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Il 23 giugno u.s. è mancato il carissi-
mo Luciano Lodi. Anche se da quel 
triste giorno sono passati due mesi 
abbondanti, è doveroso che sul pri-
mo notiziario del mio anno rotaria-
no compaia una pagina a ricordo del 
socio e dell’amico scomparso. 
Per coloro che, da pochi anni, sono 
entrati nel club, Luciano forse era 
ahimè poco più di una fotografia nel 
libretto degli indirizzi. L’età e qual-
che problema di salute l’hanno, negli 
ultimi anni, tenuto lontano dal Club, 
del quale era entrato a far parte all’i-
nizio degli anni ‘80. Ma lui non ha 
mai voluto lasciare il Rotary Sud ed 
è restato fino all’ultimo giorno.
Sappiate che per noi che da qual-
che anno di più facciamo parte del 
Rotary Sud, Luciano ha significato 
parecchio. Credo sia superfluo ri-
cordare la figura del professionista 
illustre a tutti noto, docente e medi-
co che, all’apice della carriera, è sta-
to responsabile del laboratori anali-
si dell’intera provincia di Ravenna. 

Vogliamo invece rammentare il suo 
sorriso aperto e cordiale, l’allegria e 
la simpatia che irradiava attorno a 
sè. Era lui il compagno di tanti viaggi 
che tutti vorrebbero; le gite del Club 
lo vedevano sempre presente, in pri-
ma fila. Centro immancabile del-
le allegre tavolate tra amici, sia per 
l’appetito robusto che per le spiritose 
storielle, presentate con grande mae-
stria, era capace di catalizzare l’atten-
zione di tutti i commensali.
Come non dimenticare le tante cene 
degli Auguri, quando per molti anni 
è stato splendido e capace banditore 
delle tombole che hanno permesso 
al Rotary Sud di raggranellare tanti 
soldini da destinare in beneficenza!
Bei momenti che ricorderemo sem-
pre con affetto e di cui lo ringrazia-
mo di cuore, assieme all’amicizia 
sincera di cui ci ha onorato.
Ciao Luciano! Il tuo ricordo resterà 
sempre con noi e con tutti gli amici 
del Rotary Sud.
         Francesco

Ricordo di Luciano Lodi
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Conviviale del 12 settembre 2017
Saluto ai Soci e Relazione del Presidente Francesco Serantoni: 

un programma con al centro Bologna

Soci presenti: Amante, Amati, Bassi, Bellipario, Boari, Bonazzi, Bovoli, Brath, Cervellati, Chiesi, Cioffi, Coltelli, Conti,
Corazza, R. Corinaldesi, Dall’Olmo, A. Delfini, T. Delfini, Fioritti, Galli, Gamberini, D. Garcea, G. Garcea, Leone, Luca,
Magnisi, Magri, Martorana, Maver, Molinari, Muggia, Muzi, Nanetti, Nanni, Pagani, Parisini, Pedrazzi, Pescerelli, Poggi,
Salvadori, Salvigni, Serantoni, Tugnoli, Turchi, Venturi, Zabban, Zanolio, Zanoni, Zappoli Thyrion, Zecchini.
Consorti: E. Brath, G. Chiesi, D. Galli, A. Garcea, V. Garcea, P. Magnisi, F. Martorana, N. Maver, D. Muggia, M. Salvigni,
M. Serantoni, M. Tugnoli, S. Turchi, M.C. Zabban, M. Zecchini.
Ospiti del Club: Dott.ssa Patrizia Farruggia e Ing. Angelo Zavaglia.
Ospiti dei Soci: del Dott. Bassi: Dott. Piero Mioli.
Percentuale di presenza: 81,00 %

