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PROTOCOLLO D'INTESA TR.A IL ROTARY CLUB NAPOLI, IL ROTARY
CLUB SALE]ìNO EST, L'ASL NAPOLI LEL'ASL SALERNO 2

Oggetto: Programma Rotary 3-A

Il Rotary Clutr Salerno Est, proponendosi di attuare un progetto che concretamente
obbedisca agli ideali del "servire" rotariano rivolto agH Interessi delle persone e
della comunità civile, stabilisce di aderire al "ProgrAmma di Prevenzione della
mortalità da rottura di un Aneurisma dell'Aorta Addominale", altrimenti
denominato " Programma Rotary 3-A", già articolato e svolto dal Rotary Club
Napoli fin dal 1999 sulla popolazione di alcune aree della città di Napoli.
La relazione esplicativa ed applicativa del progetto è redatta nella missiva in
allegato l, tuttavia per rendere effettuabile il progetto nell'area salernitana si
procede al seguente protocollo d'intesa tra il Rotary Salerno Est, il Rotary Napoli,
l'Asl Na 1 e l'Asl Sa2:

1. Il Rotary Club Napoli metterà a disposizione gratuitamente il know-how
maturato durante gli oltre cinque anni di sviluppo del Programma 3-A per il
quartierediSecondiglianoediPosillipoelarelativamodulistica;

2. L'Asl l{apoli 1 metterà a disposizione gratuitamente al Rotary Club Salerno
Est ed a.lla Asl Sa 2 il modello software per la gestione del Programma;

3. L'UOC dell'Ospedale San Giovanni Bosco della stessa Asl Napoli L, nella
persona del Prof. Gaetano Di Donato con la collaborazione della sua equipe
offtirà, gratuitamente, l'iniziale supporto di consulenza formativa ed
organizzativa;

4. L'Asl Sa 2 offrirà il patrocinio alf inrziativa, sostenendola scientificamente
e collab,orando nella diffusione dell'informazione presso i medici di base e la
cittadinanza coinvolta anche mettendo a disposizione gli elenchi, suddivisi
per zone di abitazione, dei cittadini di età compresa tra 65 e 79 anni, con il
loro completo indir rzzo;

5. il Rotary Club Salerno Est si
relativo alla redazione ed aLla
all.1);

6. Il Rotary Club Salerno Est individua la persona del Vice Presidente
dott.Mario Gargiulo come Coordinatore del Progetto per l'area salernitana

farà carico delle spese, ovvero dell' onere
spedizrone degli inviti (come da facsimile in
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dandogti incarico di organizzare l'attività di screening e di raccolta dei dati e
la persona del segretario del club Dr. Camillo Volzon. corn. segretario;

7 ' Il Dott. Mario Gargiulo, vice Presidente del Rotary Club Salerno Est ed ilDott'vincenzo villari offrono gratuitamente ospitalità nel proprio
Ambulurtorio Professionale, nella gioinata del sabato in cui i propri studi sono
chiusi, mettendo a disposizione gratuitamente apparecchiature ecografiche
consone allo screening in oggetto agli specialisti volontari che lo stesso Clubindivid,erà come colraboratori ail' ini ziitiv a.I dott'ri Vincenzo Villari e Mario Gargiulo , entrambi specialisti in radiologia.soci del Rotary club salerno Est, si dichiarano airp"riùri a svolgere,

gratuitamente., prestazioni cliniche utili al successo dell,iniziativa sollecitando esensibilizzando anche la collaborazione di eventuali valenti cottegrri che aderendovolontariamerrte e gratuitamente agli obbiettivi solidali del servizio rotarianopossano mettrsre la_ loro opera professionale al servizio della realizzazione delProgramma 3-A nell,area Salerniìana.

Salerno,

ASI SA2

§&r**r-q

Telefoni.

