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Le nuove frontiere della scienza, della medicina e delle cure fra mito e realtà
Per ridurre il consumo di carta
a salvaguardia dell’ambiente
preghiamo di inviare una mail
all’indirizzo info@tonolli.it
riportando nome e cognome e
città di residenza;riceverà il
semestrale e altre comunicazioni.
La decadente società attuale tenta di imporre un assetto sociale nel quale predomina
la “mancanza del senso della misura e del
limite”, favorita dall’importante limite della democrazia basata sul principio che ”le
maggioranze hanno sempre ragione” (anche
se hanno torto) e “le minoranze hanno sempre torto” (anche se hanno ragione) come ci
dice Claude Levi Strauss. Una speculazione
filosofica potrebbe facilmente dimostrare
che l’etica, valore perenne e sovrano in una
società integra, è stata mistificata e tradita
tanto da poter oggi parafrasare Cicerone
quando ad un giovane che voleva intentare
una “causa” al proprio padre diceva “se
avrai torto perderai, se avrai ragione meriterai di perdere”, a significare il dovere di
un richiamo all’ordine in ciascuno di noi in
difesa di un indispensabile equilibrio in opposizione ad un equilibrio convenzionale,
spesso supinamente accettato. Il nichilismo
europeo,magistralmente analizzato da Karl
Lowith, ha attraversato il secolo scorso
improntando la seconda guerra mondiale
dandoci una drammatica prova che l’assenza del “senso del limite” fosse la causa
dominante della brutalità fine a sé stessa (vanificando gli insegnamenti di Kant, Schiller,
Goethe...);questa esperienza ci insegna tuttora quanto importante sia un processo critico
continuo affinchè nel singolo e nella società non venga mai meno l’uso della ragione,
illuminata dall’etica e anche dal cuore là
dove la stessa ragione fatica a comprendere.
Il Prof.Fabio Gabrielli,acuto antropologo e
filosofo, ci guiderà a meglio comprendere l’
arduo e importante percorso per custodire e
vigilare su valori irrinunciabili.

Il senso della misura e del limite nell’uomo di oggi
Intervista a Fabio Gabrielli
Preside della Libera Università
di Scienze umane e tecnologiche,
L.U.de.S Lugano
a cura di Giuseppe Riggio e Eros Barantani

D. La filosofia in genere individua
un principio (etico, comportamentale
ecc.), ma il problema sta nella sua applicazione e nei risultati; quali sono gli
strumenti per applicare il senso della
misura e del limite nel singolo e nella
società? L’educazione da un lato e la
generosità dall’altro possono rappresentare strumenti validi per assicurare
risultati nel tempo?
Nessuno dubita del valore progettuale
dell’educazione! Il problema, semmai,
è quello di ridiscutere il suo significato
profondo, farne riemergere il timbro genuino, le radici di senso, senza annegarla
nelle acque immote e indifferenti della
retorica più abusata o svilirla nel vuoto
etico ed esistenziale che sembra incanaglire sempre più l’uomo d’oggi. Scopo
ultimo di ogni forma di educazione dovrebbe essere quello di dare un orientamento, una legge alla propria vita, senza
i quali è ineludibile la tirannia dell’altro,
ovvero l’eterodirezione.
Nietzsche aveva capito in modo splendido tutto questo, là ove afferma: «Se siete
troppo deboli per dare delle leggi a voi
stessi, accettate che un tiranno vi imponga il proprio giogo e dica: “Obbedite, digrignate i denti, ma obbedite” – e tutto il
bene e il male anneghino nell’obbedienza a quel tiranno» (Frammenti postumi
1882-1884).
Chi non incarna nei propri vissuti e nella
dimensione comunitaria la propria energia, espressiva di una educazione ininterrotta, di una formazione di sé come realtà
totale, finisce per dipendere dall’energia