Cari Amici Rotariani,
Innanzitutto un cordiale saluto di 
benvenuto a tutti Voi ed un ringra-
ziamento per essere presenti.
Quando fui chiamato a fare il Presi-
dente non vi nascondo che ebbi una 
iniziale perplessità in quanto ero 
conscio dell’impegno che avrebbe 
comportato, ma accettai per potere 
portare il mio contributo a questo 
prestigioso Club che mi ha permes-
so di capire e vivere lo spirito del 
servire rotariano e di stringere, negli 
anni, tante vere e profonde amicizie.
Un sentimento di gratitudine ed am-
mirazione va a tutti gli amici che mi 
hanno preceduto nella Presidenza 
del Club i quali, ognuno seguendo 
la propria impronta, hanno dato, in 
maniera encomiabile, il massimo di 
loro stessi. Anche da parte mia, ve lo 
prometto, cercherò di impegnarmi 
al massimo. Ho bisogno della vostra 
collaborazione e comprensione per 
gli errori che potrò commettere, e 

per poter trascorrere insieme, nello 
spirito rotariano, un anno ricco di 
soddisfazioni.
Dopo queste brevi premesse passo ad 
illustrarvi il programma dell’annata.

Problematiche principali
Le problematiche principali con le 
quali dovremo confrontarci sono, 
ormai da anni, l’effettivo e l’impiego 
delle risorse per i progetti rotariani.
Per quanto riguarda l’effettivo, cer-
cheremo di attuare un’azione efficace 
seguendo gli indirizzi che pervengo-
no dai Governatori, dagli Assistenti 
Distrettuali e dai rappresentati inter-
nazionali.
Per l’impiego delle risorse, porremo 
la massima attenzione nella consa-
pevolezza che la riduzione dell’effet-
tivo verificatosi lo scorso anno (sia-
mo 65 contro i 68 della precedente 
annata) e l’abolizione della quota di 
ammissione riducono le nostre pos-
sibilità di spesa.

Voglio tuttavia rassicurarvi che la 
condizione economica del Club tra-
smessami dall’amico Antonio Delfini 
è comunque buona e non si preve-
dono aumenti per i soci, nonostante 
l’aumento delle quote annuali da ver-
sare al Rotary International.
Nel corso dell’annata verrete convo-
cati per adeguare il nostro Statuto e il 
Regolamento agli indirizzi impartiti 
dal Consiglio di Legislazione del Ro-
tary International.
I temi sui quali, unitamente a tutto il 
Consiglio e ai componenti dell’effet-
tivo, porremo la massima attenzione 
sono:
- i rapporti con i Soci recenti e nuovi, 
tendenti ad agevolare l’integrazione, 
il coinvolgimento e la collaborazione 
nel Club;
- la gestione delle risorse nel rispetto 
del bilancio preventivo;
- lo sviluppo dell’effettivo;
- l’incremento di occasioni di convi-
vialità per creare e favorire la crescita 
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dell’amicizia fra i soci;
-  il coinvolgimento nei progetti e nelle 
attività del Club dei soci del Rotaract. 

La Squadra
Nell’affrontare l’impegno dell’annata 
rotariana sono confortato del fatto 
di poter contare sulla collaborazione 
di un Team motivato che già ha di-
mostrato forte impegno e che passo 
a presentare:

Consiglio Direttivo
V. Presidente: Roberto Corinaldesi
Segretario: Massimo Dall’Olmo 
Tesoriere: Alessandro Nanni
Prefetto: Gianluigi Coltelli
Consiglieri: Francesco Galli
                     Angelo Maresca
Past President: Antonio Delfini 
Presidente eletto: Gianluigi Magri
Istruttore Club: Andrea Zecchini
(Un particolare ringraziamento va a 
Massimo Dall’Olmo che ha accettato 
di sostituire la dimissionaria Segre-
taria eletta).

