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“L’unione fa la cura”: un team
multisciplinare dedicato alla
Malattia di Parkinson
Maria Guarino
Responsabile Attività di diagnosi e cura dei
Disordini del Movimento - UO Neurologia,
Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Orsola-Malpighi
La malattia di Parkinson (MP) è una patologia
degenerativa del sistema nervoso, la cui prevalenza è di 180- 200 casi/100.000 abitanti. In
base ai dati epidemiologici disponibili si stima che in Emilia Romagna ci siano circa
10.000 malati di Parkinson. L’età di insorgenza è in genere dopo i 60 anni, ma il 5-10% dei
casi ha un esordio prima dei 40. L’eziologia
della MP è probabilmente multifattoriale; fattori genetici sono responsabili di una minoranza di casi.
I sintomi cardinali della malattia sono rappresentati da tremore a riposo, bradicinesia e rigidità di tipo plastico. L’esordio però può essere subdolo. Il paziente può recarsi dal
medico di medicina generale (MMG) per la
comparsa di un tremore ad una mano, perché
“sente che le gambe sono diventate pesanti”,
perché cade facilmente, perché la voce è diventata flebile e la parola si inceppa, perché
scrive in modo incomprensibile. In altri casi
sono i familiari che notano un rallentamento
nelle normali abilità quotidiane come vestirsi
o lavarsi, oppure è il MMG che si accorge che
il suo paziente cammina lentamente, ha una
andatura flessa in avanti o ha una mimica meno espressiva.
Le terapie attualmente disponibili consentono in genere un miglioramento della qualità
di vita dei pazienti. Tuttavia, il decorso evolutivo della malattia comporta inevitabilmente
la comparsa di una importante disabilità. Infatti possono comparire complicanze motorie
(fluttuazioni motorie e discinesie), con aumento dell’instabilità e rischio di traumi da
caduta, e complicanze non motorie, quali disturbi cognitivo/comportamentali, affettivi
(depressione), della motilità gastro-intestina4 • Bollettino Notiziario - n° 10 ottobre 2007

le, del controllo sfinterico, del sonno, della
respirazione, del linguaggio, della pressione
arteriosa in ortostatismo e della cenestesi
(dolore e parestesie). Inoltre, l’occorrenza di
numerose comorbidità, correlate alla fascia di
età in cui la malattia si manifesta, concorre a
condizionare la prognosi.
La MP deve essere quindi considerata una patologia degenerativa che coinvolge anche altri
sistemi ed apparati oltre al sistema nervoso.
L’assistenza ai malati parkinsoniani richiede,
pertanto, competenze cliniche diversificate
per soddisfare tutti i bisogni di una patologia
così complessa.
Nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria S.
Orsola-Malpighi, l’Unità Operativa di Neurologia ha creato un modello assistenziale innovativo, che prevede un percorso clinico integrato e multidisciplinare, per seguire il
paziente con MP nelle diverse fasi di malattia.
Il progetto, nato nel 2005 e sostenuto dall’Ufficio Ricerca e innovazione, Governo clinico e Valutazione della performance sanitaria dell’Azienda (M.
Taglioni) ha visto la creazione di una rete di
collaborazione tra gli specialisti all’interno
dell’Azienda coinvolti nell’assistenza alla MP.
Il gruppo di lavoro multidisciplinare è costituito oltre che dal neurologo esperto nei
disordini del movimento (M. Guarino), dal
neuropsicologo (A. Stracciari), dal neurofisiologo esperto nei disturbi del sonno (F. Cirignotta), dal neuroradiologo (M. Pastore), dal
medico spettroscopista (R. Lodi), dal medico
nucleare (S. Fanti, P. Castellucci. A. Farsad),
dal fisiatra (B. Miccoli), dallo psicologo
(C. Fonti), dal gastroenterologo (F. Torresan,
R. Muratori), dall’urologo (M. Lo Cigno), dal
cardiologo (F. Boriani, M. Fini), dall’ortope-

