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La sezioneANSMI di Roma
nell'isola dei nuraghes!

I dempiendo alle numerose richieste dei soci che,
fì.visitata nel2001 la splendida terra di Sicilia chie-
devano il "bis" con la Sardegna, il nostro attivissimo
segretario di Sezione, ha saputo ripetersi con successo
anche nella visita alla più "fuori mano" delle regioni
italiane: la variegata e fascinosa isola dei Sardi, in un
"tour" di grande interesse culturale della durata di no-
ve giorni (dal 20 al 28 settembre 2008).

Partita, come di consueto, in comodo pullman gran
turismo dalla Navicella e giunta felicemente da Civita-
vecchia ad Olbia mercé la benevolenza di Poseidone,
la "brigata ANSMI" di Roma ha poi percorso nell'iso-
la un ampio itinerario in senso antiorario visitando la
Costa Smeralda, 1'arcipelago di La Maddalena e di
Caprera, Tempio Pausania, Castelsardo, Alghero (inte-
ressantissima e spettacolare la gita in barca alle grotte

di Nettuno), Bosa, Tharros, il nuraghe di Barumini,
Cagliari e Nora.

Una sintesi, ancorché estrema, della descrizione
dei luoghi richiederebbe uno spazio che le dimensioni
del notiziario non ci concedono e sarebbe comunque
impossibile riassumere non solo le immagini ma an-
che le appassionate spiegazioni della nostra bravissi-
ma guida Antonella Canalis che ha voluto introdurci
non solo ai luoghi ma anche ad usi, costumi e riti, ta-
lora inquietanti, (accabbadoras, sacrificio degli anzia-
ni) dell' antica Sardegna.

Non possiamo però esimerci dal riferire che, ormai
sulla via dei ritorno, siamo stati ospiti, a Mandas, del
nostro socio, e cittadino di quel comune, commenda-
tor Antonio Annis che, insieme al sindaco dottor Um-
berto Oppus ci ha guidato nella visita del locale mu-



seo di vita locale antica "I lolles de is aiaius" (le
stanze dei nonni). Da Mandas siamo saliti sul
trenino (è a scartamento ridotto) che, regalandoci
incantevoli scorci sui laghi del Flumendosa, ci
ha portati fino a Sadali. Da qui, dove si ripete
con successo il già ben collaudato pasto con
gnocchetti e "porcedddu" si prosegue, scorgendo
da lontano la vetta di Perda Liana, fino ad Olbia
dove avendo cambiato, rispetto all'arrivo, la si-
stemazione alberghiera ceniamo e pernottiamo
molto confortevolmente per imbarcarci, alf indo-
mani, alla volta di Civitavecchia.

Mentre la "Moby Freedom" solca le onde di-
retta ad oriente raccogliamo le impressioni di
viaggio e riflettiamo su come realtà diversissime
quali l'opulenta Costa Smeralda, gli industriosi e
sereni centri costieri, il mondo pastorale barbari-
cino e la vita metropolitana cagliaritana possano
coesistere, senza apparenti contrasti, in questo
micromosaico dagli incomparabili scenari che è
la Sardegna.

Nel pomeriggio del 28 settembre tornati alla
Navicella un sincero applauso sottolinea la rico-
noscenza verso il nostro autista, signor Paolo Fo-
secchi, che ci ha condotto con instancabile pru-
denza e con assoluta padronanza durante tutto il
viaggio. Ma l'ultimo grande applauso lo raccol-
gono il presidente nazionale, Generale Rodolfo
Stornelli che anche in questa occasione ha inte-
grato con la consueta competenza e vivacità le
spiegazioni della guida e, naturalmente, l'infati-
cabile organizzatore e magnifico realizzatore dei
nostri eventi associativi culturali e ricreativi, Co-
lonnello Nunzio Scolamacchia cui va, ancora
una volta, l'affettuosa gratitudine di tutti i parte-
cipanti.

Prof. Guido Valle

PROMOZIONE
fn data I " luglio 2008 sono stati promossi al grado di
IBrig. Gen. Me Mario Alberto Germani e Michele Gi-
gantino , assumendo la carica il primo di Direttore e il
secondo di Vice Direttore del Policlinico Militare "Ce-
lio" di Roma.

Sempre sotto la stessa data sono stati promossi i se-
guenti Ufficiali medici al grado di Col.: Iudica Marco,
Giandotti Marco, De Fulvio Mario, Durante Corrado,
Masetti Antonio, Caldarelli Giuseppe e Santarelli Mar-
co.

A tutti, nostri illustri Soci, giungano i più fervidi au-
guri della Sezione ANSMI di Roma.

Misura il tuo respiro
Tl 2009 è stato proclamato l'anno del Respiro dall'Or-
Lganizzazione Mondi ale del la San ità.