Presidenti di Commissione: 
Effettivo: Alberto Leone
Progetti: Giuseppe Martorana
Fond. Rotary: Fernando Talarico
Solidarietà, Disabilità, Emarginazio-
ne Sociale: Gianluigi Poggi
Rel. Pubbliche:  Gianluigi Pagani
Amministrazione: Emanuele Parisini
Notiziario e Comunicazione: 
Edda Molinari

Delegati: 
Rapporti Scuole: Gianluigi Poggi
Rotaract: Gabriele Garcea

Tema principale dell’annata
 

Molti di voi conoscono il mio pro-
fondo attaccamento alla nostra città.
Anche se altri miei illustri predeces-
sori hanno trattato questo tema, non 
avrei potuto sceglierne uno diverso.
Ci interesseremo quindi di Bologna, 
della sua storia antica e moderna, 
dei personaggi dell’Industria, com-
mercio, arte, università e di tutti gli 
altri aspetti che hanno reso impor-
tante la nostra città.

Per realizzare questo programma 
avrò necessità di richiedere la colla-
borazione di tutti che, sono sicuro, 
non mancherà, e per la quale vi ri-
volgo fin d’ora il mio ringraziamen-
to. Un particolare spazio verrà riser-
vato ai soci, soprattutto a coloro che 
sono entrati di recente, per poterli 
conoscere meglio ed approfondirne 
la conoscenza.
Sempre sul tema di conoscerci me-
glio alcune conviviali saranno so-
stituite da riunioni “al caminetto” 
presso le residenze di nostri soci. 
Sappiamo infatti che, come noto, 
sono ottime occasioni per appro-
fondire la conoscenza e consolidare 
la amicizia.
Verranno poi organizzate, sempre 
in sostituzione di conviviali, alcu-
ne gite o visite a luoghi di interesse, 
della durata di una giornata, prefe-
ribilmente il sabato.
Sarà anche organizzata una gita so-
ciale all’estero. Non sono ancora in 
grado di precisarne la destinazione, 
ma appena definito il programma vi 
verrà comunicato luogo e data.

In sintesi l’obiettivo principale del 
mio mandato sarà quello di tra-
scorrere insieme una annata rota-
riana alla fine della quale, pur non 
trascurando gli scopi e gli obiettivi 
rotariani, si possa affermare che la 
conoscenza, l’affiatamento e l’amici-
zia fra i soci del Club abbia fatto un 
notevole passo avanti.
Vi ringrazio per l’attenzione, vi ab-
braccio tutti.

Un sincero e unanime riconoscimento 
al Presidente Francesco Serantoni nel 
caloroso applauso che ha accolto l’e-
sposizione del suo programma. 
La sala gremita di soci e ospiti ha mo-
strato di apprezzare la forte volontà 
del Presidente e tutto il suo impegno 
espresso nelle anticipazioni di una 
annata all’insegna dei grandi valori 
della nostra città e della più viva at-
tenzione verso maggiore coesione e 
sviluppo dei rapporti umani all’inter-
no del Club.
Al Presidente e alla gentile signora 
Milena gli auguri più affettuosi.
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Lettera mensile del Governatore
Maurizio Marcialis

