
■ Esperti di fama internazionale a confronto per discutere le ultimissime novità in termini di
cura dei disturbi esofagei
In Emilia Romagna tre giornate di incontri scientifici, suddivise tra relazioni a invito, letture magistrali, corsi,
simposi, sessioni di comunicazioni orali e poster, quasi 200 partecipanti provenienti da tutta Europa oltre
a Giappone e Usa, oltre 50 relatori di varie nazionalità – Usa, Olanda, Inghilterra, Spagna, Germania, Bel-
gio - e altri paesi europei tra i maggiori esperti nelle malattie dell’esofago provenienti da Europa, Nord Ame-
rica, Asia: questi i numeri del XII Convegno internazionale organizzato dalla Società Europea per le Ma-
lattie dell’Esofago che si svolgerà dal 20 al 22 novembre al Royal Hotel Carlton di Bologna.
Presidente del Congresso il Prof. Sandro Mattioli, Associato di Chirurgia Toracica dell’Università di Bolo-
gna e Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Toracica presso Maria Cecilia Hospital di Cotignola (Ra-
venna) -Ospedale di Alta Specialità appartenente a GVM Care & Research. Nell’ambito della Unità Opera-
tiva di Chirurgia Toracica, è attivo un gruppo multidisciplinare di Radiologi, Gastroenterologi, Neurologi,
Oncologi e Chirurghi che attua avanzate procedure diagnostiche e terapeutiche per le malattie funzionali
e neoplastiche dell’esofago. Il congresso di Bologna è il riconoscimento, da parte della comunità scienti-
fica internazionale, del lavoro clinico e scientifico realizzato da tutto il team, già conformato ai più recenti
criteri di organizzazione sanitaria derivanti da esperienze europee e nord americane, che indicano di co-
stituire centri multi disciplinari in cui centralizzare la chirurgia esofagea, per migliorare i risultati della te-
rapia medica e chirurgica delle malattie esofagee, riconosciute fra le più complesse.
Durante le tre giornate di lavoro, chirurghi, gastroenterologi, oncologi, biologi molecolari e anatomo-pa-
tologi si confronteranno sui risultati della terapia chirurgica delle malattie esofagee, riconosciuta fra le più
complesse. Le sessioni di studio saranno dedicate alle nuove tecnologie che allargano il campo della chi-
rurgia cosiddetta mini-invasiva, quali la laparoscopia e la toracoscopia; alla malattia da reflusso e all’ernia
gastrica iatale (condizioni oggi presenti in oltre il 20% delle persone di età superiore a 50 anni); alla dia-
gnosi precoce e alle terapie dei tumori dell’esofago - in aumento nel mondo occidentale -; e alla cura del-
l’acalasia, malattia che si manifesta con la difficoltà a deglutire i cibi solidi e i liquidi.
Per vari aspetti queste malattie sono tuttora oggetto di discussione ma per alcune di esse il gruppo del Prof.
Mattioli ha prodotto nel corso degli anni indicazioni clinico-scientifiche di rilievo, che oggi riscuotono il con-
senso degli esperti e che durante i lavori saranno prese nuovamente in esame per produrre linee di con-
senso.
In particolare verranno elencate le indicazioni di terapia chirurgica dell’ernia iatale, patologia di cui sof-
frono molte persone, soprattutto anziane, alle quali fino ad oggi è stata sconsigliata la chirurgia. Verrà ra-
dicalmente rivista l’impostazione terapeutica dell’adenocarcinoma dell’esofago e del cardias, di cui sono
state dimostrate cause diverse e per il quale il trattamento chirurgico differenziato migliora il risultato in
termini di sopravvivenza, contrariamente a quanto fino ad oggi schematizzato da alcune importanti or-
ganizzazioni internazionali. Verrà anche eseguita un’analisi delle possibilità terapeutiche dell’acalasia eso-
fagea: l’intervento chirurgico che oggi viene adottato dal 70% dei chirurghi nel mondo, è stato razionaliz-
zato e proposto nel 1979 dal gruppo chirurgico bolognese del Prof. Mattioli.
Infine, per la prima volta in un congresso delle società internazionali che s’interessano di malattie del-
l’esofago, verranno proposte tecnologie di avanguardia che consentiranno con un semplice prelievo di
sangue non solo di tipizzare il tumore dell’esofago ma anche di scegliere la terapia oncologica più ade-
guata secondo i canoni della “medicina personalizzata”. 
GVM Care & Research
Maria Cecilia Hospital di Cotignola, ospedale privato di Alta Specialità accreditato con il Servizio Sanita-
rio Nazionale, è fra le più importanti strutture sanitarie italiane, è parte di GVM Care & Research, gruppo
fondato e presieduto da Ettore Sansavini. Il Gruppo opera nei settori della sanità, della ricerca, dell’indu-
stria biomedicale, delle cure termali e dei servizi alle imprese, con obiettivi di assistenza specialistica, pre-
venzione medica e promozione del benessere e della qualità della vita. Cuore di GVM Care & Research è
la rete integrata di 23 Ospedali, molti dei quali di Alta Specialità, e 4 Poliambulatori, presenti in 8 regioni
italiane: Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Puglia e Sicilia. La sede di GVM Care
& Research è a Lugo (Ravenna). L’esperienza e le competenze sviluppate negli anni hanno posizionato GVM
Care & Research come polo d’eccellenza nel panorama sanitario italiano soprattutto per Cardiologia, Car-
diochirurgia, Elettrofisiologia, Ortopedia, Neurochirurgia, Aritmologia e trattamento del Piede Diabetico.
Per maggiori informazioni: http://www.gvmnet.it
GVM Care & Research Ufficio Comunicazione 0545 909711 comunicazione@gvmnet.it
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A Sogliano al via la 40ª fiera del formaggio di fossa AL VIA IL XII CONGRESSO DELLA EUROPEAN SOCIETY FOR DISEASES
OF THE ESOPHAGUS

