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Terapia del dolore, la rianimazione di Forlì al
congresso mondiale IASP

Lo studio dell'Unità Operativa del Pierantoni Morgagni accettato tra 2.100 contributi
Lo studio riguardante la prevenzione del dolore cronico dopo toracoscopia, mediante blocco paravertebrale,
realizzato dall’U.O. di Anestesia e Rianimazione dell’Ausl di Forlì, è stato selezionato fra i 2.100 contributi
scelti, provenienti da tutto il mondo, ammessi al 14° congresso mondiale della International Association for
the Study of Pain (IASP), in programma a Milano dal 27 al 31 agosto 2012.
La possibilità di presentare la propria ricerca, dal titolo “Post thoracotomy pain syndrome after video
assisted thoracoscopic surgery: prevention and treatment”, in un consesso così prestigioso, massima
espressione e punto di riferimento mondiale in tema di patogenesi, fisiologia e terapia del dolore, costituisce
un motivo d’orgoglio per l’intera équipe, diretta dal dott. Giorgio Gambale. In questi anni, d’altronde, l’unità
ha profuso un notevole impegno sul tema della terapia del dolore, sia dal punto di vista scientifico sia
clinico, incrementando la propria attività con un ambulatorio ad hoc, accessibile 18 ore settimanali, e
intensificando la collaborazione con territorio e centri di terzo livello della Regione.
Il lavoro, in occasione del convegno, sarà illustrato dal dott. Emanuele Piraccini e conta, come coautori, il
dott. Gambale, il dott. Vanni Agnoletti, il dott. Francesco Landi, il dott. Ruggero Corso, e l’infermiera
Cristina Turroni, tutti dell’U.O. di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì.
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Ti potrebbe interessare anche
Irst “al fresco”: donati due nuovi frigoriferi per lo stoccaggio delle cellule
Due nuovi frigoriferi per lo stoccaggio dei tessuti da studiare. Tutto quanto fino ad oggi veniva
immagazzinato nei congelatori ad azoto liquido da oggi sarà stoccato in due frigoriferi.

L'influenza si diffonde a macchia d'olio
FORLI’ - Continua l’ascesa della curva epidemica dell’influenza stagionale, iniziata alla fine di dicembre e
non ancora giunta all’apice; l’andamento, comunque, è sovrapponibile a quello della passata stagione. Dai
dati relativi ai soggetti ammalati segnalati dai medici sentinella nella terza settimana del 2013, emerge come
sia in ambito nazionale sia nella nostra Ausl, il numero totale di persone colpite e l’incidenza dell’influenza,
cioè il numero di casi osservati ogni 1.000 assistiti per settimana, siano in crescita, seppur con differenze
nelle varie fasce d’età.
Gloria Bissi nuova responsabile della Funzione di Medicina legale dell’Ausl di Forlì.
FORLI' - La dott.ssa Gloria Bissi, responsabile della struttura semplice dipartimentale di Medicina legale
dell’Ausl di Cesena, è la nuova responsabile della Funzione di Medicina legale dell’Ausl di Forlì. L’incarico
è stato attribuito nell’ambito del progetto di integrazione della Funzione di Medicina legale delle Aziende
Usl di Cesena e Forlì. Specializzatasi con lode, nel 1998, in Medicina legale e delle assicurazioni presso
l’Università degli studi di Bologna, ha svolto sia attività libero-professionale in ambito medico-legale che di
consulenza per il Tribunale.
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