Carissime amiche ed amici rotariani,
terminate le ferie che spero siano andate bene per tutti, è ora di riprendere la nostra attività a pieno ritmo, sia 
per me come Governatore, perché inizierò un intenso programma di visite ai club, ma anche per tutti voi rotariani 
perché occorre sviluppare i programmi che come club vi siete dati.
Settembre è il mese dell’Alfabetizzazione ed Educazione di base, una delle sei aree focus del R.I. Cosa possiamo 
fare? Pensate che circa 800 milioni di persone sopra i 15 anni sono analfabete, il 17% degli adulti del mondo e 
circa 70 milioni di bambini non hanno accesso ad alcuna istruzione di base. Sono cifre impressionanti!
Intanto possiamo aiutare, con i nostri contributi, i Paesi poveri che hanno grandi problemi per avviare e man-
tenere un minimo di scolarizzazione. Tante volte basta molto poco, ma migliaia di bambini non hanno neppure i 
banchi nelle loro “scuole” quindi immaginate cosa significa! E’ ovvio che una conoscenza di base è necessaria 
per lo sviluppo economico ed anche solo il saper leggere e scrivere sarebbe un grande risultato per le popolazio-
ni di tante Nazioni. Gli effetti dell’alfabetizzazione sono sicuramente positivi, inducono una crescita culturale e 
portano a conoscere e a trasmettere la propria storia.
Ma molto possiamo fare pure nel nostro Paese, dove c’è un analfabetismo di ritorno o dove è importante inse-
gnare l’italiano ai tanti stranieri presenti. Ad esempio, due anni fa il mio club ha donato, a due classi di quinta 
elementare del territorio, una decina di tablet ed i ragazzini hanno potuto imparare ad usarli, ma pure a mettersi 
in contatto con alcune scuole all’estero per poter così scambiare idee e conoscenze, il tutto nell’ambito di una 
piattaforma digitale europea (etwinning) sponsorizzata dal MIUR (Min. Istr. Univ. e Ricerca); il RC di Ferrara 
ha inviato in Uganda, qualche anno fa, 200 computer usati, ma tutti ricondizionati e funzionanti, per un Istituto 
scolastico superiore che ne aveva fatto richiesta tramite il RC locale.
Non posso dimenticare, anche se non parliamo proprio di educazione di base, tutti i service che attiviamo per le 
borse di studio sia in Italia che all’Estero, i tanti giovani che aiutiamo con gli scambi di studio, con l’aiuto
alle start up, con il premio alla cultura e così via...
Oscar Arias, premio Nobel per la pace nel 1987 e presidente delCosta Rica dal 1986 al 1990 e ancora dal 2006 
al 2010, durante un convegno sulla pace organizzato dal Rotary a San Paolo del Brasile, disse:
“il mondo spende 1,77 miliardi di dollari in armamenti, fondi che potrebbero eliminare facilmente malattie quali 
la malaria e offrire l’istruzione di base ai bambini di tutto il mondo.” Certamente un problema delicato!
Mi sembra giusto portare a conoscenza di tutti i rotariani che il R.I. ha eletto, al posto del compianto SAM OWO-
RI, scomparso circa un mese fa, il nuovo presidente internazionale per il 2017-2018, BARRY RASSIN, delRotary 
Club di East Nassau, Bahamas, rotariano da 37 anni.
Il 23 settembre terremo il SINS-SEFF (Seminario di Istruzione per i Nuovi Soci e il Seminario per l’Effettivo) 
a Ravenna. Sono invitati tutti i presidenti di club, gli assistenti ed in particolare i nuovi soci, cioè quelli entra-
ti nel Rotary dopo il 2015, i presidenti delle Commissioni per l’Effettivo ed ovviamente tutti i soci che hanno 
piacere di approfondire i tanti argomenti che tratteremo. La conoscenza dei numerosi aspetti del Rotary è 
fondamentale per vivere a fondo la nostra Associazione. Riceverete entro pochi giorni il programma e la sche-
da di adesione. Ed, infine, ricordo che sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre a Riccione si terrà un torneo 
di tennis, aperto a tutti i rotariani tennisti del nostro Distretto (non occorre essere dei campioni!). Fa parte di 
quegli incontri organizzati dalla commissione Fellowship che, secondo me, servono moltissimo ad integrare e 
far conoscere meglio tra di loro i rotariani.
Momenti di amicizia e divertimento ma anche di service.
Auguro a tutti voi ed alle vostre famiglie Buon Rotary
Un abbraccio.

