


di fine anno, tenuta mercoledì 5 dicembre, la sala, in
grado di ospitare ben 160 persone, non è stata suffi-
ciente a contenere tutti i partecipanti.

Il 2007 ha visto un vivace susseguirsi di attività
per così dire "istituzionali" e di iniziative a carattere
ricreativo/culturale invariabilmente accolte con gran-
de soddisfazione sia da parte dei soci della sezione
romana sia dalla presidenza nazionale della persona
del generale Rodolfo Stornelli.

Innanzi tutto è da ricordare l'avvenuto insedia-
mento del consiglio direttivo e del collegio dei sin-
daci in accordo alle norme previste dall'ordinamento
statutario.

Nei mesi di marzo e di aprile hanno poi avuto
luogo due ben riuscite iniziative: la visita alla reggia
di Caserta e ai suÒi giardini e, rispettivamente, il
viaggio nella Repubblica Ceca. Questo ultimo, an-
che in ragione del clima primaverile, è stato il gran-
de soddisfazione ed ha avuto come mete principali la
magica e signorile città di Praga, I'elegante centro
termale di Carlo Vivary e lo storico castello di Cono-
piste. Non sono peraltro mancati momenti più squi-
sitamente ricreativi come la gita in battello nel vici-
no lago artificiale fluviale e le occasioni di shop-
ping.

I1 2 giugno, in occasione della festa della Repub-
blica, alla parata militare in Via dei Fori Imperiali, il
medagliere della Presidenza Nazionale ha sfilato da-
vanti al Capo dello Stato e alle massime autorità ci-
vili e militari, raccogliendo il commosso e ricono-
scente applauso della folla. Applauso lungo e ben
meritato perché la Sanità Militare - non dimentichia-
molo!- ha sempre condiviso, in primissima linea, i
pericoli e il debito di sangue di tutte le altre speciali-
tà delle Forze Armate.

Subito dopo (3 e 4 giugno) si è svolto a Roma il
5o raduno nazionale ANSMI e la nostra sezione ha
fatto " gli onori di casa" raccogliendo l'apprezza-
mento e.il sentito ringraziamento dei convenuti per

I a perfetta eff i cienza 1 o gi s tic o - org anizzativ a.

A cavallo tra fine di settembre e i primi di ottobre
si è svolto lo splendido viaggio in Sicilia di cui è sta-
ta data ampia descrizione in precedente numero del
notiziario.

Il 16 ottobre, in occasione de1 125 anniversario
della Scuola di Sanità Militare di Firenze una dele-
gazione della nostra sezione ha partecipato, insieme
al presidente nazionale, al gemellaggio tra la sezione
ANSMI di Firenze e di Trieste prendendo parte alla
manifestazione in cui alcuni valenti studenti liceali
hanno ricevuto il premio intitolato alla medaglia
d'oro Pierino Addobbati.

Al Presidente e a tutto lo staff va quindi un grazie
sincero per aver fatto risorgere la sezione ANMSI di
Roma per i momenti associativi, istituzionali, cultu-
rali ericreazionali che ci hanno dato e che ci voran-
no ancorà dare con il loro impegno.

Siamo sicuri che il 2008 sarà un anno almeno al-
trettanto buono e le prime iniziative proposte, tra cui
spicca un itinerario nella terra dei faraoni, paiono
quanto mai promettenti. Ma sappiamo che si voglio-
no enfatizzare anche gli aspetti più propriamente
medico-sanitari e storici in modo da dare giusto ri-
lievo ai tratti caratterizzanti la natura della nostra
Associazione.

Prima di passare ai consueti auguri debbo racco-
gliere ed estendere l'esortazione - a chi non I'avesse
già fatto - a mettersi in regola coi versamenti annua-
li per il 2008 (e, per chi non ha provveduto, anche
per il 2007) o di persona ) la sezione è aperla dal lu-
nedì al vernedì dalle 09,30 alle 13,30) ovvero ver-
sando la quota sul C/C postale 32513004 intestato
all'Associazione Nazionale della Sanità Militare.
Sezione di Roma.

A Voi tutti un ringraziamento sincero per l'impe-
gno con cui sentite di partecipare alla vita associati-
va e l'augurio di un 2008 ricco di gioie.

