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delle piu prestigiose scuole di chirLrrgra al moncro

Arltomlo Maria MioffiE e fellaw del Gollegio ffieale
ll Dott, Antonio lMaria Il4iotti, Direitore della Strultura
0perativa Complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale di Udine, e stato recentemenie nominato Fellow del prestigloso
Collegio Reale di Chirurgia d'lnghiltena (The Royal College o{ Surgeons of England), con sede a Londra.
li Collegio e una delle piu antiche associazioni chirurgiche al mondo, e deriva dalle associazioni lormatesi sin
dal quattordicesimo secolo a Londra, che portarono alla
fondazione della Compagnia dei Barbieri Chirurghi nel
'1540, ratificata dal Re Enrico Vlll Nel 2010 il Collegio
Reale di Chirurgia ha inaugurato una nuova modernissima

struttura di addestramento.
Le innumerevoli iniziative formative in calendario tutto
I'anno, con un'offerta di inseqnamento tra le piir avanzate al mondo,
hanno trasfcrmato il Collegio in centro internazionale di eccellenza per

tvlclri Copo il ccn{:rnsnlo reila sece del A*j-al College cl Surgecns ol
e i'imraii'fie de a n!o!,a rro0crriss Ina sala i| addestrament0.
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l'educazione chirurgica, l'addestramento e la verifica dei chirurghi di ogni
specializzazione. Oltre a questo 1l Collegio Reale di Chirurgia ha un ruolo
importante di sostegno ai chirurghi che vengono continuamente valutati
nel loro percorso formativo, verifica l'appropriatezza clinica delle proce-

dure chirurgiche e offre la sua competenza agli organismi istituzionali.
Al confratello Miotti, Cavaliere di Grazia fr/agistrale in 0bbedlenza e
responsahile delle comunicazioni della Delegazione SM0[,I del Friuli Venezia Giulla, vanno le piil sincere congratulazioni de L')rma.F

Dopo 5C anni di preziasa atliviia per L'Crlire

Fcr.datorc c presidente del Proqetto
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alto rieCInosmments:
Carlo Eyrl prornosso Bali

ll chirurgc Amdrea ml Franceseo
a sapo del 0lS0M di Soms

A Renon in provincia di Bolzano il 25 luglio scorso presso la sua
residenza estiva, il Barone Carlo Eyrl di Waldgries e di Liebenaich
ha ricevuto la visita del Luogolenente di Gran I\4aestro, Fra'Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. Non 6 stata soltanto una
affettuosa e amichevole visita di cortesia: dopo avedo rinqraziato
per il sLro lungo servizic che in cinquanta annl lo ha visto a lungo
Membro della Camera dei Conti, Vice Delegato di Verona, Fandatore
e per i primi venli anni Delegato della Delegazione di Bolzanc-Alto
Adige nonch6 Riceviiore del Gran Priorato, il Luogotenente ha infaiii
conrunicato a Eyrl di averlo elevato al rango ed alla dignitd di Bali
Gran Croce di 0nore e Devozione in Obbedienza.
All'incontro erano presenti il Gran Commendatore Fra' Ludi,uig
Ho{fmann, il Procuratore dei Gran Priorato di Lombardia e Venezia
Clemente Riva di Sanseverino, il Hicevitore del Gran Priorato e neo
eletto Delegato di Bolzano Barone Hans Christoph von Hohenbuhel,
il fratello di questi Alexander responsabile delle comunicazioni della
Delegazione di Bolzano, due Cappellani altoatesini e ciod il Rev Dr.
don Uirich Fisiill Decano del Duomo di Bressanone, e il rev, mons.
Johannes Noisternigg e la Baronessa lsabelle Eyrl nata Ceschi a
Santa Croce.

Dopo un periodo in cul il Gruppo di Como e stato coorclinato "ad interim" da Guido Ferraro di Silvi e Castig ione, responsabile del Gruppo
di Varese, il Gruppo CIS0M di Como ha un nu0v0 Capo "titolare": Andrea Dl Francesco. ll dr Di Francesco, da nrolti anni attivc nel Gruppo
di Como, d chirurgo maxillo-facciale presso l'ASST Lariana - Ospedale
Sant'Anna di Como, Ed e anche il fondatore e presidente della 0NLUS
"Progetto Sorriso nel Mondo", associazione che si occupa del trattamento e della cura delle malformazioni e deformitA cranio {acciali
nei paesi piu svantaggiati (prlgettlslrrisondmondo,org). Nel 2005,
per quesio suo impegno ha ricevuto il prestigioso riconoscimento dell'
"Ambroqino d'oro" e, successivamente, la Stella d'0ro di lVilano. La
professionaliia del dr Di Francesco {nella foto con alcuni picco}i pa'
zienti) cerlamente larA crescere ulteriormente il CISOM lombardo, ma
si possono anche immaginare eventuali collaboraziani con la sua meritoria 0NLUS Progetto Sorriso nel Mondo. Questa estate, per esempio,
durante la costruzione cli una centrale lotovoltaica presso l'0spedale
di Uvira nella Repubblica Democratica del Congo, intrapresa dall'associazione per portare speranza e cure sempre piu compleie alla popolazione indigente, l'ambasciata clell'0rdine di N4alta si e giA attivata
per fornire dei materiali.

Sorso nel mondc