dico (I. Loreti), dal pneumologo (A. Fabiani,
A. Guerrieri), dal geriatra (G. Savorani,
F. Tavoni), dallo psichiatra (O. Giovannozzi),
dal genetista (M. Seri), dall’otorinolaringoiatra (G. Scaramuzzino), dall’esperto delle
malattie del metabolismo (G. Marchesini),
dal foniatra (P. Malucelli) e dal logopedista
(M. Bettoni).
Le prestazioni erogate includono esami diagnostici di secondo livello quali risonanza
magnetica cerebrale, SPECT cerebrale con
DATscan, test neuropsicologici per valutare
l’eventuale compromissione cognitiva o demenziale associata, video EEG con poligrafia
per studiare particolari disturbi del movimento, polisonnografia per valutare i disturbi del
sonno correlati ai parkinsonismi, test genetici
per i casi ad esordio giovanile e familiari. Si
può accedere, poi, alle diverse consulenze
specialistiche previste nel percorso, tramite le
quali si aprono eventuali iter diagnostico-terapeutici di approfondimento. Il percorso si
completa con l’opportunità di usufruire, tramite la valutazione fisiatrica (B. Miccoli) di
protocolli di riabilitazione motoria specifici
per il singolo paziente in un setting sia individuale che di gruppo. Inoltre, presso il laboratorio di Neuropsicologia (A. Stracciari) è utilizzata una metodica terapeutica innovativa
che consiste di strumenti e strategie di stimolazione cognitiva mirati al trattamento delle
manifestazioni cognitivo-comportamentali
peculiari della MP. Infine, i pazienti possono
contare su consigli dietetico/nutrizionistici,
importanti per migliorare l’efficacia della
terapia anti-parkinsoniana specialmente nella
fase avanzata della malattia, e su di un
counselling psicologico di supporto diretto
anche ai familiari. Nel centro vengono
dispensati tutti i trattamenti farmacologici di
provata efficacia, considerandone l’impatto
globale sulla qualità della vita del paziente,
non solo sulle manifestazioni della malattia,
ed inoltre viene promossa la ricerca clinica
interdisciplinare.
Il neurologo assume anche il ruolo di “case
manager”, al fine di gestire la complessa rete
di attività e rapporti necessaria per assistere i
pazienti affetti da MP.
Accessi riservati alle prestazioni clinico-diagnostiche necessarie, con ridotti tempi di at-

tesa sono prenotabili direttamente dal neurologo responsabile dell’ambulatorio dedicato
ai disordini del movimento. La gestione del
paziente è prevalentemente ambulatoriale e
si prefigge di ridurre drasticamente i ricoveri
ospedalieri per MP o altri parkinsonismi.
I professionisti che partecipano al percorso
condividono e si attengono a linee guida di
diagnosi e terapia basate sulle migliori evidenze scientifiche. Il percorso assistenziale
viene monitorato tramite audit clinici seriati.
Il modello assistenziale è in rete con le altre
strutture sanitarie del territorio e con l’associazione dei pazienti parkinsoniani che opera
a Bologna.
La gestione della MP non può prescindere però dal coinvolgimento del MMG, che rappresenta un’ importante figura professionale di
riferimento in tutti gli stadi della malattia, potendo contare anche su una visione olistica
del paziente. Per questo, è prevista una forte
implementazione dell’interscambio di informazioni e della collaborazione con i MMG.
I vantaggi di questo approccio multidisciplinare coordinato ed integrato sono quindi:
• la diagnosi precoce della malattia con conseguente corretto e tempestivo trattamento
• la prevenzione delle complicanze
• l’uso appropriato delle procedure diagnostico terapeutiche
• la garanzia di una continuità assistenziale
• l’abilità di dare risposte ai bisogni globali
del paziente con MP
• la sperimentazione di processi collaborativi
fra diversi operatori per condividere decisioni
cliniche ed informazioni da comunicare al paziente e ai suoi familiari.
A tal fine l’Unità Operativa di Neurologia
propone incontri formativi tesi a fornire ai
medici di medicina generale informazioni
necessarie a:
– conoscere il percorso assistenziale dell’
Azienda S. Orsola-Malpighi e di tutta la rete
assistenziale dedicata alla MP presente sul
territorio in modo da poter contattare agevolmente gli specialisti di riferimento;
– porre tempestivamente il sospetto diagnostico;
– monitorare e sostenere il paziente in terapia
e la famiglia, in particolare modulando il trattamento ed affrontando le urgenze cliniche.
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In conclusione, la nuova frontiera dei modelli
di assistenza alla MP è necessariamente rappresentata da un approccio multidisciplinare,
come già fortemente auspicato dalla Carta dei
Diritti dei pazienti parkinsoniani, stilata durante la prima Giornata Mondiale della Malattia di Parkinson, l’11 aprile 1997, ma ancora
lontano dall’essere applicato diffusamente.

