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Messina, 9 giugno 2020 

 

 

Carissimi Colleghi e Colleghe,

  

come già comunicatovi in 

nell’ambito dell’emergenza pandemica

che, grazie a questa iniziativa, è stato possibile 

Hygenio C4PO e un Monitor multiparametrico modulare completo di accessori e materiali di 

consumo per l’unità Covid-19 dell’Ospedale Papardo

comprensivo di materiali di consumo incluse le Lame monouso di diverse misure suddivise per 

tipologie di pazienti, per il Policlinico 

Nella giornata odierna, il nostro Segretario, Avv. 

del CPO, Avv. Luigi Giacobbe, hanno incontrato il D.G.

rinnovata manifestazione di riconoscenza per l

Videolaringoscopio donato si 

epidemiologica e, prossimamente

Non potevo non condividere con voi, Cari

Cordialità. 
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A tutti gli iscritti

e Colleghe, 

come già comunicatovi in aprile, a seguito dell’avvio della raccolta fondi

nell’ambito dell’emergenza pandemica, con animo sinceramente grato ho il piacere di informarvi 

, è stato possibile acquistare una Apparecchiatura sanificatrice 

onitor multiparametrico modulare completo di accessori e materiali di 

19 dell’Ospedale Papardo, nonché un Videolaringoscopio Medcaptain 

comprensivo di materiali di consumo incluse le Lame monouso di diverse misure suddivise per 

l Policlinico Universitario di Messina. 

Nella giornata odierna, il nostro Segretario, Avv. Antonio De Matteis, insieme al Segretario 

del CPO, Avv. Luigi Giacobbe, hanno incontrato il D.G. e il D.S. del Policlinico per ricevere una 

rinnovata manifestazione di riconoscenza per la generosità dell’Avvocatura in quanto il 

si è rivelato estremamente valido durante il picco della crisi 

prossimamente, entrerà nella dotazione stabile del nosocomio cittadino.

Non potevo non condividere con voi, Cari Colleghi, il significato del vostro altruismo.

      Il Presidente

(Avv. Domenico Santoro)

 

 

 

 

98123 Messina 

- Fax: 0039 090.713618  

A tutti gli iscritti 

la raccolta fondi, concepita 

, con animo sinceramente grato ho il piacere di informarvi 

una Apparecchiatura sanificatrice 

onitor multiparametrico modulare completo di accessori e materiali di 

un Videolaringoscopio Medcaptain 

comprensivo di materiali di consumo incluse le Lame monouso di diverse misure suddivise per 

Antonio De Matteis, insieme al Segretario 

del Policlinico per ricevere una 

Avvocatura in quanto il 

durante il picco della crisi 

, entrerà nella dotazione stabile del nosocomio cittadino. 

icato del vostro altruismo. 

Il Presidente 

(Avv. Domenico Santoro) 