creatrice degli altri, subendone direttive
di vita e di conoscenza. E non ci si riferisce solo alla tirannide come brutale asservimento, ma anche all’omologazione
al dire dell’altro, vuoi per vigliaccheria,
vuoi per opportunità a non impegnarsi
mai in prima persona, permanendo, così,
in un perenne stato kantiano di minorità,
di dipendenza dalle ideazioni degli altri.
L’educazione implica il coraggio delle
proprie idee, la loro verifica nella concretezza del mondo, la loro conformità a
tutto ciò che promuove la vita.
Colui che potenzia se stesso con l’educazione, che produce per sé forme autentiche di vita, è anche magnanimo.
La magnanimità è una virtu’, come ci
ricorda Aristotele nel IV libro dell’Etica Nicomachea, propria di “colui che si
reputa degno di cose grandi, essendone
effettivamente degno […]. Chi invece si
Segue a pag. 3

Prof. Fabio Gabrielli
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Ritengo che i nostri studi dovrebbero essere
pressoché privi di scopo.
Essi vogliono essere perseguiti con castità,
come le matematiche.
J. Emerich D. Acton

Fondazione Tonolli: scienza cultura etica società

La Fondazione Tonolli ha in programma di avviare un progetto di ricerca clinica su “Fibrillazione atriale e deficit cognitivo, genetica e terapia personalizzata” in collaborazione con un importante istituto di ricerca.
Corso di Formazione e Perfezionamento “interattivo” 2014/2015
Obiettivi: Farmocogenomica e Terapia Personalizzata
Presidente: Prof. Sergio Dalla Volta (Padova)
Coordinazione generale: Prof. Claudio Rapezzi (Bologna)
Anche il Corso di Perfezionamento 2014/2015, come i precedenti, pone al primo posto il singolo malato con l’intento di elaborare una medicina clinica “moderna” in cui la diagnosi e la terapia per biomarkers vanno ricollocate all’interno di un ragionamento logico e necessariamento abduttivo.
Programmi Preliminari dei Seminari:
Bologna, febbraio 2015: Cardiomiopatia
Trieste, marzo 2015: Miocardite
Milano, maggio 2015: Fibrillazione atriale e terapia personalizzata
Sciacca (in collaborazione con Pallanza), giugno 2015: ictus, fibrillazione atriale, terapia anticoagulante

Corso di inglese e informatica finalizzato all’educazione sanitaria
Anche quest’anno la nostra Fondazione ha organizzato due corsi gratuiti di inglese e informatica orientati
all’educazione sanitaria sui fattori di rischio cardiovascolare rivolti a operatori socio sanitari del VCO. I corsi
si sono svolti presso un’aula di informatica dell’Istituto Cobianchi di Intra da due docenti di valore: il Prof. Rocco Minerva e il Prof. Pierluigi Tedeschi. Grazie alla collaborazione del Dott. Renzo Sandrini e del Dott. Luigi
Petrone, responsabili dell’Ufficio Formazione dell’ASL VCO, è stata possibile l’assegnazione dei crediti ECM.

Convegno su: “Prevenzione nel giovane, nella donna, nell’anziano: riflessioni”
24 maggio 2014 h.9-13

Verbania Intra - Il Chiostro - Sala Rosmini
Punteggio ECM Victory Project Milano

Moderatori: Prof. Luciano Daliento, Prof. Roberto Frediani, Prof. Gabriele Iraghi, Prof. Daniele Passerini

