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B
isogna partire dai punti fer-
mi,daquellichesonogaran-
titi dalla Costituzione, se si
vuole spiegare ai ragazzi

chesonoinprocintodifaresceltefon-
damentali cosa significhi proiettarsi
nelmondosanitario in tutte le suedi-
verse diramazioni. E Celeste Condo-
relli, ad della Clinica Mediterranea
che ha aderito al progetto “Studiare
l’impresa, l’impresa di studiare”, agli
studentidell’istitutoDeSanctisdiNa-
poli,precisasubitocheilserviziosani-
tario nazionale deve garantire a tutti
condizioni di uguaglianza e l’accesso
universale all’erogazione equa delle
prestazionisanitarie.

In questopercorso di orientamen-
toal lavoroèaccompagnatadaFulvio
Cappiello, responsabile clinico del
Centrodiprocreazionemedicalmen-
teassistita, edaCiroCozzolinoacuiè
affidata la direzione del servizio di
analisi.Invideoscorronoleimmagini
del complesso lavorodiunastruttura
sanitaria avviata con un’attenzione
particolare ai problemi cardiologici
nei settori della cardiochirurgia, car-
diologia, elettrofisiologia, chirurgia

vascolare, emodi-
namica che, se-
condoipiùrecen-
ti dati dell’Agen-
zia Sanitaria Na-
zionale, è al terzo
posto in Italia per
numero di angio-
plastiche (Ptca)
eseguite. E che ol-
tre al cuore ha sa-
puto costruire
unaseriedialtrira-
mi contrassegnati
sempredaun’alta
specializzazione.
Edèevidente, si fa
rilevare,cheoccor-
re partire da una
“vision”. Quella
della Mediterra-
nea?Migliorare la
vitadeipazienti,si
puntualizza, gra-
zie a cure sempre
più efficaci e ad

una squadra di professionisti unita,
competenteefocalizzata.Cinqueiva-
lori considerati fondamentali: eccel-
lenza, innovazione, responsabilità,
passione,meritocrazia. Suquest’ulti-
movalelapenadisoffermarsidalmo-
mentoche,nelfareunasceltachecon-
dizionerà la propria vita, bisogna co-
noscerne conchiarezza tutti i risvolti.
Enel campomedico, evidenziaCele-
ste Condorelli, «noi valutiamo in in-
gressoleprofessionalitàmigliorieva-
lorizziamo le risorse e le competen-
ze».Prendiamoaesempioil laborato-

rio di analisi, fondamentale, si ricor-
da, per un corretta diagnosi. Oltre
500mila all’anno le prestazioni e ci si
proponecomecapofiladiunasocietà
consortilecheraggrupperàdiversi la-
boratori punti/prelievo della regione
Campania.O la fecondazione assisti-
ta:laMediterraneadisponediunCen-
trodi sterilità,partedelnetwork9.ba-
byper la fertilitàmaschilee femmini-
le che offre le più efficaci tecniche di
procreazione medicalmente assisti-
ta, omologa ed eterologa, sviluppate

grazie all’esperienza più che venten-
nale di Tecnobios Procreazione. Si
trattadiunnetwork ingradodioffrire
daNord a Sud lo stesso livello di effi-
cienzagarantitodallaqualitàdelservi-
zio9.baby.Unadivisionecheaffianca
il repartodimaternitàchesiè fattoun
nomenonsoloperchéhavistonasce-
re oltre 50mila napoletani ma anche
per il progetto «Un nido per tre» per
unparto, si precisa,menomedicaliz-
zato che privilegia la centralità della
madre e del padre. Un’attenzione

all’aspetto per così dire umano che
cammina di pari passo con l’utilizzo
dellemodernetecnologie:nelreparto
dioculistica,aesempio,vieneusato il
Femtolaser che consente unamicro-
chirurgia con il laser a Femtosecondi
per l’asportazione della cataratta e la
sostituzionedelcristallino.

Unmondoquellodellasanità,dun-
que,cheoffreunavastagammadispe-
cializzazioni che richiedono, si ricor-
da,precisenormecomportamentali.
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Ultimo giorno dell’evento
con il premio 2016 assegnato
alla “Italia Punto Solare”

L’iniziativa promossa dall’Unione industriali

Percorsi di orientamento sul servizio sanitario

Aspiranti medici, primo test con la Mediterranea
Il liceo

Il monastero
trasformato
nella «casa»
dei saperi

UnbikeexpoadEnergymed
riporta lebiciclettealcentro
dell’attenzione,a idrogeno,
elettricheo leclassiche
ribattezzate“muscolari”:cen’è
per tutti i gustinella sezione
espositivadiEnergyMed, il salone
delleenergierinnovabilialla
Mostrad’OltremarediNapoli,e
tutteaemissionizero.
Malaveracuriositàè labici in
legno,untelaiocostruito in
multistratomarino, resistentealla
pioggiaeconunottimo
assorbimentodellevibrazioni,che
rendeilvelocipedeunaverae
propriaoperad’arte: la
bike-mobile(insenso letterale)si

usacomeunanormalebicicletta.
Pesadagli8ai10chili,quindipoco
piùdiunagemella inalluminio,
mavoletemettere l’eleganza?E
perchivuole, inarmonia, sonoin
venditaanchegliaccessoricome
casco,parafangoepedali
realizzati in legnoeapplicabili
ancheallenormalibicicletteper
chivolessedaresolountoccodi
originalitàallapropriabici.
L’usodellabiciclettaviene
incoraggiatoesostenutodall’Anea
AgenziaNapoletanaEnergiae
Ambientecheorganizza
Energymedecheper l’occasione
haindettounconcorsosu
Facebook“Dueruote indue
parole”. Inpaliounabicivinta,da
SimonePioZoppiconil suo
slogan“GreeNapoli”, chesarà
premiatodomaniconaltridue
concorrentiaiqualiè stato
regalatounbike tourdiNapoliper
2persone.
Sta, invece,perarrivareunanovità