Maurizio
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Riportiamo dalla comunicazione 
del presidente del R.C. Bologna, ing. 
Fausto Arcuri, in occasione dell’in-
terclub del 13 luglio, una sintesi delle 
attività del Gruppo Felsineo. 
Il R.C. Bologna ha ottenuto la sele-
zione di un progetto presentato per 
la sovvenzione distrettuale. Il Go-
vernatore Marcialis ha comunicato 
il finanziamento dell’importo di € 
8.345,00 su un totale di € 16.690,00. 
Si tratta del Progetto  Casa di Strada 
che prevede l’acquisto di un auto-
mezzo attrezzato per assistere le per-
sone senza fissa dimora nella città di 
Bologna fornendo loro indumenti, 
bevande calde e conforto psicologi-
co. Un’altra iniziativa già deliberata 
e sostenuta da tutti i Club Felsinei di 
cui è capofila il R.C. Valle del Savena 
riguarda il progetto Ri-Prendere, un 
laboratorio di fotografia artistica in 
cui vengono insegnate le basi del lin-
guaggio fotografico a tutti i pazienti 
interessati ricoverati presso l’Istituto 
di Riabilitazione di Montecatone a 
Imola. Il laboratorio non è un cor-
so di fotografia intesa come tecnica, 
ma tende a sviluppare nuove forme 
di comunicazione. La terza iniziativa 
in corso, di cui è capofila il R.C. Bo-
logna Sud, è il progetto La Giustizia 
e i suoi talenti, un bando per due 
borse di studio finalizzate alla pro-
mozione di idee di ricerca applicate 
agli Uffici Giudiziari giudicanti del 
distretto dell’Emilia Romagna nella 
forma della tesi laurea. Sono tante 
le ulteriori iniziative in programma 
presentate dai Presidenti. Natural-
mente, per evidenti ragioni, sarà dif-
ficile realizzarle tutte, ma abbiamo 
deciso di formare gruppi di tre/quat-
tro Club per sostenerne almeno altre 

tre, integrando le nostre risorse con 
la partecipazione richiesta ad opera-
tori economici sensibili alle nostre 
iniziative. Esse sono:
- G.G. Training center in Mozam-
bico del R.C. BO Valle dell’Idice;
- Progetto famiglie promosso da 
Antoniano Onlus che consiste nella 
realizzazione dei percorsi di inse-
rimento sociale e lavorativo di cin-
que nuclei familiari che vivono in 
condizione di grave emarginazione 
e prevede un tirocinio formativo di 
sei mesi e un’indennità mensile per i 
partecipanti.
- Progetto Tiroide ANT program-
mato dal R.C. Valle Samoggia, Bo-
logna Est, Bologna Idice, per la 
donazione all’ANT di un ecografo 
digitale, con l’obiettivo di contribuire 
alla prevenzione con diagnosi preco-

ci di noduli tiroidei.
- Progetto Gite Sicure programma-
to dal R.C. BO Ovest, per dotare di 
defibrillatori i bus per gite scolasti-
che.
-  Pianeta Uomo: salute e benessere 
al maschile del R.C. BO Sud .
- Progetto Io Arrampico del R.C. 
Bo Galvani, corsi di arrampicata per 
ragazzi disabili . Queste le iniziative 
presenti e programmate nell’annata.
Circa l’aggiornamento sulle inizia-
tive già avviate, si rammenta il Glo-
bal Grant per la realizzazione di una 
sala operatoria nel Centro ustionati 
dell’Ospedale di Kirtipur in Nepal, 
al quale hanno partecipato i Club 
del Gruppo Felsineo, il RC Vignola, 
Castelfranco E., Bazzano, e donatori 
esterni tra i quali la famiglia Segafre-
do e la Onlus Interethnos.

Attività del Gruppo Felsineo
per l’annata 2017-18

Distretto 2072
Gruppo Felsineo

R.C. Bologna

R.C. Bologna Ovest G.Marconi

R.C. Bologna Est

R.C. Bologna Nord

R.C. Bologna Sud

R.C. Bologna Valle dell’Idice

R.C. Bologna Carducci

R.C. Bologna Valle del Savena

R.C. Bologna Valle del Samoggia

R.C. Bologna Galvani
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22.23 SETTEMBRE 2017

BOLOGNA

PROSTATE CANCER 
UNIT MEETING: 