Le società scientifiche pneumologiche nazionali in
particolare I'AIPO (Associazione ltaliana Pneumologi
Ospedalieri) hanno progettato uno studio per la raccol-
ta dei dati spirometrici italiani di normalità (ITA-
PRED). Il Servizio di Fisiopatologia Respiratoria del
Policlinico Militare "CELIO" di ROMA è stato scelto
insieme ad altri centri per l'effettuazione di prove di
funzionalità respiratoria su soggetti non fumatori.

Chi fosse interessato ad effettuare le prove di fun-
zionalità respiratoria in maniera anonima e gratuita
può contattare il servizio di Fisiopatologia Respiratoria
del "CELIO" al numero 06/70196082
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Progetto di donna
E iniziata dal 1' ottobre la campagna di prevenzione gine-
I-rcologica e senologica avviata dall'ANSMI Sezione di
Roma, grazie al contributo della RegioneLazio che ha finan-
ziato un nostro progetto di prevenzione sanitaria rivolta alle
donne.

L'ANSMI dopo attenta valutazione ha sottoscritto un ac-
cordo di collaborazione, per lo svolgimento del progetto, con
il Dott. Emidio Galanti già aiuto primario dell'Azienda Ospe-
daliera S. Giovanni-Addolorata.

Il Dott. Galanti ed i suoi collaboratori effettueranno alle
donne inserite nel progetto ANSMI, visita ginecologica, visi-
ta senologica, pap-test e una scheda di valutazione di rischio
cardiologico nonchè dell'osteoporosi per le donne in meno-
pausa e post menopausa.

I Soci ANSMI che volessero avvalersi del pacchetto di
prevenzione di cui sopra, completamente gratuito, e svolto da
validi professionisti, possono prenotarsi direttamente presso
la segreteria dell'ANSMI chiamando il numero telefonico
067001405 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 13,30.

Le visite saranno effettuate presso lo studio medico del
dottor Galanti sito in Via Merulana n.183, scala A, interno 3.

CAMBIO DEL DIRETTORE
DEL POLICLINICO MILITARE

CELIO DI ROMA

f I l' Iuglio 2008. nella Caserma di Villa
IFonseca in Roma, alla presenza di numero-
se Autorità Militari Civili e Religiose, si è
svolta la Cerimonia del passaggio di conse-
gna al vertice del Policlinico Militare "Celio"
tra il Magg. Gen.me Francesco Tontoli,
uscente, ed il Brig. Gen me Mario Alberto
Germani subentrante.

Al Magg. Gen. Tontoli giungano gli auguri
più sinceri per una futura luminosa carriera
ed un vivo ringraziamento dall'Associazione
ANSMI, ed in particolar modo dalla Sezione

'di Roma.
Al Brig. Gen. Germani, neo Direttore,

I'ANSMI Sezione di Roma, formula gli au-
guri più sentiti per il nuovo gravoso ed esal-
tante impegno, affinché possa continuare ad
esprimersi su un piano di eccellenza alla Di-
rezione della primaria struttura Militare Sani-
taria delle Forze Armate.

1o Congresso di Psichiatria Militare
Tlul 12 al 14 dicembre 2007, presso la Scuola Tra-
I-l5ps111 e Materiali dell'Esercito, si è tenuto il 1o
Congresso di Psichiatria Militare. L'evento, organizza-
to dalla Direzione Generale della Sanità Militare con la
prestigiosa partnership della Società Italiana di Psi-
chiatria, è stato coordinato, per l'aspetto scientifico,
dal Gen. me Michele Gigantino, Vice Direttore del Po-
liclinico Militare di Roma.

Le tre intense ed affollate giornate congressuali, ar-
ticolate in sessioni, hanno consentito la trattazione di
numerose tematiche: la valutazione psico-attitudinale e
quella psichiatrica, in ambito selettivo, alla luce delle
attuali forme di reclutamento; l'igiene mentale e la
prevenzione delle psicopatologie; la psichiatria nella
clinica e nelle emergenze; la psichiatria militare nei
teatri operativi; la psichiatria e la medicina legale; la
psichiatria nella ricerca.

Le numerose relazioni, tutte di elevato interesse
scientifico, sono state tenute da Ufficiali medici psi-

chiatri ed Ufficiali Psicologi appartenenti all'Esercito,
alla Marina ed all'Aeronautica Militare, all'Arma dei
Carabinieri, nonché da eminenti personalità del mondo
accademico.

Il Congresso ha pertanto consentito un significativo
confronto delle esperienze maturate sul campo dai pro-
fessionisti militari della salute mentale con quelle di
alcuni degli esperti universitari più qualificati a livello
nazionale, nel contesto di una auspicata sempre mag-
giore integrazione della sanità militare con quella civi-
le.

