA) teso a realizzare un
gemellaggio istituzionale e religioso, a sostegno di tale iniziativa
i medici, riuniti dopo la solenne messa celebrata nella Parrocchia
di San Ciro il 24 gennaio 2008, informati delliniziativa,
dallAssessore al Turismo e alle Politiche Sanitarie della città di
Portici, entusiasti dello spirito che anima il gemellaggio
istituzionale e religioso, in rispetto dello spirito cristiano della
professione medica di San Ciro, affinché il suo esempio sia
sempre presente nei cittadini e in coloro che svolgono
quotidianamente la professione medica hanno concordato di
costituire un libero Comitato denominato MEDICI PER SAN
CIRO della città di Portici.

Il suddetto Comitato è senza scopo di lucro, riunisce tutti gli
esperti in discipline scientifiche e i medici che ne vogliono far
parte. Ha nominato come delegato a rappresentarli il Dr. Guglielmo
Fiori e invitato a presiedere il Comitato Medici per San Ciro il
Commissario Prefettizio, pro tempore, di Portici, S.E. Dr. Pasquale
Manzo e come Assistente Spirituale, Mons. Raffaele Galdiero.
Medici per San Ciro ha tra le sue finalità quella di organizzare
in collaborazione con lAmministrazione Comunale di Portici Assessorato alle Politiche Sanitarie e la Comunità Parrocchiale
con cadenza annuale in occasione dei festeggiamenti in onore
del Santo Patrono dei convegni di studio su patologie e tematiche
sanitarie di interesse pubblico intesi come momenti di incontro e
di confronto tra cittadini, medici e istituzioni locali.
Il comitato cittadino Medici per San Ciro si associa e coopera
con quello già costituito nella Città di Grottaglie (TA) con il quale
condivide le finalità e ne accoglie linvito, pervenuto nel 2007 per
e-mail al Sindaco di Portici a firma del Dott. Salvatore Lenti
responsabile del sito www.medicipersanciro.org al quale decidono
di associarsi.

