
 

 

Gran Ballo di beneficenza dei Rotary partenopei 

contro la rosolia congenita  
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Prevenzione – I Rotary club del gruppo partenopeo scendono in campo contro la Rosolia 

congenita. L’appuntamento è per oggi alle ore 16 al palazzo dei congressi della Stazione marittima 

di Napoli. Nell’occasione si inaugura la campagna di vaccinazione e di educazione alla salute per 

l’eradicazione della Rosolia congenita in supporto alle azioni promosse in tale direzione dalla 

Regione Campania e dal ministero della Salute. Ma cosa comporta questa malattia infettiva quando 

è presente in una donna in gravidanza? La rosolia, causata da un virus, può trasmettersi 

all’embrione durante la gestazione. Il feto, se infettato durante le prime 16 settimane, presenta un 

rischio altissimo di disturbi dello sviluppo. I neonati possono essere asintomatici alla nascita ma le 

anomalie più frequenti che compaiono durante la vuta intrauterina comprendono ritardo di crescita, 

e dopo la nascita meningo-encefalite, cataratta, retinopatia, perdita dell’udito, disturbi cardiaci.  

Le autorità che hanno aderito 

Ad introdurre i lavori le autorità che hanno aderito al progetto: Marcello Fasano, governatore del 

distretto 2100 del Rotary, Francesco Socievole, presidente Rotary foundation del distretto 2100, 

Vito Rosano, presidente della commissione Sanità del distretto 2100, Luigi de Magistris, sindaco di 

Napoli. Albino D’Ascoli, capoarea dell’assessorato regionale alla Sanità e il Cardinale di Napoli 

Crescenzio Sepe. Seguirà l’augurio dei dieci club Rotary partenopei: Alfonso Ruffo (Napoli), 

Pasquale Di Costanzo (Castel dell’Ovo), Giorgio Budillon (Castel Sant’Elmo), Giuseppe Nardini 

(Napoli Est e coordinatore), Paolo Salvatori (Flegreo), Vincenzo D’Elia (Nord), Antonio D’Aniello 

(Nord-Est), Angelo Zerella (Ovest), Michele Iodice (Posillipo), Francesco Marotti De Sciarra (Sud 

Ovest).  

Medici, manager e docenti alla Stazione Marittima 

 

Introducono la discussione Stefania Iannazzo (del dipartimento prevenzione del Ministero della 

Salute sul piano di eliminazione della rosolia in Europa ed in Italia, Renato Pizzuti dell’osservatorio 

epidemiologico della Regione Campania sui provvedimenti adottati in Campania. E poi Pasquale 

Martinelli del dipartimento di Ostetricia e ginecologia della Federico II di Napoli sulla rosolia in 

gravidanza. Sulle esperienze del centro di riferimento regionale relazione Wilma Buffolano del 
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dipartimento di Pediatria dell’Università Federico II sulla rosolia congenita, dal rilevamento dei 

bisogni alle azion. Infine l’attrice Isa Danieli e la testimonianza di una madre Coordina Pasquale Di 

Costanzo. 

La Tavola rotonda 

 

Al termine la tavola rotonda presieduta da Raffaele Calabrò, consigliere per la Sanità del 

governatore Stefano Caldoro. In sala Ernesto Esposito, direttore generale della Asl Napoli 1, 

Giovanni Persico, direttore aziendale della Federico II, Pasquale Corcione, direttore aziendale della 

Seconda università, Bruno Zuccarelli, presidente dell’ordine dei Medici della Provincia di Napoli, 

Diego Bouchè, direttore dell’ufficio scolastico regionale. 

Ettore Mautone 

NAPOLI – Combattere la rosolia congenita. Questa la missione dei dieci Rotary Club di Napoli, e 

dei club di Pompei-Oplonti e Pozzuoli, che hanno organizzato una iniziativa in occasione dei 

festeggiamenti della giornata mondiale dell’organizzazione. 

Martedì 26 febbraio a partire dalle 20.30 nel ristorante della piscina della Mostra d’Oltremare il 

Gruppo Partenopeo unirà l’utile al dilettevole presentando, nel corso di una serata in musica, la 

campagna per l’educazione alla salute organizzata in collaborazione con la direzione scolastica 

regionale in supporto alle azioni promosse dalla Regione Campania e dal ministero della Salute. 

L’evento, che ha ricevuto il sostegno del cardinale di Napoli Crescenzio Sepe, si avvale del 

patrocinio del Comune di Napoli. 

