
    Martedì 15 giugno 2021



.

1

Data

Pagina

Foglio

15-06-2021
22GIORNALE DI SICILIA

Università, botta e risposta tra i candidati Vitale e Midiri in vista del primo voto del 27 luglio

Rettorato, nuovo confronto accende la polemica
Giuseppe Leone

Ameno di un mese e mezzo dalle ele-
zioni all'università, ecco le prime
schermaglie tra gli unici due candi-
dati alla poltrona di nuovo rettore.
Tra Francesco Vitale e Massimo Mi-
diri, i due pretendenti a raccogliere
l'eredità di Fabrizio Micari, è andato
in scena nelle ultime ore un botta eri-
sposta sui social che fa intuire come il
termometro della contesa si stia al-
zando in vista della prima votazione
del 27 luglio. Motivo del battibecco
sui social un confronto pubblico tra i
due candidati che è stato rifiutato da
Midiri. Premessa necessaria: tra Mi-
diri e Vitale di confronti pubblici ne
sono andati in scena già cinque. A
sferrare il primo colpovia social è sta-
to Francesco Vitale, professore ordi-
nario di Igiene generale e applicate, il
quale racconta come nei giorni scorsi
otto direttori di dipartimento abbia-
no indirizzato al decano, il professor
Gaglio, una lettera con la quale han-
no espresso l'auspicio che si organiz-
zasse un confronto pubblico tra i
candidati che consentisse a tutta la
comunità di assistere alla esposizio-

ne dei programmi e di animare il di-
battito intorno ad essi. «Leggendo la
nota di risposta del professor Midiri
- scrive Vitale - apprendo che la ri-
chiesta di dibattito arriverebbe da
una proposta di due direttori di di-
partimento chiaramente esposti sul-
le mie posizioni coinvolgendone poi
altri, tra cui uno addirittura indicato
come prorettore dello stesso Midiri
che evidentemente non avrebbe col-

to l'anomalia della richiesta». Vitale
continua poi «dissociandosi dalla lo-
gica oppositiva che traspare dalla no-
ta del collega Midiri. Ritengo infatti
che la rappresentazione per "parti" o
"fazioni" in conflitto mal si concili
con la dinamica di un civile confron-
to elettorale, e che proprio questo
modo di interpretare i fatti sia quello
che fin dall'inizio ho dichiarato divo-
ler superare nel mio programma».

In lizza dopo Micari. Francesco Vitale e Massimo Midiri

Non si è fatta attendere la replica
di Midiri, professore ordinario di
Diagnostica per immagini, sempre
attraverso Facebook: «Rimango sor-
preso dal tono polemico del profes-
sor Vitale, per cui mi limito soltanto a
smentire categoricamente quanto
da lui asserito in merito alla mia pre-
sunta indisponibilità a partecipare a
confronti. Come ho scritto al decano,
sono ovviamente disponibile ad in-
contri organizzati da strutture singo-
le o gruppi di strutture che garanti-
scano un livello di confronto piùade-
guato ad una comunità accademica
che deve privilegiare il rapporto in-
terpersonale enon unamassificazio-
ne assolutamente spersonalizzata.
Ribadisco invece la mia perplessità -
aggiunge Midiri - a partecipare a un
confronto tanto ampio da coinvolge-
re potenzialmente i 4.000 elettori,
svolto su una piattaforma informati-
ca, che assumerebbe le caratteristi-
che di un confronto televisivo asso-
lutamente estraneo alla nostra co-
munità e che non consentirebbe a
tutti i partecipanti collegati di porre
domande ed intervenire diretta-
mente». ('CILE')
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"Tra i nuovi farmaci contro la spondilite anchilosante e in generale le
spondiloartriti c'è l'upadacitinib, della categoria degli inibitori selettivi di Jak,
che sta dando grandi risultati in termini di efficacia e sicurezza, come
dimostrano numerosi studi scientifici in fase 2 e fase 3. Inoltre, la mono-
somministrazione orale rappresenta sicuramente un notevole vantaggio". 
Così Giuliana Guggino, professore associato di reumatologia e responsabile
dell'Uo di reumatologia del Policlinico universitario Giaccone di Palermo, ha
commentato le novità nella terapia della spondilite anchilosante durante
l'ultimo congresso di Eular (European League Against Rheumatism), che si è
tenuto in streaming.  
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Spondilite anchilosante, Guggino (UniPa):
"Upadacitinib importante scoperta per riduzione
dolore"
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"Tra i nuovi farmaci contro la spondilite anchilosante e in generale le
spondiloartriti c'è l'upadacitinib, della categoria degli inibitori selettivi di Jak,
che sta dando grandi risultati in termini di efficacia e sicurezza, come
dimostrano numerosi studi scientifici in fase 2 e fase 3. Inoltre, la mono-
somministrazione orale rappresenta sicuramente un notevole vantaggio".  Così
Giuliana Guggino, professore associato di reumatologia e responsabile dell'Uo
di reumatologia del Policlinico universitario Giaccone di Palermo, ha
commentato le novità nella terapia della spondilite anchilosante durante
l'ultimo congresso di Eular (European League Against Rheumatism), che si è
tenuto in streaming.   
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Spondilite anchilosante, Guggino (UniPa):
“Upadacitinib importante scoperta per riduzione
dolore”
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“Tra i nuovi farmaci contro la spondilite anchilosante e in generale le

spondiloartriti c’è l’upadacitinib, della categoria degli inibitori selettivi di

Jak, che sta dando grandi risultati in termini di efficacia e sicurezza,

come dimostrano numerosi studi scientifici in fase 2 e fase 3. Inoltre, la

mono-somministrazione orale rappresenta sicuramente un notevole

vantaggio”.  Così Giuliana Guggino, professore associato di reumatologia

e responsabile dell’Uo di reumatologia del Policlinico universitario

Giaccone di Palermo, ha commentato le novità nella terapia della

spondilite anchilosante durante l’ultimo congresso di Eular (European

League Against Rheumatism), che si è tenuto in streaming.   
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di Jak, che sta dando grandi risultati in termini di efficacia e sicurezza,
come dimostrano numerosi studi scientifici in fase 2 e fase 3. Inoltre, la
mono‐somministrazione orale rappresenta sicuramente un notevole
vantaggio”.  Così Giuliana Guggino, professore associato di
reumatologia e responsabile dell’Uo di reumatologia del Policlinico
universitario Giaccone di Palermo, ha commentato le novità nella
terapia della spondilite anchilosante durante l’ultimo congresso di
Eular ﴾European League Against Rheumatism﴿, che si è tenuto in
streaming.   
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“Tra i nuovi farmaci contro la spondilite anchilosante e in generale le
spondiloartriti c’è l’upadacitinib, della categoria degli inibitori selettivi di Jak,
che sta dando grandi risultati in termini di efficacia e sicurezza, come
dimostrano numerosi studi scientifici in fase 2 e fase 3. Inoltre, la mono-
somministrazione orale rappresenta sicuramente un notevole vantaggio”.  Così
Giuliana Guggino, professore associato di reumatologia e responsabile dell’Uo
di reumatologia del Policlinico universitario Giaccone di Palermo, ha
commentato le novità nella terapia della spondilite anchilosante durante
l’ultimo congresso di Eular (European League Against Rheumatism), che si è
tenuto in streaming.   

(Adnkronos – Salute)
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