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Foto, inaugurazione della mostra di Angelica Ruggiero
 
[Redazione]

 

Domani pomeriggio la cerimonia di apertura a Palazzo Rasponi RAVENNA Riparte la stagione autunnale della

giovane fotografia autoriale del PR2: domani alle 18 inaugurerà la mostra di Angelica Ruggiero "In limine - Sulla

soglia". Il lavoro in mostra si snoda attraverso una serie di fotografie aventi come soggetto il medesimo paesaggio

urbano, ritratto dalla medesima finestra, in diversi momenti dell'anno e del giorno. Una lenta riflessione fotografica

che, sulla soglia di una finestra, interroga scatto dopo scatto quella condizione interio re di paura e attrazione,

dinnanzi alla scelta di varcare un limite. Oltre, la vita fluisce inesorabile, nonostante noi. Angelica Ruggiero, classe

1987, originaria della Puglia, lavora a Bologna. Nel 2010 si laurea all'Accademia di Belle Arti di Lecce. Nel 2013

consegue il titolo in Design del prodotto e progettazione con materiali avanzati all'Isia di Faenza. Dal 2015 insegna

storia dell'arte. Sviluppa la sua ricerca artistica approfondendo il linguaggio della fotografia. Nel 2010 espone a Lecce.

Prende un periodo di tempo per dedicarsi alla pedagogia e all'insegnamento dell'immagine. Toma in piena attività

artistica nel 2017. A febbraio 2018 in occasione della rassegna teatrale Sottoterra, espone Sincronicita. A ottobre

2018 espone In limine - Sulla soglia a San Giovanni in Persiceto. La mostra sarà aperta fino al 22 settembre, nelle

giornate di venerdì, dalle 15 alle 19 e sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Il PR2 (Palazzo Rasponi

2) si trova in via Massimo d'Azeglio, 2. Ingresso libero. -tit_org-
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Intervista a Gianfranco Tortorici - Ecco la cardiologia del futuro
 
[Donatella Barbetta]

 

Ecco la cardiologia del futuro Bentivoglio Tortonci nuovo direttore dell'unità ospedaliera di DONATELLA BARBETTA -

BENnvoGuo- E CON GIOIA ed entusiasmo che mi lancio in questa nuova avventura come direttore di una grande

Cardiologia con l'obiettivo di potenziarla e di renderla ancora più attrattiva. Gianfranco Tortorici, 49 anni, origine

palermitana, ma da una vita sotto le Due Torri, è appena arrivato all'ospedale di Bentivoglio - anche se in realtà è un

ritomo con una nuova veste - e si presenta ai cittadini in modo accattivante e originale: Bologna è diventata la città

mia e di mia moglie, che è nata a Bruxelles, e ci viviamo con i nostri due figli, il più grande di 12 anni e una bambina di

IO. Dottor Tortorici, lei da un'immagine del cardiologo della porta accanto. Ci traccia il suo percorso professionale?

Dopo la specialità in cardiologia al Sant'Orsola, nella scuola diretta dal professor Bruno Magnani, il mio maestro,

grazie al professor Claudio Rapezzi ho avuto la possibilità di conoscere il mio futuro primario, il dottor Giuseppe Di

Pasquale, con il quale ho lavorato a Bentivoglio dal '99 al 2004 e poi in Cardiologia al Maggiore fino L'ATTIVITÀ Mille

ricoveri all'anno Siamo centro hub per Budrio e San Giovanni ad agosto, come responsabile del reparto di

Cardiologia. Da quanti specialisti è formata la sua équipe? Da 14 cardiologi provenienti dalla scuola di specialità

dell'Alma Mater. Completano il gruppo 24 infermieri professionali e 6 assistenti socio sanitari, più il personale degli

ambulatori. La nostra unità operativa complessa è costituita dalla terapia intensiva cardiologica con 6 posti letto, di cui

è responsabile Alessandro Lombar- per bypass aortocoronarici o interventi di sostituzione valvolare. Quanti ricoveri in

un anno? Mille pazienti in Cardiologia e 630 in terapia intensiva negli ultimi dodici mesi, con 156 impianti di

pacemaker e 26 di defibrillatore automatico. Tra l'altro, per questi pazienti, siamo stati tra i pionieri nell'introdurre il

monitoraggio a distanza. RIPRODUZIONE RISERVATA di, il reparto di degenza di cardiologia con 11 letti e i due Day

hospital. Qualche cenno sull'attività? Siamo inseriti nell'organizzazione della rete cardiologica di Bologna e provincia,

svolgendo la funzione di centro hub nell'area della Pianura per i Pronto soccorso degli ospedali di Budrio e San

Giovanni in Persiceto, con i quali abbiamo un sistema di telemedicina che ci permette di decidere in tempo reale se

ricoverare il paziente nella nostra unità di terapia intensiva o indirizzarlo al Maggiore per il trattamento dell'infarto

miocardico acuto o delle aritmie ventricolari complesse. Inoltre, siamo in rete con la Cardiochirurgia del Sant'Orsola

alla quale nel 2018 sono stati inviati 60 pazienti EQUIPE Gianfranco Tortorici, in prima fila terzo da sinistra, con i

coliaboratori -tit_org-
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