Prenotazione visite:
Ambulatorio Disordini del Movimento
Unità Operativa di Neurologia
Azienda Ospedaliero-Universitaria S. OrsolaMalpighi - Via Albertoni 15, Bologna
Tel. 051 6362641
(dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13)
Fax 051 6362640 (24 h su 24)

Sindrome metabolica,
infiammazione e trombosi.
Prevenzione, diagnosi e terapia
delle complicanze cerebrovascolari.
Relazione conclusiva del convegno
a cura del Comitato Scientifico del Convegno
Bologna, 19-20 giugno 2007
La sindrome metabolica è una condizione caratterizzata dall’associazione di grasso addominale, ipertensione e disturbi del metabolismo dei grassi e degli zuccheri, che si riscontra
in oltre un quarto degli individui di ogni età in
tutto il mondo, sia nei paesi industrializzati
che in quelli in via di sviluppo. La sindrome
metabolica riconosce tra le sue cause fattori
ambientali (alimentazione e stile di vita), ormonali e genetici, e rappresenta oggi un rilevante problema di salute pubblica. Infatti molte indagini di popolazione hanno evidenziato
che la diffusione della sindrome metabolica è
notevolmente aumentata nell’ultimo decennio, specialmente fra i giovani, e che essa costituisce un fattore di rischio per l’infarto cardiaco e l’ictus cerebrale, due tra le prime cause
di morte nella nostra area geografica. Infine
recenti studi dimostrano che essa può associarsi ad infiammazione e trombosi, e che un
esame rapido e non invasivo come l’ecografia
può essere utile per la diagnosi sia della sindrome metabolica che di alcune sue complicanze cardiovascolari e del fegato.
Sulla base di queste evidenze, la Medicina Interna A ed il Centro di Formazione e Ricerca in
Ecografia Internistica, Interventistica e Vascolare dell’Ospedale Maggiore hanno organizza6 • Bollettino Notiziario - n° 10 ottobre 2007

to un convegno dedicato alla sindrome metabolica che si è svolto dal 19 al 20 giugno presso
il Savoia Hotel Regency di Bologna. Le finalità
di questa iniziativa, che costituisce uno dei momenti di formazione su temi internistici in cui
l’ecografia ha un ruolo di rilievo organizzati a
cadenza annuale dalla Medicina Interna A, sono state quelle di fornire recenti ed innovative
informazioni sulla prevenzione, fisiopatologia
e diagnosi della sindrome metabolica e delle
sue complicanze cerebrovascolari.
In particolare, all’inizio della prima giornata
sono stati presentati e discussi, da alcuni dei
più esperti ricercatori italiani del settore, gli
argomenti al momento particolarmente controversi sulla sindrome metabolica: la sua definizione, i suoi rapporti con l’infiammazione
ed i processi aterosclerotici e trombotici vascolari, ma anche con la deposizione di grasso nei visceri e nel fegato ed infine le possibili
correlazioni con la placca carotidea. Nel prosieguo della prima giornata è stato poi affrontato il problema dell’impatto socio-sanitario
della sindrome metabolica e della sua prevenzione. Quest’ultimo argomento è stato dibattuto all’interno di due tavole rotonde, che
hanno visto rispettivamente l’intervento dei
responsabili delle amministrazioni del Co-