Sarà il Grand Hotel da Vinci di Cesenatico ad ospitare, quest'anno, le premiazioni del concorso fotogra-
fico “Italian Liberty”, la manifestazione organizzata e promossa da AITM Art con sede a Torino. Ideatore
e direttore del concorso è Andrea Speziali, studioso ed esperto della corrente artistica “Art Nouveau” ol-
tre che autore di diverse monografie sul tema. Il concorso fotografico ha inteso e intende appassionare i
giovani e i meno giovani al progetto culturale che rientra all’interno dell'iniziativa Italia Liberty (www.ita-
lialiberty.it), nata con l’intenzione di censire il patrimonio architettonico nella penisola, tra fine ‘800 e inizi
‘900, legato al Liberty e all’Art Déco. Numerosissime le foto in concorso, oltre ogni più rosea previsione, un
autentico patrimonio che ha consentito di portare alla ribalta diversi luoghi ispirati alla “Art Nouveau” an-
cora da riscoprire nella loro bellezza. E' fuor di dubbio che la grande mole di materiale fotografico, giunta
alla segreteria del Premio, sia testimonianza del gradimento che l'iniziativa ha incontrato, non solo fra i pro-
fessionisti, ma anche e soprattutto fra i giovani delle scuole di ogni ordine e grado, oltre agli amanti della
bellezza e dei valori di cui il Liberty è portatore.
E poiché l'Art Nouveau ha esempi tangibili in molte località della stessa Romagna, dopo il Grand Hotel Ri-
mini, autentica perla del liberty, che ha ospitato la prima edizione del premio, Andrea Speziali ha scelto il
Grand Hotel da Vinci, sia per continuare nella collaborazione con Select Hotels Collection, gruppo alber-
ghiero della famiglia Batani, che ha creduto per prima nel progetto, sia perché Cesenatico porta ancora me-
ravigliose testimonianze di questo stile elegante e raffinato. Quest'anno saranno dodici le opere premiate
a insindacabile giudizio di una giuria di esperti che assegnerà i riconoscimenti sabato 29 novembre pros-
simo, al Grand Hotel da Vinci nel corso di una cerimonia, aperta al pubblico, che inizierà alle ore 17,00.
Il programma prevede, poi, dopo le motivazioni della Giuria, la consegna dei riconoscimenti agli autori delle
foto premiate e una visita guidata gratuita ai villini liberty di Cesenatico per l'occasione aperti al pubblico.
La visita, della durata prevista di un'ora, sarà guidata da Andrea Speziali.
INFO: 0547.83388 – www.italialiberty.it - www.andreaspeziali.it