perchipreferiscegirareconi
mezzipubblici:alla finedelmese
saràpossibileaNapoli comprare il
bigliettoconunsms,grazieadun
accordocontutti i gestori
telefonici.
Contemporaneamentenasce
un’applicazionecon laquale,oltre
adacquistare ilbiglietto,sarà
possibileavere indicazioni sul
rivenditorepiùvicino,calcolare il
percorsodiviaggioericevere
informazionienewssul trasporto
pubblico.Tutte le informazioni
allostanddell’Anm,l’aziendadi
trasportopubblicourbano.
Energiasolare,eolica,
idroelettrica,marina,maanche
geotermicachetendeadiffondersi
sempredipiù tra lerinnovabili.
Realizzareunacasaoun
condominiotermoregolato
geotermicamente, infatti,portaad
unrisparmiodioltre il 70%,a
paritàdipotenza, rispettoa
sistemiacombustibili fossili. Il

costod’installazioned’impianto
(sicuramentepiùconvenientesu
edificinuovi) rientra, secondole
stimedegli installatori,nell’arcodi
4/5anniper lecaseautonomeein
pocopiùdiunannoemezzoper
abitazioniall’internodiun
condominio.Tuttodavederealla
MostraconvegnoEnergyMedfino
aoggi,ultimogiornodiapertura
durante ilqualesaràassegnato
ancheilPremioEnergymed2016
per l’installazionedi tecnologia
solarepiù innovativaed
esemplare. Ilvincitoredi
quest’annoè l’aziendanapoletana
“ItaliaPuntoSolare”cheha
realizzatoaSanCipriano
d’Aversa,unprogettochehareso
unacasa totalmente
autosufficienteper
l’approvvigionamentoelettricoe
termicograzieallacombinazione
di3 tecnologie,
termico-fotovoltaico-pompadi
calore.

Scuola e lavoro

Il primo incontro
Attraverso le immagini scattate
da Alessandro Pone di Newfotosud,
il foto-racconto della lezione “Studiare
l’impresa, l’impresa di studiare”
che si è svolta nel liceo De Sanctis

L’impegno
Focus
su laboratori
e assistenza
Così il Sud
è al passo
delle regioni
del Nord

STUDIARE L’IMPRESA

Gli studenti del «De Sanctis» indirizzati nelle scelte

grazie al confronto con professionisti di livello

È in un antico monastero in
viaSantaMaria inPortico,
dovesistaprovvedendoal

restaurodiungrandeaffrescodel
‘600,che l’Istitutodi istruzione
superiore,guidatodaPatrizia
Pedata,hatrovatocasa.Èquicheci
sonovari indirizzi: tecnico
biotecnologicoeturistico, liceo
scientifico,professionaleper i
servizicommerciali,corsi serali. In
quantoastrutturealDeSanctis
hannogiocatosempreal rialzo,
nellaconsapevolezzacheperuna
istruzioneadeguatabisogna
dotarsidi tuttoquellochesi ritiene
necessario.Eccoi laboratoridi
informatica, linguisticie
multimedialioltreaquello
scientificobiotecnologico.
Disponibilitàdiunabiblioteca
multimedialeedispaziperattività
motorie,musicalie teatrali.Tra le
altrecoseauleattrezzateconLime
sportellodiascolto,sezione
ospedaliera, insegnamentodiuna
disciplinanonlinguistica in lingua
straniera, istruzionedomiciliare.
Glistudenti, cheper ilprogettodi
orientamentoal lavorosonoseguiti
daiprofessoriGiulianaCalabriae
AlessandroSpadola, tra le finalità
educativehannolapossibilitàdi
verificarela formazionedi impresa
siasimulatachereale:quellidella
sezioneturistica,aesempio,hanno
fattoesperienzaanchesunavida
crociera;quellidellebiotecnologie
sanitariepossonocontaresuuna
seriediattrezzaturealtamente
professionali.Numerose le
collaborazioniconleuniversità,
l’UnioneIndustrialidiNapoli,Asl
Napoli1,Miur,aziendedel
territorio.Perchésipossano
constataredalvivo le tante
sfaccettaturechequalsiasi lavoro
comporta,soprattuttosesimette
nelcontounaeventuale libera
professioneoun’attività
imprenditoriale.Un
apprendimentochemira
soprattuttoallecompetenze«per
poterrispondereall’evoluzione
dell’organizzazionedelsaperee
dei linguaggioltrecheallarichiesta
delmondodel lavorodi figure
professionali semprepiùnuovee
flessibili,nell’otticadiuna
cittadinanzaeuropea».

ca.ma.
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A EnergyMed l’esordio del biglietto via sms per bus e metro di Napoli
Lakermesse

Quantistudenti
dell’istitutoDe
Sanctissi lasceranno
prenderedaun
camminononcerto
facile,maricchissimo
dicorollari
importanti?Perdirlo,
siusauntermineche i
ragazzisentiranno
spesso:passione.
Perché«è la passione
per lacosa inséche
ciporta lontano».Una
passione,certo,
coniugataconrisorse
umanealtamente
qualificatee
motivate.

La vocazione

Una passione
in camice
bianco


