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PROF. ANTONIO ROMANO
Nel 1964 si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Napoli “Federico 
II”, dove consegue la Specializzazione in Oftalmologia. Diviene in seguito Professore 
Associato nella medesima Università, Settore scientifico-disciplinare MED 30 (Mal 
App Visivo).
Dal 1998 al 2008 è Direttore del dipartimento assistenziale di Oftalmologia della 
Seconda Università degli Studi di Napoli. Nello stesso anno è primario della II 
Clinica Oculistica servizio di retina medica laser e fluorangiografia. Dal 2005 al 
2008 è Direttore della Scuola di Specializzazione di Oftalmologia della SUN. Autore 

di numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, capitoli di libri, relatore e organizzatore a diversi 
convegni scientifici in Italia e all’estero.

PROF. GENNARO RISPOLI
Chirurgo, Direttore Museo delle Arti Sanitarie presso l’Ospedale degli Incurabili di Napoli. 
Nel 1974 consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia. Specialista in chirurgia generale 
e chirurgia pediatrica. Primario chirurgo dal 1991, ha effettuato oltre 30.000 interventi 
di chirurgia, spaziando dalla chirurgia pediatrica alla chirurgia d’urgenza e alla chirurgia 
oncologica colon-rettale. È autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche. Dal 2004, quale 
direttore della scuola nazionale ospedaliera di colonproctologia, ha formato tecnicamente 
alla chirurgia del colon-retto e ano chirurghi provenienti da varie regioni italiane. È stato 
direttore della Chirurgia generale dell’Ospedale Ascalesi e Direttore della Chirurgia 

generale e d’urgenza dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Presidente dell’Associazione Culturale per l’Arte e 
la Storia della Medicina ‘Il Faro di Ippocrate’, ha curato varie mostre e pubblicazioni culturali sulla medicina antica e ha 
soprattutto fondato il Museo delle Arti Sanitarie presso l’Ospedale degli Incurabili a Napoli.

TERZO SEMINARIO
INTERdIScIplINARE 2018

Sede:
LUIMO Viale A. Gramsci, 18 - Napoli

Orario:
dalle 9.30 alle 13.45
e dalle 15.00 alle 19.15

Il MEdIcO dEllA pERSONA UMANA: 
dAllA SEMEIOTIcA dISTRETTUAlE 

AllA cORRElAZIONE
dEllA SOFFERENZA

pER UNA dIAGNOSI UNITARIA

cURRIcUlUM RElATORI

MOdAlITà dI IScRIZIONE
Inviare una mail alla segreteria info@luimo.org, specificando oltre ai dati anagrafici il codice fiscale, la 
professione e il numero di iscrizione all’albo di categoria, allegando la ricevuta del Bonifico Bancario in copia 
digitale (o tramite fax al n. 081.7613665). In caso di domande di iscrizione superiori al massimo consentito, 
verrà considerato l’ordine cronologico di arrivo delle domande stesse. La LUIMO si riserva il diritto di cancellare 
il corso qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti previsto, rimborsando le quote di 
iscrizione già ricevute.

MOdAlITà dI pAGAMENTO
Il pagamento di 80,00 IVA ESENTE avverrà a mezzo bonifico bancario intestato a: LUIMO - presso UBI 
Banca S.p.A. - Filiale Napoli Via Mergellina - Conto corrente n. 43954
IBAN: IT04N0311103423000000043954 - Causale bonifico: Iscrizione III Seminario Interdisciplinare 2018

INFORMAZIONI
SEGRETERIA DIDATTIcA
Flora Rusciano - Tel. 081.7614707 - info@luimo.org

MOdAlITà dI IScRIZIONE E INFORMAZIONI 

Il seminario erogherà
10,4 crediti E.c.M.

per farmacisti, medici, 
odontoiatri, veterinari

Responsabile Scientifico:
Prof. Goffredo Sciaudone

Professore Emerito di Medicina Legale 
dell’Università Campana Vanvitelli
(ex Seconda Università di Napoli).