AL GRAND HOTEL DA VINCI DI CESENATICO,  PREMIAZIONE DEL
CONCORSO FOTOGRAFICO “ITALIAN LIBERTY”

La Fiera del Formaggio di Fossa di Sogliano Dop
festeggia nel 2014 il suo quarantesimo anni-
versario. Il primo appuntamento è col Trekking
enogastronomico di Sentieri in Musica, in pro-
gramma sabato 22 novembre alle ore 10,00 (ma in
caso di maltempo si rimanda al sabato successi-
vo). Partenza da piazza Matteotti, accompagnati
dai ragazzi della “Sogliano Trekking Club Orga-
nizessum”, lungo un facile percorso di circa 5-6
km tra i boschi che circondano il centro storico.
Sono previste due degustazioni di prodotti tipici
e un concerto finale coi Musicanti di San Crispi-
no. Contributo di 5 euro per la partecipazione.
La sera dello stesso giorno, spettacolo per i bam-
bini in teatro, alle ore 20,30: il Circo Paz-zoo con
Mirko Alvisi, ad ingresso gratuito.
Domenica 23 novembre si apre la fiera vera e pro-
pria, con gli stand di prodotti tipici lungo le vie del
centro storico e quelli di formaggio di fossa nel-
la grande tensostruttura di piazza Matteotti, e na-
turalmente presso ogni infossatore di Sogliano.
Alle 21,00 in Piazza Garibaldi, Fossanois: doppio
concerto con “Johnny & Mongo” – Art rock-polka,
e “Io e la tigre” – Riot girl pop rock.

Domenica 30 novembre dalle 9,30 alle 16,00, 27°
Annullo Filatelico in Piazza Matteotti. Nel pome-
riggio musica itinerante e alle 15,30 Rassegna Suo-
no diVino presso il Teatro Turroni: “Duo Morici-
Franca”.
Domenica 7 Dicembre, ultimo giorno di fiera: mu-
sica itinerante nel pomeriggio coi Briacabanda;
alle 15,30 Rassegna Suono diVino presso il Teatro
Turroni: “Pianoforte in festa – Cinque anni di Suo-
no diVino” con Francesca Cesaretti e Davide
Tura. Assaggi di musica, vino e prodotti locali.
Durante i week-end della fiera resteranno aper-
te le cinque mostre permanenti del Palazzo del-
la Cultura: Museo del disco, Collezione di Arte Po-
vera, Museo Linea Christa, Museo Leonardo da
Vinci e la Romagna, Collezione Veggiani ed altre
allestite per l’occasione.
Nei locali adiacenti al Museo Linea Christa, in via
XX Settembre 54, l’Associazione Astrofili Soglia-
nesi Vega sarà disponibile per spiegare i vari fe-
nomeni astronomici ed osservare il sole, la luna
e i panorami del Rubicone, attraverso un tele-
scopio di tre metri.
Info: 0541-017339; 335-6097313.
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MUSEI SAN DOMENICO
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INFORMAZIONI

tel. 0543.1912030-031

PRENOTAZIONI

mostraboldini@civita.it 

CATALOGO  

ORARIO DI VISITA

da martedì a venerdì
9.30 - 19.00
sabato, domenica
e giorni festivi
9.30 - 20.00
lunedì chiuso

Fondazione 
Cassa dei Risparmi 
di Forlì

in collaborazione 
con
Comune di Forlì

Comune di Forlì