PROGRAMMA:
h. 8,30: Saluto alle Autorità
h. 9,00 - 9,30: Lettura: “Il senso della misura e del limite nell’uomo di oggi” (F. Gabrielli)
h. 9,30 - 10,00: Presentazione generale e considerazioni critiche (M. Bobbio)
h. 10,00 - 10,30: Aterosclerosi nelle mummie e nuovi scenari fisiopatologici: non è solo un problema di dieta (C. Rapezzi)
h. 10,30 - 11,00: La sindrome metabolica: ottimo campo di studio o occasione mancata? (E. Barantani)
h.11,00 - 11,15: Coffee Break
h. 11,30 - 12,30: Interventi preordinati di 15 minuti con discussione interattiva: Il “punto di vista” del Medico di Base (D. Passerini),
dell’Internista (R. Frediani), del Cardiologo (G. Iraghi), del Pediatra (A. Guala), Fattori di Rischio c.v. nella popolazione Dip. Igiene,
Alimenti, Nutrizione ASL Vco (P. Ferrari) e Interventi liberi: Bruno Lo Duca - SPI Verbania
Comitato scientifico:
Eros Barantani VB, Marco Bobbio Cuneo - TO, Luciano Daliento PD, Paolo Ferrari VCO, Roberto Frediani VB, Silvia Gamba VB,
Fabio Gabrielli Lugano - CH, Andrea Guala VB, Gabriele Iraghi VB, Daniele Passerini VB, Luigi Petrone VCO, Claudio Rapezzi
BO, Giuseppe Riggio VB, Alberto Salvadori VB, Renzo Sandrini VB.

Il Dottor Bhattarai in Italia
Si sta per avviare un progetto insieme al Dott. Anil Bhattarai, accompagnato dal Dott. Korala che, in collaborazione con un importante Centro italiano di cardiochirurgia infantile, apprenderanno le ultime tecniche all’avanguardia per poter operare bambini cardiopatici in Nepal, presso l’ospedale di Kathmandu, il Manmohan
Cardiothoracic Vascular and Transplant Center.
E’ in itinere un secondo progetto di raccolta fondi per operare il piccolo Akarsit Kumar Gupta, affetto da una
cardiopatia congenita complessa (D-TGA) presso lo stesso Centro di Kathmandu. Al bambino sarà applicato un
condotto Contegra che la sua famiglia non può permettersi di acquistare..
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Non cesseremo di esplorare
e il fine di ogni nostra esplorazione
sarà là dove siamo partiti e
sapremo il luogo per la prima volta.
Thomas S. Eliot
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Università L.U.de.S Lugano

reputa capace di cose grandi ma ne è
indegno, è vanitoso”. Ecco, ancora più
della generosità occorre recuperare la
magnanimità come senso del limite, riconoscimento della fragilità umana, e
nel contempo, forza per custodirne i limiti, nella continua ricerca di una legge,
un ordine compiuto al proprio agire, rendendoli fruibili, come sovrabbondanza
di dono, a tutti gli altri. L’etica del limite,
della misura, è un’etica della virtù: riconosco la fragilità della mia conoscenza, dei miei progetti, delle mie “buone
intenzioni” cui non sempre corrisponde
un atteggiamento etico coerente, l’abisso infinito che separa quanto è effettivamente in mio potere da quanto non lo
è. In questo modo, riconoscendo i miei
limiti strutturali, riconosco anche quelli
dell’altro, così da progettare la relazione
nel segno della solidarietà, del perdono,
che non è l’indulgenza, di fronte alla caduta, che è sempre caduta umana, profondamente umana.
D. Vi sono esempi emblematici che dimostrano che tale principio viene spesso disatteso e per quali ragioni?
Non solo esempi emblematici (dalla
pubblicizzazione dell’intimità al delirio di onnipotenza finanziario: gli Harry Potter di cui parla Peter Sloterdijk).
Credo, anzi, che viviamo in un’epoca
che nel suo complesso presta ben poca
attenzione al limite, nella misura in cui
il nuovo ordine epistemico, cioè totalizzante, dettato dalla tecnica, accanto
a straordinarie conquiste, ha prodotto
grammatiche esistenziali efficientistiche
e produttivistiche, laceranti sul piano
antropologico.
Mi spiego: se tutto è valutato su base
quantitativa, nel segno della visibilità
sociale, della funzionalità pragmatica, è
chiaro che il limite come tale costituisce
un oltraggio all’affermazione di sé.
Dobbiamo essere sempre all’altezza della
situazione, non sbagliare mai, non apparire mai deboli, occupare sempre il centro

