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Conferenza stampa 
e incontro con la popolazione

Presentazione regionale della campagna

“Storie di vita
in movimento”

Martedì, 17 Marzo 2015
MATER DEI HOSPITAL

Sala Conferenze
Via Samuel F. Hahnemann, 10 - Bari

La campagna “Storie di vita in movimento” 
è realizzata con il patrocinio di

MATER DEI HOSPITAL 
CBH Città di Bari Hospital S.p.A.

MATER DEI HOSPITAL
Moderno complesso privato ospedaliero, 
la struttura racchiude in sé esperienze
pluridecennali di una serie di realtà sanitarie
che si sono fuse tra loro ed hanno dato vita 
ad una nuova realtà ospedaliera
multidisciplinare che ha sommato, 
alle preziose pregresse professionalità ed
esperienze, nuove professionalità e discipline;
a breve, inoltre, si arricchirà del servizio 
di Pronto Soccorso.
Mater Dei Hospital è dotata, oltre che di 
10 sale operatorie, di 2 sale di emodinamica 
e di radioterapia con Cybeknife, di 449 posti
letto: Cardiochirurgia e Terapia Intensiva
Cardiochirurgica, Cardiologia, Emodinamica,
Unità Terapia Intensiva Coronarica,
Elettrofisiologia, Chirurgia generale, 
Chirurgia maxillo facciale, Chirurgia plastica
ricostruttiva, Chirurgia toracica, Chirurgia
vascolare, Day Surgery polispecialistico,
Gastroenterologia, Medicina generale,
Nefrologia, Neonatologia, Neurochirurgia,
Neurologia, Oculistica, Oncologia, Ortopedia 
e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia,
Otorinolaringoiatria, Recupero e Riabilitazione
Funzionale, Riabilitazione Cardiologica,
Rianimazione, Urologia.



Programma

Moderatore
Carlo Gargiulo | Giornalista, conduttore e medico 
di medicina generale

11.00 - 11.15 
COFFEE BREAK

11.15 - 11.30 
SALUTO DI BENVENUTO

Max Paganini | Amministratore Delegato 
CBH Città di Bari Hospital S.p.A.

11.30 - 11.45 

Introduzione all’artrosi: i risultati della ricerca
del Censis
Carlo Gargiulo | Giornalista, conduttore e medico 
di medicina generale

11.45 - 12.00 

L’artrosi: numeri e opzioni terapeutiche
Renato Laforgia | Responsabile U.O. Ortopedia
Mater Dei Hospital

12.00 - 12.15 

L’offerta del centro ospedaliero: presentazione
dell’equipe e delle visite gratuite
Renato Laforgia | Responsabile U.O. Ortopedia
Mater Dei Hospital

12.15 - 12.45 

L’expertise del centro ospedaliero: un esempio
concreto di approccio multidisciplinare 
a vantaggio del paziente
Nicola Petruzzellis | U.O. Ortopedia
Mater Dei Hospital
Edward Marco Mauro | Fisiatra U.O. Riabilitazione
funzionale | Mater Dei Hospital
Grazia Cafaro | Fisioterapista U.O. Riabilitazione
funzionale | Mater Dei Hospital

12.45 - 13.00
Il ruolo centrale del mmg per la corretta gestione
dell’artrosi 
Gaetano D’Ambrosio | Presidente Sezione Regionale 
SIMG (Società Italiana di Medicina Generale)

13.00 - 13.15 

Il punto di vista del paziente: necessità, 
paure e ruolo dell’informazione sulla patologia
Renato Giannelli | Presidente ANMAR Onlus
(Associazione Nazionale Malati Reumatici)

13.15 
SALUTI

La campagna
“Storie di vita in movimento” è una campagna

d’informazione sull’artrosi, i sintomi, le cause e le possibili
soluzioni terapeutiche per affrontare la patologia e,
insieme al proprio medico, scegliere il percorso di cura più
appropriato.

Con il coinvolgimento di professionisti del mondo della
sanità e di alcune associazioni scientifiche e di pazienti, la
campagna intende incoraggiare lo scambio d’informazioni
tra coloro che sono direttamente coinvolti nella cura
dell’artrosi, al fine di favorire una sempre maggiore
collaborazione tra la classe medica e promuovere una
gestione sempre più virtuosa della patologia. 

“Storie di vita in movimento” pone i bisogni del
paziente affetto da artrosi al centro della sua azione,
promuovendo eventi e momenti di riflessione e confronto,
organizzati a livello nazionale e locale, e diffondendo
materiale informativo a supporto del un sito web dedicato
alla campagna, dove reperire facilmente informazioni sulla
patologia.

Per maggiori informazioni sulla campagna, 
sull’artrosi e il suo trattamento consultate il sito web

www.storiedivitainmovimento.it 