Il grande rilievo della manifestazione scientifica,
I'importanza e l'attualità delle tematiche trattate e gli
unanimi consensi suscitati dall'evento, rendono auspi-
cabile l'organizzazione di un 2o Congresso di Psichia-
tria e di Psicologia Militare a breve termine e, più in
generale, una programmazione annuale di momenti di
confronto scientifi co tanto signifi cativi.

Dott. Michele Gigantino



Cena sociale di fine anno
fl giorno 4 dicembre 2008 sarà organizzata dalla
ISezione di Roma la tradizionale cena sociale an-
nuale di fine anno, presso il noto ristorante Appio
Claudio sito in Via Vallericcia, 11 (N Miglio del-
l'Appia) tel.067188691, cell. 3387283749, alle ore
20,30 circa.

Il contributo richiesto ai soci sarà di € 35,00 a
persona, significando che la rimanente spesa sarà a
carico della Sezione A.N.S.M.I. di Roma.

Si confida nella massima adesione dei Signori
Soci e dei loro familiari a questo importante ap-
puntamento che darà l'opportunità dello scambio
augurale in occasione del prossimo Santo Natale e

di FineAnno.
Per ragioni logistico-amministrative si prega di

comunicare la propria adesione entro e non oltre il
20 novembre 2008 ai numeri 067001405 dalle ore
10,00 alle 13,00 da lunedì al venerdì oppure il cell.
Col. Scolamacchia 3479448958 - 3383903690.

Il numero massimo dei partecipanti non potrà
superare le 130 unità; eventuali eccedenze saranno
valutate dalla segreteria ANSMI per una sistema-
zione nei locali prospicienti la sala centrale.

Si fa presente che in tale occasione saranno in-
vitate le massime autorità della Sanità Militare In-
Értorze.

Tlrl 1 al 3 Aprile 2009 sarà organizzato un viag-
l-,1gio nella costiera amalfitana di 3 giorni con 2
pernottamenti.

Il costo per un gruppo di 50 persone è fissato in
€ 220 in camera doppia, mentre per la camera sin-
gola ci sarà un supplemento di € 40.

II viaggio si svolgerà come segue:
- Mercoledì 1'Aprile pafienza ore 9.00 davanti

la Basilica della Navicella per Castellammare di
Stabia, sistemazione in hotel, pranzo. Nel pome-
riggio visiteremo Sorrento con guida locale,rientro
in hotel cena e pernottamento.

- Giovedì 2 Aprile partenza ore 8,30 per la co-
stiera amalfitana; visiteremo Ravello, Amalfi e Po-
sitano. Pranzeremo in un Ristorante del luogo. Ri-
entro in hotel cena e pernottamento.

- Venerdì 3 Aprile, lasceremo l'hotel alle ore
9,00 per la basilica della Madonna di Pompei dove
assisteremo alla Santa Messa alle ore 10,00, subito

dopo pranzeremo al self service all'interno degli
scavi di Pompei. Al termine, visiteremo con guida
la zona archeologica. Il rientro a Roma è previsto
per le ore 20,00 circa.

La quota comprende pensione completa in ho-
tel 3-4 stelle, acqua e vino ai pasti, ingressi al Mu-
seo di Ravello e agli scavi, guide locali, pullman
G.T. e mance.-

I soci interessati possono prenotare sin da ora
versando f intera somma su CC/Postale no
32513004,

oppure pagando in contanti presso la Sezione
Ansmi. Non possono essere accettati assegni.

Per maggiori chiarimenti si potrà chiamare il n"
tel. 067001405 dal lunedì al venerdì dalle ore
10.00 alle ore 13,00 oppure il cell. 3479448958-
3383903690 Col. Scolamacchia.

La sistemazione in pullman awerrà come di so-
lito secondo l'ordine di prenotazione.

CAPODANNO:
tE PERLE DI I§TRIA E CROAZIA

29 dicembre - 2 gennqio (Sgg/ant)
c 47Ù,oo

Vioggi in Pullmon GT - Pensione completo -
Bevonde oi posti - Cenone e Veglione - Visi-
te ed escursioni: Rovigno, Porenzo, Polo e
Abbozio.

CAPODANNO IN BASITICATA:

tA CUttA DELTA ",YIAGNA GRECIA"

29 dicembre - 2 gennoio (Sgg/ant)
€ 47o,oo

Vioggi in Pullmon GT - Pensione completo -
Cocktoil di Benvenuto - Bevonde oi oosli - Ce
none e Veolione - Visite ed escursioni: I "Sossi"
di MoteroiTursi, Policoro, Metoponto, Borgo di
Pisticci.


