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Consulcesi Associazione, attiva da quasi 10 anni 
per la tutela dei diritti dei medici nell'ambito di 
azioni legali collettive e individuali, e nella 
responsabilità professionale medica, in linea con la 
sua attenzione alle tematiche medico-sanitarie, in 
collaborazione con il Ministero della Sanità Eritreo, 
finanzia il progetto “Formazione e assistenza 
tecnica in urologia e Servizi Clinico-Diagnostici”.  
L’operazione è stata promossa dalla Ong ‘Voci di 
Popoli del mondo’ presso l’ospedale Orotta 
Hospital di Asmara, gemellato con l’Azienda 
Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma. 
 
Il progetto ha come obiettivo il miglioramento delle 
condizioni di salute della popolazione locale in 
Eritrea. Si vuole infatti aggiornare e formare il 
personale sanitario ospedaliero locale, e migliorare 
l’attività clinico-chirurgica-urologica e diagnostica 
dell’Orotta Hospital di Asmara, a vantaggio della 
popolazione locale particolarmente bisognosa di 
assistenza sanitaria.  
Strategico il ruolo dell’Associazione Consulcesi, 
che ha fornito gli strumenti diagnostici specifici per 
l’urologia. Inoltre il suo contributo permetterà 
all’equipe di medici e paramedici del Prof. 
Salvatore Galanti dell’ospedale ‘San Camillo’ di 
Roma recarsi periodicamente ad Asmara per 
assistere i pazienti bisognosi di cure e formare il 
personale locale. 
 
“Partecipare a questo progetto è stato per noi 
importantissimo – dichiara il Dott. Massimo 
Tortorella presidente dell’Associazione Consulcesi 
– L’Eritrea con i suoi 3.300.000 milioni di abitanti è 
la più giovane repubblica africana, indipendente 
dall’Etiopia dal 1991, e porta ancora le ferite del 
conflitto armato durato oltre 30 anni”. 
 
“In linea con la sua missione, Consulcesi ha fin da 
subito abbracciato il progetto della Ong ‘Voci di 
Popoli del mondo’ – continua Tortorella – Da 
sempre difendiamo e sosteniamo la professione 
medica, il nostro motto è che il medico deve 
essere tutelato nell’ottica di tutelare anche il 
paziente, e questa formula si può applicare a ogni 
paese del mondo e a qualsiasi condizione 
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sanitaria. Questo progetto ci permetterà di formare 
al meglio i medici locali con l’augurio e la certezza 
di fornire cure valide agli abitanti di Asmara e 
dintorni”.  
 
 
Consulcesi Associazione, da quasi 10 anni tutela i 
diritti dei medici nell'ambito di azioni legali collettive 
e individuali e nella responsabilità professionale 
medica, occupandosi anche della loro tutela 
relativamente alla mancata remunerazione delle 
scuole di specializzazione per gli anni 82/91. 
L’associazione è diretta da un Comitato Scientifico 
composto da prestigiosi docenti universitari dei più 
importanti Atenei italiani e da liberi professionisti di 
alto livello, assicurando il massimo della 
competenza e professionalità, ed è finanziata dagli 
oltre 20.000 medici associati.  
Consulcesi offre ai propri associati consulenza 
legale gratuita per contrastare le accuse infondate 
di "malpractice" intentate verso i medici; 
promuovere azioni tendenti alla modifica delle 
attuali norme legislative in materia sanitaria ed in 
particolare in tema di riorganizzazione del risk 
management.  
Ogni anno Consulcesi organizza e promuove, in 
collaborazione con Sanità in-Formazione Spa, 
convegni e momenti formativi su vari temi come la 
responsabilità professionale, il consenso informato 
etc., mirati ad assistere il medico nelle battaglie 
giudiziarie nelle quali potrebbe essere coinvolto. 
Consulcesi mette a disposizione dei suoi utenti un 
numero verde 800-122777, attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 21 e il sabato dalle 10 alle 14, e 
il sito internet www.consulcesi.it 
   
 

   

Formazione Infermieri

Scopri come laurearti sfruttando le tue 

esperienze professionali.  

    

Centro di 
Riabilitazione
Riabilitazione motoria 
fisioterapia check up 
analisi cliniche  
www.deltamedica.net

Sorveglianza 
sanitaria
Medico competente, 
visite in loco. Azienda 
primaria in tutta Italia.  
www.cdsservice.it
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