Quaderno del Lionismo n. 19, maggio 1981
Governatore Ferdinando Antoniotti
Per la salute del cittadino
SINTESI
È divenuta improcrastinabile la necessità di disporre di idonei mezzi di
informazione affinché tutti i cittadini si rendano conto che la salute non è più
un fatto individuale, ma richiede una tutela articolata nei tre livelli –
preventivo, diagnostico, riabilitativo – di interesse e rilevanza pubblica, ai
quali devono concorrere sia gli utenti che gli operatori.
CONTRIBUTI
 Parte prima – I Lions in difesa della salute dell’uomo
 La medicina naturale eubiotica, secondo scienza e tradizione, come fattore di
salvaguardia della salute – Luciano Pecchiai, Direttore del Centro di Eubiotica
Umana presso l’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano;
 La difesa dell’uomo dalle aggressioni microbiche nell’ambiente – Mario Pitzurra,
Direttore dell’Istituto di Microbiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Perugia;
 L’innovazione tecnologica quale apporto alla risoluzione dei problemi alimentari –
Giovanni Battista Quaglia, Direttore dell’Unità Operativa di tecnologie
alimentari speciali dell’Istituto Nazionale per la Nutrizione di Roma;
 La normativa a tutela delle acque dagli inquinamenti – Andrea Todisco, “Amici
della Terra”, Roma;
 L’alimentazione naturale dell’uomo nella teoria e nella pratica – Nico Valerio,
Segretario Generale della Lega Naturista;
 Difesa delle piante e salvaguardia della salute pubblica – Giovanni Viggiani,
Direttore dell’Istituto per la lotta biologica e integrata, Napoli Portici;
 Il pancreas artificiale per la terapia del diabete: progressi verso la realizzazione di
un organo impiantabile – Paolo Brunetti, Direttore dell’Istituto di Patologia
Speciale Medica dell’Università di Perugia;
 Situazione ed esigenze nutrizionali in Italia – Aldo Maria, Direttore dell‘Istituto
nazionale della Nutrizione, Roma.
 Parte seconda – Il termalismo
 Il termalismo alla luce delle nuove disposizioni di legge – Lion Enrico Comitini.
 Parte terza – I diritti del malato in ospedale
 La “Carta del malato” che usufruisce dei servizi ospedalieri – Achille Leonardi,
Primario ospedaliero;
 I diritti del malato – Fabrizio Pagliei, Avvocato;
 Il rapporto tra medico e malato – Giulio Cesare Papandrea, Primario ospedaliero;
 Informare il paziente – Alfredo Wiel Marin, Professore di chirurgia d’urgenza
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

TESTIMONIAL
 Giuseppe La Loggia, Presidente della Commissione Bilancio della Camera dei
Deputati;









Lion Leonello Tesei;
Lion Giorgio Foschini;
Giovannino Fiori, Deputato al Parlamento;
Rosanna Turchi, Direttore delle Terme di Montepulciano;
Fabrizio Medici, Sindacato Medici Operanti in Stazioni Termali;
Lion Pietro Barbera;
Nunzio Pacella, Presidente dell’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di S.
Cesarea Terme.

APPENDICI
 Mozione finale;
 Proposta di legge “Provvedimenti per il nuovo inquadramento delle società
termali già inquadrate nel disciolto EAGAT e per la liquidazione dell’ente
medesimo”.