Prof. Guido Valle

Guidu prntieu per i pazienti oncologici dimcssi dall'ospedale
C ontinua'dal numero p ie c e clent e

In questo caso il paziente può decidere di trasfe-
rirsi a casa propria, oppure in Hospice.

Suggeriamo di interpellare:
LA MELA BLU (www.volontariato.lazio.it tel.

0655301765 dalle 9.30 alle 15.30) all'Assistente so-
ciale dr.ssa Anna Maria Pietrangeli, che è la coordi-
natrice del Centro, telefonando al cell. 3383082269
per informazioni, orientamento e supporto dal punto
di vista psico-socio-sanitario e consulenza legale
per i diritti del malato oncologico;

AIMAC (www.aimac.it, tel. 064825101) un'as-
sociazione che offre informazioni sul cancro e sulle
terapie ai malati, alle loro famiglie e amici;

FAVO (www.favo.it tel.0642012079) che è 1'as-
sociazione delle associazioni a servizio dei malati di
cancro e delle loro famiglie interessate, alcune in-
formazioni di base, utili nelle diverse situazioni.

Nel caso decida per la propria casa dovrà proba-
bilmente rivolgersi ad Associazioni che fanno assi-
stenza domiciliare: nel secondo caso avrà bisogno
degli indirizzi degli Hospice. (Per entrambi i casi
può aiutarsi con ricerche su Internet o rivolgendosi
alla Mela Blu).

Segue elenco delle principali Associazioni di
Assistenza Domiciliarc (costituita da volontari e
quindi gratuita).
- Antea (tel. 06-66207 0l).



Brevi cenni storiografici sull,amianto
Jl materiale suddetto è stato usato fin dall,antichità per
Iscopi rituali, nelf impero persiano il corpo del defunto
veniva avvolto in sudari prima della cremazione. È sin-
tomatico che fino all'anno 1960 l'amianto è stato utiliz-
zato dalle industrie farmaceutiche quale componente di
farmaci. Inizia alla fine dell'ottocento l'utiliz zazione in-
dustriale dell' amianto, la produzione aumenta progressi-
vamente dalle 64.500 t del decennio 1890 - 1899 alle
7.561.000 del del decennio l96\-t969, dal L9'75 inizia
un calo di produzione e conseguente consumo.

COS'È
Questo tipo di minerale? È un particolare tipo di roccia
che viene macinata ottenendo un silicato a struttura fi-
brosa che assume il nome di AMIANTO o ASBESTO.
Il materiale fibroso così composto ha delle caratteristi-
che intrinseche che sono:
1) Indistruttibilità 4) Fono assorbenza
2) Resistenza agli acidi 5) Facile filabilità
3) Non infiammabilità 6) Fle.ssibilirà.

Queste caratteristiche hanno permesso un grande svilup-
po industriale, caratteristica particolare dell'amianto è la
sua grande fibrosità, si pensi a un semplice paragone; in
un centimetro lineare si possono allineare:
250 capelli
500 fibre di lana

1300 fibre di nylon
335.000 fibrille di amianto

COSTRUZIONE DEI MATERIALI
USATI NELL'ATTRITO
L'amianto impastato con fibre sintetiche viene impiega-
to ancor oggi per la costruzione dei lerodi atti a creare
attrito trova loro impiego nella costruzione delle frizioni
settore industria auto.

EFFETTI SULLA SATUTE
Le vie di ingresso deHe fibre di amianto sul corpo uma-
no principalmente sono le vie respiratorie superiori ove
raggiungendo i distretti dei campi polmonari più pro-

- Ryder (tel. 06-3291962).
- Sue Ryder Onlus (tel. 06-22796525 fino alle 16)

opera con la Asl Roma B
- Progetto Città della Vita (tet. 06-4452821) yo-

lontariato per il sostegno relazionale a domicilio
dei malati gravi

- Acros (teL A6-94315563) Opera ai castelli romani
- AIl. Ass. italiana contro le Leucemie - Linfoma e
Mieloma (tel. 06-441639621).

