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Roma 1985 - Congresso Italiano di Anestesia e Rianimauone

1131dicembre 2009 il dottor Francesco Giordano ha terrninato il suo rapporto

lavorativo presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine dopo oltre 40

anni si servizio. Questo vuole essere un segno per rendere pubblico omaggio

alla sua carriera e riconoscergli il ruolo da lui ricoperto nel campo dell' Anestesia

e Rianimazione Regionale, N azionale e Internazionale.

La sua carriera professionale è passata attraverso tutta la fase pionieristica di

trasformazione dell' Anestesia e Rianimazione, evoluta da una specialità nuova e

di conoscenze limitate fino alla fase attuale in cui riveste ruoli e funzioni avanza-

tissime e insostituibili per il progredire della scienza medica.

Francesco Giordano ha costantemente frequentato e mantenuto i contatti con i
più rinomati centri Nazionali, Europei ed Americani per acquisire e aggiornare

competenze e modelli operativi che ha poi introdotto e applicato nella nostra realtà.

A lui va sicuramente reso il merito di aver rivestito un ruolo di indiscusso leader

per lungimiranza, intuito, curiosità e speculazione scientifica che ha sempre con-

traddistinto il suo muoversi nel campo professionale, facendo si che l'Anestesia e

Rianimazione dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine raggiungesse

livelli di prestazioni e riconoscimenti professionali fino ai più alti gradi.

La sua conoscenza e sensibilità alle innovazioni tecnologiche e scientifiche ha fatto

si che l'Anestesia e Rianirnazione di Udine sia stata costantemente all' avanguardia

nell' applicazione delle nuove metodiche e delle innovazioni farmacologiche e

strumentali.

Carattere e personalità particolari, caparbio e tenace, si è anche trovato a rivestire

ruoli a volte scabrosi e scomodi come è tipico di tutti coloro che si battono per

perseguire soluzioni e attività innovative senza timore di muoversi anche contro

corrente.

"Jordan", resterai negli annali dell' Anestesia e Rianimazione e sarai per molti un

esempio di competenza professionale difficilmente raggiungibile.

Amato De Monte

Direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione

Azienda Ospedaliero Universitaria 5. Maria della Misericordia di Udine
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Direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione
Azienda Ospedaliero Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine
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