La rosolia congenita è un male incurabile che è tuttavia possibile evitare con la somministrazione di 

un vaccino. Sono già 186 i paesi che hanno aderito al progetto ed in Italia, nonostante la 

vaccinazione universale e gratuita sia stata introdotta nel 1999, solo nel 2004 è stato lanciato un 

primo piano di prevenzione vero e proprio. 

Il Rotary è da sempre molto attivo su questi temi e a livello internazionale ha fissato nel settore 

socio-sanitario alcune aree di intervento, come la prevenzione e cura delle malattie e la 

preservazione della salute materna ed infantile, raggiungendo grandi risultati nella campagna di 

eradicazione della Polio. Ora, il supporto al Piano Nazionale per l’eliminazione del morbillo e della 

rosolia congenita 2010-15 fa sperare che il male possa essere definitivamente debellato. 

In Campania, in particolare, la patologia ha un’incidenza almeno sei volte maggiore di quella 

tollerata. L’artista Lello Esposito ha messo a disposizione una sua opera che sarà estratta a sorte tra 

i partecipanti. 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Il Rotary lancia la sfida alla rosolia congenita 

 
di Alessandra Giordano 
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Non bisogna abbassare la guardia! Prevenire i gravi rischi della 

rosolia congenita diventa la nuova bandiera del Rotary, dopo la vittoria contro la poliomielite.  

 

“La Polioplus, la più grande campagna di vaccinazione su scala mondiale mai attivata, ha raggiunto 

il suo scopo ed è quasi esaurita, ora le forze del Distretto si devono concentrare su questa nuova 

battaglia”.  

Lo ha annunciato il Governatore del 2100 Distretto Rotary Marcello Fasano intervenendo all’affollato 

workshop “Basta rosolia congenita” organizzato giovedì scorso nella sala conferenze della Stazione 

Marittima di Napoli. 
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Da Napoli, dai Rotary napoletani, presieduti quest’anno da Alfonso Ruffo (Napoli), Giorgio Budillon 

(Castel Sant’Elmo), Giuseppe Nardini (Est), Paolo Salvatori (Flegreo), Vincenzo D’Elia (Nord), 

Antonio D’Aniello (Nord Est), Angelo Zerella (Ovest), Michele Iodice (Posillipo), Francesco Marotti de 

Sciarra (Sud Ovest) e Pasquale Di Costanzo (Castel dell’Ovo), parte dunque una nuova sfida: basta 

rosolia congenita, basta neonati a rischio. 

  

Contro la rosolia si può e si deve vaccinare! 

  

 

E la campagna di sensibilizzazione è partita, coinvolgendo tutte le istituzioni e i docenti della 

Federico II e della Sun affiancate dalla Regione Campania e da tutte le Società di pediatia, 

neonatologia e audiologia. 

 

“Di rosolia congenita non c’è motivo che ammali nessuno – ha ammonito Pasquale Di Costanzo, 

neonatologo e organizzatore dell’incontro – e questo sarà il nostro impegno: supportare il Piano di 

Eliminazione della Rosolia Congenita, inserendoci nelle grandi linee di intervento fissate e 

contribuendo fattivamente con un progetto di educazione alla salute che punta a raggiungere quelle 

donne in età fertile ancora suscettibili alla rosolia”.  

 

 

“Negli ultimi 15 anni sono nati ben 40 bambini con la rosolia congenita – ha fatto presente ancora 

Di Costanzo – e si calcola che occorreranno come minimo altri 22 anni perché entrino in età 

riproduttiva le generazioni già raggiunte dalla vaccinazione”. 

 

 

Anche il Cardinale Sepe ha plaudito all’iniziativa portando il suo sostegno attraverso le parole di 

Monsignor Adolfo Russo. 

 

 

Di una campagna di sensibilizzazione corposa ha parlato il senatore Raffaele Calabrò, Consigliere 

per la Sanità del Governatore della Campania che ha presieduto una tavola rotonda alla quale 

hanno partecipato Stefania Iannazzo del Dipartimento di prevenzione del Ministero della Salute, con 

una relazione dal titolo “Piano di eliminazione della rosolia in Europa ed in Italia”; Renato Pizzuti 

dell’Osservatorio Epidemiologico della Regione Campania, su “Provvedimenti adottati in Campania”; 

Pasquale Martinelli del Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia della Federico II, su “Rosolia in 

gravidanza: esperienze di un centro di riferimento regionale”, Wilma Buffolano del Dipartimento di 

Pediatria della Federico II su “Rosolia congenita: dal rilevamento dei bisogni alle azioni”. 

