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Martedì 26 novembre 2013

19ª serata dell’annata 2013/2014

1757ª serata dalla fondazione

Per il ciclo “Le eccellenze del 

pordenonese” 

Incontro con Elio Campagnutta

Medico specialista in Ginecologia, 

 
Lunedì 25 novembre è stata celebrata 

la giornata mondiale contro la violenza 

sulle donne e il giorno successivo il 

Rotary Club di San Vito al Tagliamento, 

all’interno del ciclo “Le eccellenze del 

Pordenonese”, ha organizzato una 

serata conviviale proponendo il tema 

“Conoscere, prevenire, diagnosticare. 

Correlazioni tra stili di vita e 

insorgenze di malattie ginecologiche.”

Due tematiche distinte; una affrontata 

a livello mondiale, l’altra trattata a 

livello locale ma accomunate dal 

sentimento di profondo rispetto nei 

confronti delle donne. 
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Martedì 26 novembre 2013 

serata dell’annata 2013/2014 

serata dalla fondazione 

“Le eccellenze del 

Elio Campagnutta 

Medico specialista in Ginecologia, 

già Direttore della Divisione di 

Oncologia Chirurgica Ginecologica 

al CRO di Aviano 

Tema: “Conoscere, prevenire, 

diagnosticare. Correlazione tra 

stili di vita e insorgenza di 

malattie ginecologiche

Lunedì 25 novembre è stata celebrata 

la giornata mondiale contro la violenza 

sulle donne e il giorno successivo il 

Rotary Club di San Vito al Tagliamento, 

“Le eccellenze del 

Pordenonese”, ha organizzato una 

serata conviviale proponendo il tema 

“Conoscere, prevenire, diagnosticare. 

Correlazioni tra stili di vita e 

insorgenze di malattie ginecologiche.” 

Due tematiche distinte; una affrontata 

, l’altra trattata a 

livello locale ma accomunate dal 

sentimento di profondo rispetto nei 

La serata è stata caratterizzata da una 

folta presenza femminile proprio per il 

particolare tema trattato.

Il socio Franco Salvador ha aperto 

serata presentando l’illustre relatore: il 

dott. Elio Campagnutta, medico
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già Direttore della Divisione di 

Oncologia Chirurgica Ginecologica 

 

“Conoscere, prevenire, 

Correlazione tra 

stili di vita e insorgenza di 

logiche." 

La serata è stata caratterizzata da una 

folta presenza femminile proprio per il 

particolare tema trattato. 

Il socio Franco Salvador ha aperto la 

serata presentando l’illustre relatore: il 

dott. Elio Campagnutta, medico 
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specialista in ginecologia.  

Questi è stato subito definito come 

“colui che vuole bene alle donne e vuole 

soprattutto il bene delle donne

Nato a Fiume Veneto, ha compiuto gli 

studi liceali presso il Collegio Don 

Bosco, quindi si è laureato presso 

l’università di Padova in Medicina e 

Chirurgia. Ha prestato servizio in molti 

ospedali quali Sacile, Pordenone e 

Motta di Livenza. E’ stato allievo del 

Prof. Scarabelli divenendone 

successivamente stretto collaboratore 

seguendolo sino al C.R.O di Aviano 

subentrandogli come primario. Ora è in 

quiescenza, ma continua a svolgere  con 

passione e professionalità l’attività 

medica. Sono oltre un centinaio gli studi 

e le pubblicazioni da Lui effettuate 

ricevendo numerosi e prestigiosi 

riconoscimenti. 

Dopo questa introduzione, necessaria 

per conoscere il relatore, la serata è 

proseguita con la relazione del dott. 

Campagnutta, il quale ha affrontato 

alcune tematiche relative alla 
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Cristina Strasiotto                       Gestione 

Questi è stato subito definito come 

colui che vuole bene alle donne e vuole 

onne”. 