Segreteria
Rotary Salerno Est
Progetto 3-A
Anbulatorio 089-

Rotary ,Club Salerno Est

Fax 089-
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(allegato $

Oggetto:
Programma di Prevenzione della mortalità da rottura degli Aneurismi dell,aortaaddominale Rotary Club Salerno Est progetto 3_A

Caro Dott.

Iu:tlgo ttg,i sidente del Rotary Club Salerno Est edel Direttore Generale della ASI Sa 2 in cui le si annunciava l,iniziativa di cuiall'oggetto e uii cui, a buon fine Le si allega fotocopia (all.1), Le comunico che isuoi pazienti elencati in all.2 sono stati lnvi tati i pu.ìr.ipui e all,iniziativa 3-A(con missiva fac-simile all.3) sottoponendosi ad una ecografia mirata sull,aortaaddominale c':n misurazione ?ei diàmetri traversi del vaso, presso : AmbulatorioRotary sale,ro Est sito in c.so v. Emanu ele n.57 e c.so Garibaldi n.il giorno- sabato in orario concorda,o ;;lri ,,..ri
Altamente fiduciosi della sua collaborazione La ringra ziamo anticipatamente perquanto potrà l.are a sostegno di questa pratica e fattiva iniziativain favore dei suoipazienti, particolarmente quelli meno sensibili ed attenti alla prevenzione e tuteladella propria s,alute.
Per ulteriori informazioni e contatti è possibile contattare la segreteria del progetto
3-A ai numeri

Il Presidente del club salerno Est
Dott. Antonio Sannino
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Egregio Sig.

P.c. Egregio f)ott.

I1 Rotary Club Salerno Est con il patrocinio della Asl SA2 hanno concordato un
progetto finalizzato denominato "Programma 3-A" per conoscere e combattere il
rischio di rotfira di un Aneurisma dell'Aorta Addominale (AAA=3A)

Ma cos'è un r\AA? E' la dilatazione, l'allargamento dell'Aorta, il nostro maggiore
vaso sanguigno.
La dilatazione; prosegue inesorabilmente fino alla rottura, con fuoriuscita di tutto il
sangue del cor:po. L' AJAA spesso fino alla rottura è come se fosse morto, come se si
nascondesse, e quindi asintomatico.La diagnosi, perciò, deve essere precoce, cioè
prima della rc,ttura, per poter fare la migliore terapia. E questo perché la terapia in
vrger,za, quando l'aneurisma è rotto, è pericolosa, talvolta pericolosissima. Al
contrario, la terapia in elezione, cioè quando l'aneurisma non è rotto, assolutamente
non è pericolosa.
Appare opportuna pertanto una diagnosi precoce al fine di, qualora fosse
necessario, inl.ervenire con appropriatezza, efficacia e serenità.

Il programma 3 A già svolto dal Rotary club Napoli, Rotary club capri
Ha già ottenuto soddisfacenti risultati relativi alla prevenzione della patologia
indicata contr:ibuendo a migliorare gli obiettivi di salute e di benessere della
popolazione esaminata.
I1 Rotary Salerno Est proponendosi di contribuire agli effettivi bisogni della
comunità in cui opera ha aderito al programma organizzando anche nella città di
Salerno uno sceening assolutamente gratuito che prevede una visita ed un
accertamento presso l'Ambulatorio Rotary 3A sito in c.so v. Emauele 57 I c.so
Garibaldi il sabato mattina



La invitiamo, pertanto, qualora voglia usufruire gratuitamente della visita e dellaecografia addrlminale utili alla diagnosi dell'An.riirrru Addominale, come previstodal Programma 3,{, a_recarsi il giorro alle ore pressol'ambulatorio Rotary progra*rnu 3o esibendo l,invito ricevuto.
La preghiamo altresì di confermare Ia sua presenru uii rfpuniamento indicato allaSegreteria organizzativa presso il n. tel:

Il Presidente

Il responsabilr: del progetto

il Coordinatcrre Salerno Est