Provider EcM Ass. U.P.A.I.Nu.c. (n. 4951)
www.upainuc.it

PROF. ANTONIO ROMANO
PROF. GENNARO RISPOLIEvento n. 238497

edizione 1



La funzione di un corso interdisciplinare per i sanitari, siano essi di medicina non convenzionale 
che convenzionale, riveste enorme importanza in quanto fornisce al sanitario quelle conoscenze 
unitarie del malato proprie della medicina internistica. La moderna medicina cattedratica ha 
abbandonato il vecchio insegnamento integrato della patologia medica e chirurgica e si è 
soffermata sulla specialistica e sulla ristretta competenza che la specialistica comporta. Rispetto 
al passato oggi il medico ha perso di vista la clinica soffermandosi più sulla diagnosi scaturita 
indirettamente dai parametri indagati ed oggettivabili. Ma soprattutto, la perdita di una visione 
unitaria del malato comporta come risultato una diagnosi solo parcellare e circoscritta ed in 
particolare fa emergere l’incapacità del sanitario di indirizzare il malato verso un iter diagnostico 
terapeutico unitario. A livello Istituzionale, con l’aumento esponenziale del numero di pazienti 
cronici, molti segnali indicano proprio la necessità di un approccio internistico interdisciplinare 
del malato, considerato come persona umana. I Relatori del Corso metteranno in relazione la 
semeiotica di un certo organo od apparato non solo con la diagnosi distrettuale ma con la risonanza 
sistemica che questi sintomi e alterazioni possano avere sull’intero organismo in senso unitario 
e psico fisico. Con la speranza e la convinzione che si possa ritornare alla valutazione clinica 
del malato secondo Arte medica e secondariamente applicare la ratio caso per caso secondo le 
indicazioni della dottrina di Ippocrate!

ObIETTIvI dEl SEMINARIO pROGRAMMA

Venerdì 12 Ottobre 2018
Ore 9.30 - 11.30 • 11.45 - 13.45
PATOLOGIA E chIRUGIA IN OFTALMOLOGIA
Prof. Antonio Romano

Ore 15.00 - 17.00 • 17.15 - 19.15
SEMIOTIcA ADDOMINALE E DINTORNI
Prof. Gennaro Rispoli

Prof. Antonio Romano
già Ordinario di Clinica Oculistica della SUN, Napoli
Patologia e chirugia in Oftalmologia.

Il corso ha lo scopo di mostrare una panoramica sulle più frequenti patologie oculari dagli 
annessi alla retina toccando specificatamente patologie degli annessi, della cornea, del cristal-
lino e della retina e le relative indicazioni chirurgiche.
Saranno descritte tecniche chirurgiche che riguardano le patologie del segmento anteriore 
(cataratta, cheratocono iniziale e acuto), degli annessi (ectropion, entropion, ptosi palpebrale) 
e del segmento posteriore (distacco di retina, patologie vitroretiniche).

Prof. Gennaro Rispoli
Chirurgo, Direttore Museo Arti Sanitarie presso l’Ospedale degli Incurabili di Napoli
Semiotica addominale e dintorni.

Una delle più frequenti richieste di consultazione medica trae origine dal dolore ricorrente 
addominale, sia di natura cronica che acuta. Effettivamente, tutt’oggi la semiotica e diagnosti-
ca addominale presenta numerose condizioni di incertezza, valutazione approssimativa sino 
all’errore medico che conduce al malpractice. Un antico detto medico recita: l’addome è la 
tomba del chirurgo. Ecco perché nonostante gli ausili della diagnostica ecografica e tomogra-
fica appare utile sottolineare il valore di segni e sintomi per arrivare alla diagnosi corretta nel 
più breve tempo possibile.
Un interessante articolo sul dolore addominale cronico pubblicato su Practitioner (rivista uffi-
ciale dei medici di medicina generale inglesi) portò al risultato che almeno il 30% dei pazienti 
che afferivano nei servizi di urgenza con dolore addominale, risultarono poi essere portatori 
negli anni successivi di neoplasie addominali.
Uno studio condotto dall’Ospedale universitario di Strasburgo dimostrò che la diagnosi com-
puterizzata per le addominalgie risultava essere meno efficace dell’esame clinico convenzio-
nale condotto attraverso anamnesi, palpazione, percussione, auscultazione.
Lo scopo della lezione è trattare i rischi del misconoscere un addome acuto e quindi sottova-
lutare il quadro clinico con terapie inidonee e viceversa.
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