UN OBBIETTIVO COMUNE

Andrea Ardizzoni, Bologna
Walter Artibani, Verona
Aldo Bocciardi, Milano
Marco Borghesi, Bologna
Roberto Bortolus, Padova
Alberto Briganti, Milano
Eugenio Brunocilla, Bologna
Marco Carini, Firenze
Paolo Castellucci, Bologna
Fulvio Colombo, Bologna
Giario Conti, Como
Beniamino Corcioni, Bologna
Antonietta D'Errico, Bologna
Rossana De Palma, Bologna
Francesca Demichelis, Trento
Stefano Fanti, Bologna
Michelangelo Fiorentino, Bologna
Caterina Gaudiano, Bologna
Massimo Gion, Venezia

Rita Golfieri, Bologna
Barbara Jereczek, Milano
Alberto Lapini, Firenze
Tiziana Magnani, Milano
Giuseppe Martorana, Bologna
Andrea Minervini, Firenze
Fabio Monari, Bologna
Alessio Morganti, Bologna
Giacomo Novara, Padova
Maria Ntreta, Bologna
Cinzia Ortega, Alba
Valeria Panebianco, Roma
Francesco Porpiglia, Torino
Angelo Porreca, Abano Terme
Roberto Sabbatini, Modena
Riccardo Schiavina, Bologna
Alessandro Sciarra, Roma
Riccardo Valdagni, Milano

Venerdì, 22 Settembre

Sabato, 23 Settembre 

PRESIDENTE DEL MEETING
Prof. Eugenio Brunocilla

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Riccardo Schiavina

PRESIDENTE ONORARIO
Prof. Giuseppe Martorana

CREDITI FORMATIVI ECM
DueCi Promotion Srl, Provider ECM n.1463, ha accreditato e ottenuto 
n.10 crediti per le seguenti figure professionali:

• Medico Chirurgo con specializzazione in: Anatomia patologica, 
Andrologia, Chirurgia generale, Medicina nucleare, Oncologia, Psicologia, 
Radiologia, Radioterapia, Urologia.
• Infermiere

Si ricorda che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è 
obbligatorio aver preso parte all’intero evento formativo (100% 
dell’attività formativa); aver compilato la documentazione in ogni sua 
parte; aver superato il questionario di valutazione ECM (minimo 75% 
di risposte esatte).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
E’ possibile iscriversi collegandosi direttamente al al sito: 
www.duecipromotion.com > Congressi > Calendario Congressi 
> Registrazione online. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM 1463 
DueCi Promotion Srl

Via Farini, 28 40124 Bologna
Tel 051 4841310 - Fax 051 24716
abianconi@duecipromotion.com
www.duecipromotion.com

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Associazione Samur Onlus
Studi Avanzati Malattie Urologiche

Clinica Urologica Alma Mater Studiorum
Policlinico S. Orsola-Malpighi, 40138 Bologna
info@samur.it • www.samur.it
Contatti: Dott.ssa Gaia Sole Giorgi 
Tel 051.302082 • Fax 051.308037

INFORMAZIONI

FACULTY

08.30 Registrazione dei partecipanti

09.00 Apertura dei lavori e Saluti delle Autorità

I SESSIONE
Perché una Prostate Unit?

Moderatori: E. Brunocilla, A. Morganti

09.45 Il punto di vista del clinico G. Martorana
10.00 Il punto di vista della Regione R. De Palma
10.15 Il punto di vista delle società scientifiche G. Conti
10.30 Discussione sui temi trattati

11.00 Coffe break

II SESSIONE
Panel: Modelli di PCU a confronto

11.30 Tavola Rotonda

 Conduttori: G. Martorana, R. Valdagni
 Discussants: R. Bortolus, A. Lapini, T. Magnani, R. Schiavina

13.00 Discussione sui temi trattati

13.30 Light Lunch

III SESSIONE
Letture su “Argomenti Controversi”