Nato a Fiume Veneto, ha compiuto gli 

tudi liceali presso il Collegio Don 

Bosco, quindi si è laureato presso 

l’università di Padova in Medicina e 

Chirurgia. Ha prestato servizio in molti 

ospedali quali Sacile, Pordenone e 

Motta di Livenza. E’ stato allievo del 

Prof. Scarabelli divenendone 

essivamente stretto collaboratore 

seguendolo sino al C.R.O di Aviano 

subentrandogli come primario. Ora è in 

quiescenza, ma continua a svolgere  con 

passione e professionalità l’attività 

medica. Sono oltre un centinaio gli studi 

fettuate 

ricevendo numerosi e prestigiosi 

Dopo questa introduzione, necessaria 

per conoscere il relatore, la serata è 

proseguita con la relazione del dott. 

Campagnutta, il quale ha affrontato 

alcune tematiche relative alla 

correlazione tra stili di vita e malattie 

e nel contempo ha dispensato consigli 

utili per le donne. 

Si è soffermato dapprima sulla pillola 

contraccettiva evidenziandone pregi e 

difetti. Tra i primi rientra la possibilità 

di evitare una gravidanza, tra i secondi 

ha richiamato gli eventuali effetti 

collaterali che possono causare anche 

malattie  gravi se non curati in tempo e 

con attenzione. Quindi ha affrontato il 

tema della sigaretta e del fumo facendo 

presente che questi possono causare il 

tumore all’utero. Ha trattato le

problematiche  del peso ponderale, cioè 

dell’obesità come fattore di rischio 

tumorale, diabete e altre malattie. 

Infine ha accennato al tema della 

menopausa. Gli argomenti trattati hanno 

catturato l’attenzione soprattutto delle 

donne e non sono mancati, a

della relazione numerosi interventi con 

domande  e richieste di chiarimenti.

Una serata piacevole, condotta da un 

eccellente professionista  che ha 

rivelato professionalità, passione per il 

proprio lavoro e sensibilità nei 

confronti della salute 

Così anche il Rotary Club di San Vito, 

oltre a far conoscer un’eccellenza del 

pordenonese, ha, a suo modo, onorato la 

giornata mondiale contro la violenza 

sulle donne e soprattutto ha voluto 

dimostrare una parti

nei loro confronti.

foto della serata Marcello Bottos
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stili di vita e malattie 

e nel contempo ha dispensato consigli 

Si è soffermato dapprima sulla pillola 

contraccettiva evidenziandone pregi e 

difetti. Tra i primi rientra la possibilità 

di evitare una gravidanza, tra i secondi 

ato gli eventuali effetti 

collaterali che possono causare anche 

malattie  gravi se non curati in tempo e 

con attenzione. Quindi ha affrontato il 

tema della sigaretta e del fumo facendo 

presente che questi possono causare il 

tumore all’utero. Ha trattato le 

problematiche  del peso ponderale, cioè 

dell’obesità come fattore di rischio 

tumorale, diabete e altre malattie. 

Infine ha accennato al tema della 

menopausa. Gli argomenti trattati hanno 

catturato l’attenzione soprattutto delle 

donne e non sono mancati, al termine 

della relazione numerosi interventi con 

domande  e richieste di chiarimenti. 

Una serata piacevole, condotta da un 

eccellente professionista  che ha 

rivelato professionalità, passione per il 

proprio lavoro e sensibilità nei 

confronti della salute delle donne.  

Così anche il Rotary Club di San Vito, 

oltre a far conoscer un’eccellenza del 

pordenonese, ha, a suo modo, onorato la 

giornata mondiale contro la violenza 

sulle donne e soprattutto ha voluto 

dimostrare una particolare attenzione 

 Loris Grando,  

serata Marcello Bottos
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Tema: “Comunità cristiana di accoglienza e solidarietà”
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Prossima Riunione: 

Martedì 05 dicembre 2013 

Incontro con Don Galiano Lenardon e 

gli Ospiti di Casa Emmaus

“Comunità cristiana di accoglienza e solidarietà”
“Casa Emmaus”
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Prossima Riunione: 20/1758 

2013 Ore 20.00  

Don Galiano Lenardon e  

gli Ospiti di Casa Emmaus 

“Comunità cristiana di accoglienza e solidarietà” 
“Casa Emmaus” via Saccon 17  

Azzano Decimo 