della scena! Questo, tuttavia, non è possibile, perché ogni espressione umana,
compresa la tecnica, è strutturalmente limitata, quindi il naufragio antropologico
è in feroce agguato: dall’impossibilità di
essere sempre “all’altezza della situazione” al perverso sentimento di inadeguatezza di sé che, non di rado, tracima nei
disturbi dell’umore, di cui la Depressione
maggiore è l’aspetto più inquietante.
Tutto questo non significa, naturalmente, demonizzare la tecnica in nome di
un presunto, quanto retorico, ritorno alla
tradizione classica, semmai significa recuperare della tradizione classica, opportunamente ricontestualizzata, i valori che
possano restituire luce alle regioni più
umbratili, più perverse della tecnica: senso del limite, cura di sé, coraggio, fortezza, coerenza tra pensiero e azione, ecc..
D. In ambito sociale un esempio drammatico lo troviamo nel nichilismo europeo che ha caratterizzato la seconda
guerra mondiale e in tal caso quali
avrebbero potuto essere gli strumenti
efficaci per combatterlo o neutralizzarlo per assicurarci che non si ripeta? Cosa non è stato fatto e che cosa
avremmo potuto fare?
Per quanto riguarda il nichilismo europeo, rinvio al classico saggio di Karl
Löwith, Il nichilismo europeo, Laterza,
Roma-Bari 2006. Un vibrante excursus,
storico e teoretico, da Hegel ad Heidegger, in cui il nichilismo viene colto come
cifra demoniaca del XX secolo: dall’onnipotenza dei quadri dirigenti all’omogeneizzazione/sorveglianza delle masse,
fino all’oblio del sapere umanistico.
L’uomo, svincolato dal senso del limite
e pregno della propria volontà di potenza o del contesto politico, economico,
sociale cui aderisce, è capace di azioni
banali, nel noto senso della Harendt,
quanto orribili, il cui ricordo deve essere mantenuto sempre vivo, poiché l’esistenza umana non è fatta di frammenti
scomposti, ma è ininterrotta narrazione
di sé e del mondo.
Il venire meno della soglia dell’etica, delle sue condizioni minime, cioè il rispetto,
il riconoscimento dell’autonomia dell’altro, ha prodotto, e continua a produrre, il
male in tutta la sua tragica carnalità.
Ancora una volta, l’etica del limite costituisce un potente farmaco di umanizzazione.
Penso oggi, alla tecnica, espressiva di
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quello che Anders chiama “dislivello
prometeico”: lo scarto tra le produzioni tecnologiche e la nostra capacità di
immaginazione, comprensione, conferimento di senso, che è sempre “un passo
indietro”. In questo contesto, penso ai
miei studi sulla coscienza e le sue dinamiche psicopatologiche, nel generale
contesto delle neuroscienze.
Ebbene, come può essere arginata l’inquietante possibilità che le ricerche
nell’ambito della coscienza (dalle neuroscienze, alla psicologia cognitiva, alla
sistemazione quantistica di Pothos e Busemeyer, 2013) perdano di vista le loro
finalità terapeutiche a favore di strategie
manipolatorie della psiche (massificazione e controllo delle idee, instaurazione di regimi di sorveglianza, induzioni
al consumo, interessi militari, ecc.)?
Questo, a maggior ragione, di fronte
all’obiezione che le etiche deontologiche, fondate sul dovere, e quelle teleologiche, fondate sul fine (bene), faticano, o sono impotenti, a rispondere ad un
mondo tecnologico che parla un altro
linguaggio, che ha dinamiche storicotemporali molto più avanzate.
Le virtù etiche aristoteliche ci potrebbero aiutare come funzioni regolative della prassi, della valutazione del caso per
caso. Ebbene, le virtù etiche aristoteliche (coraggio, temperanza, liberalità,
magnanimità, mansuetudine, giustizia)
sono espressioni esemplari del limite,
della misura, del non oltrepassare certi
criteri minimi di umanità.
Tra questi criteri minimi di umanità, non
mi stanco di ricordare il principio spinoziano dell’autonomia, ovvero ogni uomo
ha il diritto di espandere la propria potenza, i propri progetti di vita, facendone
dono agli altri e, per questo, rispettando
i limiti che la potenza degli altri giustamente impone, nel segno della solidale
convivenza tra terricoli, mortali.
Certo, se si pensa, come sembra in Italia, di emarginare o ridurre i contributi
della filosofia nei licei o in alcuni corsi
di laurea, invece che coltivare i giovani
nel segno di un pensiero capace di creare vera inquietudine, controrespiro, cioè
un pensiero davvero alternativo, originale, finiremo per allevare burocrati,
mercanti, funzionari delle idee monocromatiche, completamente sprovvisti
della cultura del limite e, quindi, fabbricatori di violenza.

