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Care/i amiche e amici, come preannunciato,
giovedì 10 gennaio alle ore 20,15
presso il Grand Hotel Forlì
(via del Partigiano 12/bis Vecchiazzano – Forlì)

avremo nuovamente un meeting per il quale relatore sarà un nostro socio; si tratta
di Giovanni Mosconi, direttore dell’U.O. di Nefrologia dell'AUSL di Forlì, che ci
intratterrà sul tema

Il trapianto di organo
da nuova frontiera della medicina a realtà clinica
È gradita la presenza di familiari, di amiche e amici.
È necessario prenotare entro lunedì 7 gennaio p.v. al Cerimoniere
Alessandro Donati ai seguenti recapiti:
cell. 328 2630199
e-mail: donati44@libero.it
forlihost@lionsforlihost.it
comunicando inoltre eventuali intolleranze/allergie alimentari.
In attesa di incontrarvi, invio cordiali saluti.
Il Presidente

Il trapianto di organi solidi costituisce oggi la terapia ottimale per pazienti con patologie croniche irreversibili e terminali a
carico di rene, fegato, cuore, polmone, intestino.
In Italia annualmente vengono eseguiti circa 3.000 trapianti, la maggior parte di rene (circa 1.800-2.000); 9.000 pazienti
sono inseriti in lista di attesa per trapianto.
Il trapianto permette una buona riabilitazione con possibilità di ripresa dell'attività lavorativa e fisica/sportiva; un’ottimale
gestione del paziente e dell'organo trapiantato coinvolge tutte le sedi ospedaliere (comprese Forlì e Cesena) che inviano a
trapianto i pazienti e ne seguono nel tempo il monitoraggio.

prossimi appuntamenti:

05/01 Gita a Padova per visitare la mostra “Gauguin e gli impressionisti”
24/01 Meeting: dott. Andrea Bilotto su media education e cyberbullismo
10/02 Commercianti per un giorno
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