
                                                                                                                                                                                                    
   

    
 

 
 

MUSEI, ARCHIVI, BUBLIOTECHE AL TEMPO DEL COVID-19 
NE PARLANO GLI ESPERTI 
 
Il Museo delle Arti Sanitarie e Storia della Medicina di Napoli, che raccoglie collezioni inerenti le 
epidemie che hanno flagellato la nostra città e le regioni del sud Italia, propone, in tempo di Covid, 
informazioni scientifiche di autorevoli professionisti, volontari del museo. 
 
Il Corpo Volontario della Croce Rossa Militare, che cura presso il nostro museo la sezione sulla Storia 
della Sanità militare, riporta le esperienze maturate durante l’epidemia nelle varie regioni italiane. 
 
Lo scopo è quello di divulgare la cultura sanitaria, senza voler sostituire la formazione delle 
istituzioni preposte. 
 
Le recenti norme sulla riapertura di musei, biblioteche ed archivi pongono interrogativi che sono 
alla base dell’incontro divulgativo da noi organizzato, a cui parteciperanno esperti virologi, medici 
legali, anestesisti, chirurghi, pneumologi, pronti a rispondere ai quesiti connessi alle relazioni. 
 
Il nostro impegno è quello di un museo di settore che vuole essere di supporto nel dibattito 
scientifico in materia di sanità e cultura. 
 
Gli enti, le associazioni culturali, le singole persone interessate a conoscere meglio i problemi 
sanitari collegati alla riapertura dei siti, potranno partecipare all’incontro webinar collegandosi alla 
piattaforma gotowebinar, il giorno 26 maggio alle ore 11.00. 
L’incontro a distanza sarà tecnicamente coordinato dalla Dott.ssa Eliana Rispoli della Softitalia. 
 
I materiali e la registrazione saranno resi disponibili sul sito del museo delle Arti Sanitarie 
wwww.museoartisanitarie.it  
 
L’offerta di divulgazione scientifica e del dibattito sulla delicata fase della riapertura è fornita in 
maniera volontaria e gratuita, secondo la mission della nostra istituzione di connettere la storia della 
medicina all’arte e all’attualità sanitaria. 
 
Per collegarsi andare su  
https://attendee.gotowebinar.com/rt/5044917096525897743  
 
 
 
 
 
 

https://attendee.gotowebinar.com/rt/5044917096525897743


                                                                                                                                                                                                    
   
 
 
 

MUSEI, ARCHIVI, BUBLIOTECHE AL TEMPO DEL COVID-19 
NE PARLANO GLI ESPERTI 

 
Saluti: 
Paolo Giulierini, Direttore MANN  
 
Introduce e modera:  
Gennaro Rispoli, Chirurgo e Direttore del Museo delle Arti Sanitarie e Storia della Medicina di Napoli  
 
Esperti in diretta: 
 
Franco Faella, Primario infettivologo: Grandi e piccoli musei di Napoli al tempo del Covid 19: dal 
vaso di Pandora... un altro Coronavirus 
 
Gabriele Lupini, Maggior generale CRI, Ispettore Nazionale: Normative sulla pandemia da Sars-
CoV-2  
 
Fabio Rispoli, Capitano medico CRI, Anestesista: Sanificazioni ambientali e dei dispositivi ed oggetti 
di uso comune 
 
Corrado Rispoli, Chirurgo: Misure igieniche e protettive 
 
Marcello Grisolia, C.le Magg. CRI, Infermiere Ospedale Spallanzani di Roma:  Distanze fisiche e 
schermi protettivi 
 
Marco Rispoli, Anestesista: Primo soccorso e Covid, cosa cambia? 
 
Maria Giudiceandrea, Medico competente del lavoro: Reinserimento al lavoro degli ex Covid-
positivi e dei lavoratori fragili e ipersuscettibili  
 
Antonio Perna, Medico legale: Aspetti medico-legali e responsabilità datore di lavoro.  
 
 
Info: info@ilfarodippocrate.it – 081440647  
www.museoartisanitarie.it 
 
L’incontro avverrà su gotowebinar, piattaforma a cura della Dott.ssa Eliana Rispoli. 
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