Cambiamenti al vertice Riconoscimenti News dall’Europa e dal Mondo
Lino Del Favero nuovo direttore generale dell’Istituto Superiore di Sanità
Angelo Lino Del Favero è dal 1° marzo 2014 il nuovo Direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità. Laureatosi in
Scienze Statistiche ed Economiche nel 1975 presso l’ Università degli Studi di Padova è anche docente presso l’Università
Luiss Guido Carli – Divisione Luiss Business School e presidente nazionale di Federsanità Anci da luglio 2009. Consulente del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali dal 2008 al 2011, Del Favero è componente della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del Federalismo
Fiscale (Copaff) e della Stem (Struttura tecnica di monitoraggio paritetica) in rappresentanza del ministero dell’Economia.
Il Sole 24 ore Sanità 22.01.2014
Francesco Bevere a Giugno sarà il nuovo Direttore Generale di AGENAS (Agenzia Nazionale Per i Servizi Sanitari
Regionali)
Il Dott. Francesco Bevere sarà il nuovo direttore generale di
Agenas, su indicazione del Ministro Beatrice Lorenzin e del
Ministro per gli Affari regionali Lanzetta. Bevere, nato ad
Ariano Irpino il 21 giugno 1956, è medico e dal 2010 Direttore generale della Programmazione sanitaria al ministero della
Salute. E’ già in Agenas, come membro del suo Cda dal 2012.
Il Farmacista Online 28.03.2014
Infarto: i segni premonitori si manifestano anche un
mese prima
Da uno studio condotto su 567 uomini tra i 35 e i 65 anni
emerge che nell’oltre il 50% dei casi le persone vittime di un
infarto hanno presentato dei segni premonitori fino ad un mese
prima dell’evento. Lo studio è stato condotto dal Cedars-Sinai
Heart Institute di Los Angeles a partire dai dati dello studio
“Oregon Sudden Unexpected Death Study”durato 11 anni ed
ha dimostrato che purtroppo il fatto di non aver dato ascolto
ai sintomi presentatisi anche così precocemente ha causato
un ritardo fatale nei soccorsi e nella terapia a vantaggio della
vittima in più del 50% dei casi. Il gruppo prevede un studio
simile in futuro che comprenda anche le donne.
Sanità News 19.01.2014
L’inquinamento metropolitano fa male anche al cuore.
Milano e Torino le città più a rischio. Uno studio pubblicato
sul British Medical Journal (BMJ) dimostra che l’esposizione
all’inquinamento atmosferico aumenta il rischio di coronaropatie. Lo studio, coordinato dal Dipartimento di EpidemioloComitato di Redazione:
Dott. Marco Cerottini, Direttore Responsabile
Prof. Eros Barantani, Primario Endocrinologo, Ist. Auxologico,
Piancavallo, Verbania
Dott. Ing. Andrea Riggio, Dirigente di Industria, Varese
Dott. Massimo Riggio, Dirigente di Industria, Milano
Dott. Alberto Salvadori, Primario di lab. di fisiopatologia
respiratoria, Ist. Auxologico, Piancavallo, Verbania
Revisione linguistica:
Prof. Francesco Morabito Prof. di Auxologia f.r. Univ. di Milano

