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Fondazione Roma Chirurgia

La “Fondazione Roma Chirurgia” svolge la sua attività
culturale e di aggregazione del consesso chirurgico roma-
no da molti anni, in particolar dalla fine degli anni ’80,
con regolari appuntamenti tematici nell’ambito di con-
vegni a cadenza mensile, su iniziativa del suo entusiasta
ideatore e fondatore Mario Giordano e del Comitato
Scientifico che lo assiste.
Esiste un atto costitutivo della Fondazione, che risale al
3 marzo 1992, ma senza che ad esso corrispondesse un
pieno riconoscimento giuridico.
Il 7 maggio 2008, con atto siglato dal notaio  Alberto
Politi presso il su studio, la Fondazione si è trasforma-
ta in Associazione, disciplinata dunque dalle norme degli
artt. 36,37 e 38 C.C. assumendo la denominazione “
Fondazione Roma Chirurgia” (A.F.R.C.) con sede in
Roma a Via Germanico 197.
Soci Fondatori: Donato Antonellis, Augusto Arullani,
Guido Battisti,  Carlo Umberto Casciani, Enrico De
Antoni, Giorgio De Toma, Giorgio Di Matteo, Enrico
Fedele, Antonino Gargiulo, Mario Giordani, Leonardo
Leone, Aldo Moraldi, Andrea Ortensi, Nicola Picardi,
Antonio Pietrafesa Mendicini, Agostino Scozzarro ,
Roberto Tersigni

Le regole dell’Associazione , che è di durata illimitata,
libera, apolitica, aconfessionale, non commerciale e sen-
za fini di lucro, prevedono un impegno dei Soci
nell’aggiornamento e divulgazione culturale dei temi del-
la chirurgia organizzando e curando i convegni periodi-
ci in linea come fatto finora. A questo fine dovranno
anche essere curati i rapporti con le Società scientifiche
affini e con istituzioni pubbliche e private, al fine di
poter perseguire al meglio le finalità statutarie. Oltre ai
18 Soci Fondatori l’Associazione prevede Soci Ordinari,
Junior , Collettivi e Onorari, la cui adesione avviene a
norma di Statuto con atti del Consiglio Direttivo.

In tempestiva ottemperanza agli impegni statutai il 211
maggio 2008 si è convocato a Via Germanico il
Comitato Provvisorio dell’Associazione,previa convoca-
zione dei Soci Fondatori per procedere alle nomine pre-
viste dallo Statuto e per dare luogo al I Consiglio
Direttivo.
Oltre ai membri del Comitato erano presenti Giorgio Di
Matteo, Enrico Fede , Leonardo Leone, Nicola Picardi.
Definita la composizione del  Consiglio Direttivo nel-

le persone di Guido Battistim Enrico Fedel e Antonino
Gargiulo, Leonardo Leone, Nicola Picardi, M.Grazia
Savino, si eleggono come Presidente Augusto Arullani ,
come Vice-Presidente Enrico Fedele e come Segretario
Guido  Battisti, conferendo con il pieno consenso di tut-
ti il ruolo di Presidente Onorario a Mario Giordani.
Come primo atto del Consiglio Direttivo si decide la
nomina di una figura aggiunta a quella dei Soci
Fondatori: gli “Aderenti alla Fondazione” rappresentati da
Giuseppe Cucchiara, Claudio Mineo, Chiara Montesani,
Gennaro Nuzzo, Franco Stagnitti, Vincenzo Ziparo.

CONVEGNI

Dal 14 al 16 Dicembre 2008 a Sorrento
32° CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA

TRAPIANTI D’ORGANO

Il congresso verterà sui seguenti temi:
Neoplasie e trapianti; Genomica e trapianti; Risk manage-
ment e trapianti; Donatori marginali; Insufficienza renale
post-trapianto;Rischio cardiovascolare e trapianto.