Moderatori: G. Conti, A. D’Errico, S. Fanti

14.30 Novità in tema di marcatori biochimici M. Gion
14.45 Sorveglianza attiva: è sicuro espandere le indicazioni ai Gleason score 3+4? M. Borghesi
15.00 Il grading del carcinoma prostatico: dallo score di Gleason ai gruppi di grado. 
 M. Fiorentino
15:15 Aspetti di genomica del carcinoma della prostata F. Demichelis
15.30 Discussione sui temi trattati
15.45  Coffee Break

IV SESSIONE
Letture su “Argomenti Controversi”
Moderatori: A. Ardizzoni - M. Carini

16.00 Malattia ad alto rischio: chirurgia o radioterapia? G. Novara
16.15 La chirurgia radicale nel paziente oligo metastatico A. Briganti
16.30 La radioterapia post operatoria: adiuvante o di salvataggio? M. Ntreta
16.45 L’adroterapia: cos’è, indicazioni e risultati B. Jereczek
17.00 Strategie terapeutiche nei pazienti con carcinoma prostatico C. Ortega
17.15 Le nuove linee ormonali nel paziente MCRPC: quando e perchè R. Sabbatini
17.30 Discussione sui temi trattati 

18:00 Conclusione della prima giornata di lavori

V SESSIONE
Video Session: La prostatectomia radicale robot assistita: tecniche e “varie fasi” a confronto

Moderatori: W. Artibani - E. Brunocilla - M. Porreca

08.30 Approccio al collo: A. Minervini, R. Schiavina
08.45 Approccio all’apice: A. Bocciardi, F. Porpiglia
09.00 Linfectomia standard/estesa: A. Bocciardi, F. Porpiglia
09.15 Nerve sparing: A. Minervini, R. Schiavina
09.30 Discussione sui temi trattati 

10.00 Lettura: La riabilitazione sessuale dopo chirurgia F. Colombo

VI SESSIONE
Imaging

Moderatori: R. Golfieri - R. Schiavina - A. Sciarra

10.45 mpMRI come garantire gli standard minimi V. Panebianco
11.00  TRUS-MRI fusion: come sta cambiando la diagnostica primaria B. Corcioni
11.15  La mpMRI preoperatoria: possiamo garantirla a tutti? C. Gaudiano
11.30  PET-TC: i limiti della stadiazione preoeperatoria nell’era dei nuovi traccianti 
 e la ristadiazione dopo recidiva P. Castellucci
11.45 La terapia radiometabolica con radium 223 F. Monari 
12.00 Discussione

12.30 Compilazione questionari ECM

13.00  Conclusioni e chiusura dei lavori 

Dopo tante resistenze, storiche e 
culturali, cominciano a nascere un po’ 
dappertutto le Prostate Cancer Unit 
(PCU), esattamente come succedeva 
qualche anno fa per le Breast 
Unit che poi, come è noto, si sono 
definitivamente affermate su tutto il 
territorio nazionale.
Questo vuol dire che tra gli urologi 
è cresciuta la consapevolezza che 
l’approccio multidisciplinare sia la 
migliore delle opzioni per fornire al 
paziente il percorso diagnostico e 
terapeutico più adatto. Addirittura 
in certe regioni sono state emesse 
delibere con le quali vengono date 
alle aziende sanitarie gli indirizzi per 
la costituzione delle PCU. Non solo: 
è stato già inviato al Ministero della 
Salute un documento, firmato dalle 
sei società scientifiche più importanti 
che si occupano di patologia uro-
oncologica, nel quale viene auspicato 
l’istituzione a livello nazionale di team 
multidisciplinari anche per la cura del 
carcinoma della prostata. Superate 
le remore mono-specialistiche, 
rimangono tuttavia da puntellare al 
meglio gli aspetti orgnizzativi che 
sono molteplici e non sempre di facile 
superamento. È per questo che abbiamo 
pensato di organizzare qui a Bologna 
un meeting con la partecipazione 
dei maggiori esperti nazionali per 
affrontare ed approfondire i punti 
più controversi nella costruzione e 
gestione di una PCU. Dopo Milano, 
Bologna, insieme a Roma e Firenze, 
è stata pioniera in questa “sfida”. Ecco 
perché gli altri centri si sono dichiarati 
d’accordo nello scegliere la nostra città 
per questo meeting.
Tutti gli specialisti coinvolti 
nella definizione delle PCU sono 
potenzialmente interessati a 
parteciparvi. Oltre agli urologi, 
ovviamente, anche i radioterapisti, 
gli oncologi, i patologi, i radiologi, 
i medici nucleari, gli psicologi, gli 
andrologi, i fisioterapisti, ecc.