Quest’ultima è anche autrice, assieme al prof. Gennaro Auletta di un opuscolo divulgativo intitolato 

“Le sordità diseguali” 

 

Applaudita l’attrice Isa Danieli che ha sostenuto uno spot con la testimonianza di una madre. 
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Sanità, il piano per eliminare 
il rischio di rosolia congenita 

 

Emergenza in Campania 

di Salvo Sapio 

Oggi alle ore 16 al palazzo dei congressi della Stazione Marittima a Napoli si inaugurerà 

la campagna di educazione alla salute per l’eradicazione della Rosolia Congenita, 

sostenuta dal Rotary Gruppo Partenopeo, in supporto alle azioni promosse contro la 
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Rosolia Congenita dalla Regione Campania e dal Ministero della Salute. 

In Campania, negli ultimi 15 anni, sono nati ben 40 bambini con la rosolia congenita. 

 

Ad introdurre i lavori il saluto delle autorità che hanno aderito al progetto: Marcello 

Fasano, Governatore Distretto 2100 Rotary International 2012-2013; Francesco 

Socievole, Presidente Rotary Foundation Distretto 2100; Vito Rosano, Presidente 

Commissione Sanità Rotary Distretto 2100; Luigi de Magistris, sindaco di Napoli; Albino 

D’Ascoli, Dirigente Assessorato regionale alla Sanità; Crescenzio Sepe, Cardinale, 

Arcivescovo di Napoli. 

 

 

Seguirà l’augurio dei dieci club rotary partenopei rappresentati dai presidenti: Napoli, 

Alfonso Ruffo; Castel dell’Ovo, Pasquale di Costanzo; Castel Sant’Elmo, Giorgio Budillon; 

Est, Giuseppe Nardini (coordinatore); Flegreo, Paolo Salvatori; Nord, Vincenzo D’Elia; Nord 

Est; Antonio D’Aniello; Ovest, Angelo Zerella; Posillipo, Michele Iodice; Sud Ovest 

Francesco Marotti de Sciarra.  

 

 

Introducono il problema: Stefania Iannazzo (Dipartimento Prevenzione Ministero Salute) 

che interverrà su “Piano di eliminazione della rosolia in Europa ed in Italia”; Renato Pizzuti 

(Osservatorio Epidemiologico - Regione Campania) su “Provvedimenti adottati in 

Campania”; Pasquale Martinelli (Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia Napoli Federico 

II) su “Rosolia in gravidanza: esperienze di un Centro di riferimento regionale”; Wilma 

Buffolano (Dipartimento Pediatria Napoli Federico II) su “Rosolia congenita: dal 

rilevamento dei bisogni alle Azioni”; l’attrice Isa Danieli e la testimonianza di una madre. 

Coordina Pasquale Di Costanzo (Pediatria Federico II – presidente Rotary Castel dell’Ovo).  

 

A seguire la tavola rotonda presieduta dal senatore Raffaele Calabrò (consigliere per la 

Sanità del governatore della Campania e componente della commissione permanente 

Igiene e Sanità e della commissione d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Sistema 

Sanitario Nazionale). Intervengono: Ernesto Esposito, Direttore Generale ASL Na1; 

Giovanni Persico, Direttore Aziendale AOU Federico II; Pasquale Corcione, Direttore 

Aziendale AOU/SUN; Bruno Zuccarelli, Presidente Ordine dei Medici-Chirurghi Provincia di 

Napoli; Diego Bouchè, Direttore Ufficio Regionale Scolastico-Regione Campania.  



 

 

Lotta alla rosolia congenita: il ballo di 

beneficenza promosso dal Rotary 

articolo scritto da Alessandra Dionisio  

Martedì 26 febbraio, a partire dalle 

20,30, presso il Ristorante della piscina della Mostra d’Oltremare, i dieci Rotary Club di Napoli e i 

club di Pompei-Oplonti e Pozzuoli hanno organizzato una iniziativa volta a combattere la rosolia 

congenita. La serata prevede un ballo di beneficenza a sostegno della campagna per l’educazione 

alla salute, organizzata in collaborazione con la Direzione dell’ufficio scolastico regionale, in 

supporto alle azioni promosse dalla Regione Campania e dal Ministero della Salute. L’evento ha 

ricevuto il sostegno del cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe e si avvale del patrocinio del 

Comune di Napoli. La rosolia congenita può essere combattuta con la somministrazione di un 

vaccino. Sono, infatti, già 186 i paesi che ad oggi hanno aderito al progetto di prevenzione. In 

Italia, nel 2004 è stato lanciato un primo piano di prevenzione . Il supporto del Rotary al Piano 

Nazionale per l’eliminazione del Morbillo e della Rosolia Congenita 2010-2015, 

attraverso il Progetto Rosolia, rappresenta un concreto passo in avanti per debellare 

definitivamente la malattia 
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