- Sacro Cuore (tel. 06588991).
- S. Francesca Romana (tel. 06-5883436).
- S. Francesco Caracciolo (rel. 06-9172526).
- S. Antonio da Padova (tel. 06-48724131.
N.B. L'assistenza domiciliare viene generalmente
fatta apaziente che abitano entro il raccordoanula-
re.

fondi ove penetrano e sviluppano la loro aziote patoge-
na, un'altra via di ingresso secondaria e rappresentata
dalle vie digerenti. Le malattie che sono generate dall,i-
nalazione di fibre di amianto sono le seguenti: 1) Fibrosi
polmonare; 2) Fibrosi pleuriia; 3) Tumore polmonare;
4) Tumore pleurico (mesotelioma). La casistica dimo-
stra che le forme suddette sono state diagnosticate in
soggetti esposti durante 1'attività lavorativa. Il tumore
polmonare e la fibrosi pleurica sono direttamente pro-
porzionali alla quantità di flbre inalate che raggiungono
i polmoni. Mentre la fibrosi pleurica e il mesotelioma
sono indipendenti dalla quantità di fibre inalate che suc-
cessivamente raggiungono i polmoni. In conclusione
l'arma migliore è la prevenzione che esplica la sua azio-
ne di ridurre al minimo possibile l'inquinamento da
amianto. La clinica ha dimostrato che l'insorgere di
questa malattia si può manifestare anche dopo 25-30 an-
ni dall'inizio dell'esposizione nell'attività 1avorativa.
Quindi i controlli clinici periodici, sono di importanza
primaria anche dopo il termine della stessa attività.

GIURISPUDENZA COLLEGATA
Amianto, indennizzabile solo il rischio effettivo
La sentenza n. 7048 12002 della Suprema Corte di Cas-
sazione, Sezione del lavoro dalla quale si evince la cer-
tezza giuridica sul tema dei pericoli dall'esposizione
dell'amianto AMIANTO, INDENNIZZABILE SOLO L
RISCHIO EFFETTIVO

- Ferrovie responsabili dei danni ai lavoratori provoca-
te dall'amianto-

- CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza n.
644 del 14/01/2005 - Notmative in Materia di Benefici
Previdenziali per Lavoro svolto con Esposizione
All'Amianto

G. Di Loreto, Dirigente medico 2' livello INpS
Direzione Generale
I') Legge 27 -marzo-1992 n" 251 , art. commi 6-7-8- co-
me modificato dalla legge271193.

Dott. Russo Domenico

PER QUANTO RIGUARDA GLI HOSPICE
I PRINCIPALI SONO:
- Hospice Antea (1e1.06-6620701) l0 posri letto
- Hospice Sacro Cuore (tel. 06-588991) 30 posti

letto
- Hospice S. Antonio da Padova (tel.06-4872413)

25 posti lerto
- Hospice S. Francesco Caracciolo
(tel.06-817226) 20 posti leuo

- Hospice My life a Nepi (tet.0i6t-527024)
- Hospice S. Francesca Romana (tel. 06-5883436)

10 posti letto
Per il coordinamento delle informazioni. orienta-
mento e supporto ci si può rivolgere telefonicamente
dalle 9 alle 14 a "La Mela Blu" (rel. 06-55301765).

Dottor Paolo Astorre
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Domenica 24 Febbraio 2008 sarà organizzatauna gita a Piana delle Orme (LI). In questa località immersa nel

verde trascorreremo una tranquilla giornata per visitare un museo unico al Mondo per conoscere le tradizioni e

gli eventi della nostra storia che riguarda il 20" secolo.
I1 museo è privato, gestito da un Agriturismo, pertanto tutti pagano il biglietto d'ingresso.
La visita sarà guidata con personale in loco.
Il costo comprensivo di Pullman, biglietto ingresso, guida e pranzo sarà di € 50 per persona.

Lapartetza è prevista alle ore 8,30 davanti la Basilica della Navicella, il ritorno è previsto per le ore 17,30.

Per ragioni organizzative le prenotazioni si accetteranno entro il 31 gennaio 2008
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Il giorno 17 marzo (Pasqua) 2008 è in pro-
gramma un viaggio in Egitto (crociera sul Nilo)
per la durata di 8 giorni con 7 pernottamenti di
cui 4 sulla motonave sul Nilo. 3 in hotel al Cairo.

Il costo del viaggio è fissato in € 1350 (came-

ra e cabina doppia), mentre per la camera e cabi-
na singola ci sarà un supplemento di € 180 per un
gruppo di almeno 20 persone.