Giuseppe Martorana
Prostate Cancer Unit Coordinator
Azienda Ospedaliera Universitaria
di Bologna

Giuseppe Martorana
 “Prostate Cancer Unit Meeting”

Bologna 22-23 settembre 2017
Hotel NH Bologna De La Gare

Giuseppe Martorana

Professore di Urologia
Prostate Cancer Unit Coordinator
Azienda Ospedaliera Universitaria 
di Bologna
Policlinico Sant’Orsola Malpighi

giuseppe.martorana@unibo.it
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Franco e Luciana Venturi
Soci Onorari del R. C. Faenza

Milena Pescerelli Assistente del Governatore

Franco e Luciana Venturi sono stati recentemente insigniti del titolo di Soci Onorari presso il 
R.C. di Faenza. Il riconoscimento ha per la brillante coppia anche uno speciale valore affettivo e 
famigliare perché si tratta del Club già di appartenenza del padre e del fratello di Luciana,  dive-
nuta così a tutti gli effetti rotariana. A Franco e Luciana i più affettuosi rallegramenti da parte del 
Presidente e di tutto il nostro Club.

Il Rotary e-club Romagna ha istituito il pre-
mio “Romagnolo dell'anno”, che da quest'an-
no premierà personaggi illustri legati alla 
Romagna. Quest'anno è stato scelto Antonio 
Patuelli, presidente della Cassa di Rispar-
mio di Ravenna e dell'Associazione Ban-
caria Italiana, oltre che past-president del 
Rotary Club “Ravenna”. La scelta di Patuelli 
è motivata dal suo impegno sia economi-
co che culturale sul territorio, e dalle sue re-
sponsabilità e successi sul piano nazionale.
La cerimonia di premiazione avverrà nell'ambito 
di una conviviale il 29 settembre, alle 20.30, pres-
so Palazzo Manzoni a San Zaccaria (Ravenna).

La nostra socia, past  president, 
avv. Milena Pescerelli è stata 

nominata Assistente del 
Governatore a partire dalla 

prossima annata 2018-19, con il 
governatore Paolo Bolzani.

A Milena  le più vive 
congratulazioni del Presidente  

e di tutto il Club!

Rotary e-club Romagna: Premio “Romagnolo dell’anno”
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Gianluigi Poggi 
sempre in prima linea per la difesa dei più deboli

A “Il Resto del Carlino” del 5 luglio 2017,  è stata inviata la rettifica rispetto alle cariche di Gianluigi Poggi:  
Presidente dell’Associazione Insieme per Cristina Onlus e Presidente della Commissione Disabilità del Club Bologna Rotary Sud.

Da “Il Resto del Carlino” del 5 luglio 2017
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Alla Regione circa 14 milioni per il “Dopo di noi”

Da “Il Resto del Carlino” del 5 agosto 2017

Giovedì 27 luglio si è tenuto a Ben-
tivoglio il meeting “Dopo di noi” 
sul tema della disabilità, organizza-
to dalla Commissione Disabilità del 
D2072 e dal R.C. San Giorgio di Pia-
no Giulietta Masina.
A rappresentare il R.C. Bologna Sud 
Gianluigi Poggi, presidente della 
Commissione Solidarietà, Disabili-
tà e Emarginazione Sociale e il past 
president Antonio Delfini.


