La super squadra
che offrirà i consigli
«OPERARE in senso culturale
verso la cittadinanza portando
l'esperienza dei sanitari del Comitato Scientifico di Paim e Artide
& Antartide e non solo di esso. E'
questo l'obiettivo di questa iniziativa, che non solo darà risposte alle istanze dei lettori, ma cercherà
di ampliare le loro conoscenze nel
campo della salute ad ampio raggio». Così il professor Paolo Miecoli, presidente del Comitato
scientifico della cooperativa sociale Paim e della società specializzata in formazione e servizi innovativi in campo socio-sanitario, ha delineato ieri il progetto nato in collaborazione con «La Nazione» di
Pisa. Ordinario di chirurgia generale e noto a livello internazionale
per la sua attività nella chirurgia
della tiroide, sarà uno dei medici
ai quali i lettori de «La Nazione»
potranno inviare domande a partire dal 1 ° marzo. Sarà dunque ampio il ventaglio delle specialistiche messe a disposizione, a partire
della possibilità di porre questi in
materia di medicina di base al presidente dell'Ordine dei medici di
Pisa il dottor Giuseppe Figlini°
Continuando con professor Luigi
Murrí in materia neurologia e malattie del sonno, il professor Ferruccio Santini per quanto concerne l'endocrinologia e l'obesità e il
professor Michele Lisanti per ricevere risposte sulla chirurgia vertebrale pediatrica e dell'adulto, la
chirurgia protesica dell'anca, del
ginocchio e della spalla.

tria, il professor Francesco Giunta, specialista in anestesia e rianimazione e terapia del dolore, Ferdinando De Negri per la medicina interna e medicina d'urgenza, il
professor Stefano Berrettini per
l'otorinolaringoiatria e il professor
Pasquale Migliaccio per la pediatria. Il dottor Maurizio Cecchini
rispondere ai questi sulla cardiologia, il dottor Renato Galli sulla
neurofisiopatologia ed epilessia e
la professoressa Liliana Dell'Osso fornirà risposte e chiarimenti
su argomenti di psichiatria. A completare la lista delle aree specialistiche disponibili il dottor Franco Filipponi, esperto nella chirurgia
epatica e del trapianto di fegato, il
professor Angelo Ba cani per i temi relativi a igiene, epidemiologia
e prevenzione delle malattie infettive, la dottoressa Cristina Laddaga per i problemi della riabilitazione post-chirurgia, il chirurgo plastico Gian Luca Gatti e il dottor
Luciano Poli che risponderà su argomenti relativi all'odontoiatria e
ortodonzia.

Paolo Miccoli, ordinario di
chirurgia generale e presidente
del Comitato scientifico Paim

A DISPOSIZIONE, due volte al
mese, dalla colonne de «La Nazione» anche il professor Fabio Monzani per le domande sulla geria-
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