Per informazioni: new congress, Corso Sant’Agata 61 n,
80064 Massa Lubrense (Napoli) (Tel ++39 (0) 81
8780583; Fax ++39 (0)81 8780564; e-mail:
sito2008@new congress.it; www.newcongress.it/sito2008)

NOTIZIE



VIDEO-CHIRURGIA
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La «Videoteca di Chirurgia» costituisce un CATALOGO di titoli dei più rappresentativi Video-tapes esistenti, già recensiti nei Fascicoli
precedenti a partire dal 1991, ordinati per argomento e distribuiti con criterio topografico.
Questo catalogo va incrementandosi ad ogni fascicolo con nuovi Titoli, aggiornando quelli già precedentemente inseriti,
e costituisce un Archivio di Documentazione Videografica di riferimento per un vasto panorama aggiornato delle tec-
niche e strategie chirurgiche classiche e delle relative innovazioni sulla base del mezzo audiovisivo.
Gli argomenti dei Video-tapes recensiti riguardano naturalmente anche le tecniche chirurgiche di più recente introduzione,
quali la Chirurgia Endoscopica e quella Mini-Invasiva in tutte le sue applicazioni, oltre a quelli che potrebbero definir-
si invece «storici» perchè riferiti a tecniche chirurgiche valide e ben sperimentate negli anni passati.
Viene riprodotto quindi il «Bando del Premio di Recensione» e, al termine della Sezione, la Scheda fac-simile per la
richiesta di partecipazione.

BANDO DEL PREMIO DI RECENSIONE

L’accesso dei Titoli di Video-tapes al Catalogo di Video-Chirurgia, avviene mediante la partecipazione ad un «PRE-
MIO DI RECENSIONE DI VIDEO-CHIRURGIA», cui potranno concorrere i Video-tapes che verranno fatti per-
venire per questo scopo alla Direzione – a cura degli Autori o della Segreteria della Video Revista de Cirugìa –
con l’accettazione del relativo Regolamento. Quelli che conseguiranno il Premio, perché corrispondenti ai requisiti
richiesti e più oltre esemplificati, faranno parte del costituendo Catalogo.

I VIDEO-TAPES saranno valutati secondo i seguenti parametri:
– valore innovativo, se di tecnica chirurgica
– documentazione di un interesse chirurgico attuale o «storico»
– valore didattico
– qualità tecnica dell’opera (fotografia, animazione, commento).

La RECENSIONE del Video-tape verrà pubblicata nell’apposito spazio di questa Sezione, nel Fascicolo successivo
al conseguimento del Premio, e sarà di regola a cura del Direttore.
Il solo Titolo del Video-tape, con nome degli Autori e loro recapito sarà inserito in maniera permanente nel
Catalogo denominato «VIDEOTECA DI CHIRURGIA»; esso sarà pubblicato integralmente nei Fascicoli successi-
vi della Rivista, con l’indicazione bibliografica di riferimento al fascicolo di pubblicazione della recensione – a costi-
tuire una nuova entità analoga alla «Bibliografia», e cioè la VIDEOGRAFIA.

I Chirurghi interessati a far inserire nel Catalogo di ANNALI ITALIANI DI CHIRURGIA un loro VIDEO-TAPE
debbono inviarlo al Direttore della Rivista, in Via Montevideo, 6 – 00198 ROMA, come pacco raccomandato o
assicurato, allegando – riempita in ogni sua parte – una SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO, secondo il
modello pubblicato, in coda alla Sezione.

La copia del VIDEO-TAPE vincitore del premio di «recensione», resterà depositata nell’Archivio di ANNALI ITA-
LIANI DI CHIRURGIA e non verrà restituita all’Autore, che conserva integralmente i «diritti d’Autore» di legge
sulle copie in suo possesso.

I VIDEO-TAPES non recensiti e quindi non inseriti nel Catalogo, saranno invece restituiti all’Autore, a cura del-
la Redazione, a mezzo di Corriere o per Pacco raccomandato.

ANNALI ITALIANI DI CHIRURGIA si riserva il diritto di organizzare in futuro «Esibizioni di VIDEO-TAPES»,
ovvero specifici Convegni su argomenti di Chirurgia, utilizzando il materiale audiovisivo del suo Catalogo, con il
coinvolgimento degli Autori ed eventuali premiazioni.