gia del Lazio e della città della salute di Torino, ha esaminato
oltre 100.000 persone residenti in 7 città di 5 Paesi europei
che hanno preso parte al progetto ESCAPE. I soggetti in studio sono stati seguiti per 12 anni e oltre 5000 di questi hanno
avuto un infarto o un ricovero per angina instabile durante il
follow-up. Le conclusioni del lavoro sono state che ad ogni
aumento di esposizione a particolato PM10 di 10 μg/m3 nella
media annuale fa crescere del 12% il rischio di cardiopatia
ischemica mentre ogni aumento di 5 μg/m3 nella media annuale di PM2,5 si associa ad un 13 % in più di rischio.
Il Farmacista Online 07.02.2014
Differenze di genere nella qualità di vita dopo ictus ischemico
Le donne che sopravvivono a un ictus hanno una qualità
di vita peggiore rispetto agli uomini. Lo studio pubblicato recentemente su Neurology (Neurology 2014 Mar
18;82(11):922-31), condotto su 1.370 pazienti fra 56 e 77
anni, ha paragonato la qualità della vita nelle donne e negli
uomini dopo un ictus ischemico, utilizzando il questionario European Quality of Life-5 Dimensions. A tre mesi
dall’evento, la qualità di vita (in termini di mobilità, dolore,
ansia/depressione) era peggiore nelle donne rispetto agli
uomini in particolare in quelle oltre i 75 anni e continuava ad
esserlo ad un anno, indipendentemente dall’età. L’attenzione
della comunità scientifica non può più prescindere dalla
valutazione delle differenze di genere sia per quanto riguarda
la distribuzione dei fattori di rischio sia per le manifestazioni
della malattia e la disabilità residua.
Neurology 2014 Mar 18;82(11):922-31
Linee guida per la prevenzione dell’ictus nelle donne
Sono state recentemente pubblicate, dall’American Heart
and Stroke Association (Stroke, 2014 DOI: 10.1161/01.
str.0000442009.06663.48), le linee guida (LG) sull’ictus nelle
donne. Le LG sottolineano il ruolo di alcuni fattori di rischio
tipici della donna quali: cambiamenti ormonali in gravidanza, alcune condizioni patologiche come la preeclampsia e il
diabete gestazionale, l’uso di contraccettivi orali e in particolare in coloro che soffrono di emicrania e fumano, così come
i cambiamenti ormonali legati alla menopausa. Oltre a questi
si aggiungono i fattori di rischio noti per l’ictus, ovvero la
fibrillazione atriale, il diabete mellito e l’ipertensione. La conoscenza e il controllo dei fattori di rischio nella donna anche
in relazione all’età, rappresentano elementi indispensabili per
promuovere ed implementare le cure in un contesto demograFONDAZIONE TONOLLI NEWS
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fico in cui le donne anziane sono la maggioranza.
Stroke, 2014 DOI: 10.1161/01
Differenze di genere: dolore toracico, caratteristiche nella
diagnosi precoce di infarto miocardico acuto
E’ stato pubblicato su JAMA Intern Med (JAMA Intern Med,
2014 1;174 (2):241-9) uno studio condotto in 7 centri Europei
(5 Svezia, 1 Italia, 1 Spagna) in 2.475 pazienti (796 donne,
1.679 uomini) che si presentavano in pronto soccorso entro
le prime 12 ore dall’insorgenza del dolore al petto. Lo studio
aveva l’obiettivo di valutare il valore predittivo di una serie di
caratteristiche (n=34), correlate al dolore, nel fare la diagnosi
di infarto acuto di miocardio in relazione al sesso. Lo studio
rivela che sebbene alcune delle 34 caratteristiche raccolte si
presenteranno con una frequenza differente tra i generi, queste
erano piccole e non sembravano sostenere l’utilità di utilizzare
“caratteristiche sesso-specifiche” per fare diagnosi di infarto.
JAMA Intern Med, 2014 Feb 1;174(2):241-9
Genetica. Sintetizzato il primo cromosoma artificiale in
una cellula vivente
Per la prima volta creato un intero cromosoma eucariotico
funzionante, integrato nel lievito di birra. Lo studio pubblicato su Science (Science, 2014 Mar 27-PMID: 24674868-Epub
ahead of print) rappresenta il più grande passo all’interno di
uno sforzo internazionale per costruire l’intero genoma del
lievito sintetico”: lo ha affermato il Dottor Jef Boeke, Direttore del Langone Medical Center’s Institute for Systems Genetics dell’Università di New York che ha condotto la ricerca
durata sette anni. Il lievito di birra condivide circa un terzo dei
suoi 6000 geni con il DNA umano. Un passo importante nella biologia sintetica che potrà essere utile anche per produrre
farmaci o vaccini.
Science, 2014 Mar 27- PMID: 24674868-[Epub ahead of print]
Notzie a cura di:
Dott. Marta Baviera e Dott. Irene Marzona, IRCCS - Istituto
di Ricerche Farmacologiche Mario Negri
Prof. Eros Barantani, Primario di Endocrinologia Ist.
Auxologico Italiano di Piancavallo, Verbania
Dott. Silvia Gamba, Dir. Laboratorio Analisi, Casa di Cura
“Eremo di Miazzina”, Verbania
Dott. Alberto Salvadori, Primario di Laboratorio di fisiopat.
resp. Ist. Auxologivo, Piancavallo, Verbania
Prof. Giuseppe Riggio, coordinazione didattica Fondazione
Tonolli, Verbania
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sono relative solo alla spedizione del “Fondazione Tonolli News”. Con
riferimento all’art.7 L.n. 196/2003, le richieste di eventuali variazioni,
integrazioni e cancellazioni dovranno essere indirizzate a: Formazione
e management Livia e Vittorio Tonolli School - Fondazione ONLUS C.so Nazioni Unite, 64 – 28925 Verbania Suna