La quota comprende volo a/r, transfer in Egir
to, pensione completa con acqua ai pasti, visite
guidate, mance escluse e quant'altro non previsto
dal programma.

Il viaggio si svolgerà come segue:

1" GIORNO - Volo Sprintours Fiumicino Luxor,
trasferimento a bordo della Motonave con siste-
mazione a bordo e subito si visiterà il tempio di
Luxor; ritorno a bordo, cena e pernottamento.

2' GIORNO - Luxsor/Edfou, dopo la colazione a
bordo, visita della valle dei Re e del tempio della
Regina Hatchepsut e dei colossi di Memnon.
Pranzo a bordo, nel pomeriggio visita al tempio di
Karnak, ritorno a bordo e proseguimento verso
Ediou. cena e pernottamento.

3' GIORNO - Edfou/ Kom Ombo/Assuan, dopo
la colazione a bordo visita in calesse al tempio di
Edfou, dedicato al dio Horus, ritorno a bordo per
il pranzo, proseguimento della navigazione verso
Kom Ombo, arrivo e visita al tempio dedicato agli
dei Sobek e Karoreis. Cena e pernottamento a

bordo.

4" GIORNO - Dopo la colazione, visita alla
grande diga e al tempio di Philae, ritorno a bordo
per il pranzo, nel pomeriggio escursione in feluc-
ca, tipica imtrarcazione nubiana. Cena e pernotta-
mento a bordo.

5' GIORNO - Assuan/Abu Simbel/Cairo, cola-
zione a bordo, partenza in aereo per Abu Simbel,
sosta per il pranzo, visita al celebre tempio omo-
nimo, trasferimento all'aeroporto, partenza pet Il
Cairo, arrivo, trasferimento in albergo, cena e per-
nottamento.

6' GIORNO - I1 Cairo, dopo la colazione, intera
giornata dedicata alla visita della capitale: museo
egizio, cittadella, bazaar. ptar'zo in ristorante, ri-
entro in hotel, cena e pernottamento.

7' GIORNO - Dopo la colazione, intera giornata
dedicata alla visita delle Piramidi, della Sfinge,
Menphis e Sakkara, ptanzo in ristorante, rientro
in hotel. cena e pernottamento.

8" GIORNO - I1 Cairo/Italia, dopo la colazione,
partenza per l'aeropoflo e rientro in ltalia.

I soci interessati potranno (pclr_I1!0arì9!ff
posti disponibili) prenotare entro il 25 gennaio
p.v. versando un anticipo del30Vo della quota; la
rimanenza dovrà essere saldata entro il 15 feb-
braio p.v.

L'annullamento del viaggio nei trenta giorni
che lo precede comporta una penale del 307o del
costo totale del viaggio.

Nunzio Scolamacchia
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Viaggi spesso? Hai già un'agenzia di viaggi di
fiducia? Se la cerchi, presentati con il nostro
tesserino dell'Ansmi alle agenzie di viaggi
.PAESI DEL MONDO" site in via Canzone del
Piave, 40 - 00143 Roma tel. 06645301 64 zona
Eur-Laurentino, oppure in via dei Panfili,124 -

00128 Ostia Roma tel. 0645448055. Troverai
cortesia, disponibilità ed uno sconto su tutte le

vostre necessità.

Si informano i signori soci (per coloro che non lo hanno ancora fatto) che da GENNAIO 2008 potranno
effettuare il pagamento della quota sociale anno 2008 di € 21,00 recandosi presso la

Sez. ANSMI, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 13.00 oppure potranno versàre tale somma
sul C.C. Postale N.32513004 intestato all'ANSMI Sez. di ROMA
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CURE TERMALI
Anche per il corrente onno, l'Associozione Nozionole
dello Sonitò Militore, ottroverso il Ten. Col. ous Nunzio
Scolomocchio segretorio dello sede di Romo ho stipulo-
to uno convenzione con tutte le principoli stozioni Ter-

moli e con gli Hotels, ottenendo prezzi vontoggiosi.
Per chi volesse proticore un ciclo di cure Termoli, può
contottore lo segreterio dell'ANSMI Sezione di Romo o
il Ten. Col. ous Scolomocchio oi numeri: 3383903690
-067001 405