La “Mission” della Fondazione di cultura per la cardiologia e le scienze multidisciplinari “Livia e Vittorio Tonolli” e della Fondazione Onlus
Formazione e Management “Livia e Vittorio Tonolli School”, ispirata ai principi fondamentali dei diritti umani sociali etici, è formare i giovani
in assoluta libertà di insegnamento e apprendimento in vari campi e senza confini, con orientamento verso la prevenzione e cura delle malattie
cardiovascolari e particolare attenzione ai bambini e al singolo malato.
Con noi per una salute e una vita migliore.
Fondazione di cultura per la cardiologia
e le scienze multidisciplinari
Livia e Vittorio Tonolli

con il patrocinio del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Consiglio di Amministrazione
Prof. Giuseppe Riggio, Presidente – Verbania
Prof. Eros Barantani, Vice Presidente – Verbania
Dott. Ugo Palmieri, Tesoriere – Verbania
Dott. Peppino Cattano – Arona (NO)
Dott. Ugo Gabino – Milano
Dott. Silvia Gamba – Verbania
Prof. Avv. Gianfranco Negri Clementi – Milano

Corso Nazioni Unite 64 28925 Verbania Suna (VB)
Tel. Segr. 0323 501374 Presidente 3482654957
Fax 0323 508160
e-mail: info@fondazionecardiologiatonolli.it
www.fondazionecardiologiatonolli.it
Comitato Scientifico
Prof. Sergio Dalla Volta, Presidente – Padova
Prof. Ottavio Alfieri – Milano
Dott. Marco Bobbio – Cuneo
Prof. Luciano Daliento – Padova
Prof. Silvio Garattini – Milano
Prof. Benedetto Marino – Roma
Prof. Claudio Rapezzi – Bologna
Dott. Rosario Russo – Padova
Prof. Gianfranco Sinagra – Trieste

Formazione e Management
Livia e Vittorio Tonolli School
Fondazione ONLUS
accreditamento della Regione Piemonte
Consiglio di Amministrazione
Dott. Ugo Gabino, Presidente – Milano
Prof. Eros Barantani, Vice Presidente – Verbania
Dott. Ugo Palmieri, Tesoriere – Verbania
Dott. Massimo Riggio – Milano
Dott. Alberto Salvadori – Verbania

Secondo lo Statuto le cariche in seno ad entrambe le Fondazioni sono a titolo gratuito.
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