mune, delle Aziende Sanitarie, dell’Università
degli Studi e dell’Ufficio Provinciale Scolastico di Bologna, quello dei responsabili della
Società Italiana di Medicina Generale, della
Federazione Nazionale Collegi Infermieri
professionali, del Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico fra 31 Università
italiane, ed infine quello dei rappresentanti di
alcuni media radiotelevisivi e della carta stampata, a diffusione sia locale che nazionale.
A chiusura della prima giornata è stato poi presentato, alla presenza del Sindaco e dell’Assessore alla Qualità della salute del Comune di
San Lazzaro di Savena, del Direttore di Distretto e del Direttore Generale dell’Azienda USL di
Bologna, il progetto per uno studio epidemiologico sulla prevalenza della sindrome metabolica e sulla sua associazione con alcuni fattori di rischio, all’interno della popolazione
generale del Comune di San Lazzaro. Tale studio, progettato dalla Medicina Interna A dell’Ospedale Maggiore di Bologna con la condivisione ed il supporto della Direzione Generale
dell’AUSL di Bologna e della Giunta del Comune di San Lazzaro di Savena, trova le sue motivazioni e premesse in alcune recenti evidenze
epidemiologiche correlate alla sindrome metabolica, sia a livello pediatrico che dell’adulto.
Infatti, proprio in questa area territoriale di riferimento all’interno dell’Azienda USL di Bologna, da una
parte lo studio SONIA, completato nel 2005 sulle abitudini alimentari di oltre 2800 bimbi in età scolare di
tutte le aziende USL dell’Emilia Romagna, ha mostrato che circa un terzo dei bimbi di età compresa fra i 6 e
i 10 anni sono in sovrappeso o addirittura obesi; dall’altra, fra le azioni del Piano Attuativo Locale per la
Medicina Interna della provincia di Bologna, le analisi effettuate sulle diagnosi delle schede di dimissione
ospedaliera dai reparti di Medicina Interna hanno indicato che, nel 2005, su 4497 schede di dimissione
dai reparti di Medicina Interna degli Ospedali Maggiore e Bellaria, i primi tre più frequenti raggruppamenti di DRG riguardavano le malattie cardio-cerebro-vascolari, rappresentando circa il 35% di tutte le
schede. È verosimile quindi, che in tale contesto, i risultati ottenibili da uno studio di popolazione generale
sulla sindrome metabolica sarebbero in grado di fornire gli indispensabili elementi conoscitivi sulla sua distribuzione e sui fattori di rischio associati. Questi dati
potrebbero poi permettere di impostare campagne educazionali tra i cittadini, specie per le classi di età più

giovani, per l’implementazione di stili di vita e comportamenti alimentari atti a ridurre tali fattori e la relativa incidenza della sindrome metabolica.
La seconda giornata del convegno era invece
strutturata come un corso sul ruolo dell’ecografia Doppler dei tronchi sovra-aortici e
transcranica nell’insufficienza cerebrovascolare. Infatti anche tale condizione, che ha come principale elemento fisiopatologico l’aterotrombosi dei distretti arteriosi extra ed
intracranici, si presenta con maggiore frequenza nei portatori della sindrome metabolica. È ben noto che le complicanze cerebrovascolari dell’aterotrombosi (AIT, ictus) sono di
significativo rilievo sia sul piano della medicina interna e dell’emergenza-urgenza che della gestione ospedaliera e riabilitativa di tali
pazienti. Pertanto, grazie anche all’esperienza maturata da parte del Centro di Formazione e Ricerca in Ecografia Internistica, Interventistica e Vascolare dell’Ospedale Maggiore
nella organizzazione pluriennale di corsi teorico-pratici e di stages residenziali in ecografia internistica e vascolare, nel corso è stato
esaminato l’impatto della diagnostica con ultrasuoni nel timing e nella gestione dei pazienti con lesioni aterosclerotiche extra ed intracraniche. In particolare, nella prima parte
della giornata sono state presentate le esperienze di alcuni tra i più accreditati Centri italiani in ambito clinico e dell’emergenza, neurosonologico e neuroradiologico. Sono stati
trattati infatti alcuni argomenti particolarmente innovativi quali i mezzi di contrasto
ecografici in neurosonologia e le correlazioni
con le nuove tecniche neuroradiologiche, la
terapia medica della placca carotidea, lo stroke e la trombolisi nel Dipartimento di Emergenza ed il ruolo per l’ecografia transcranica
in tale contesto. Nel pomeriggio della seconda giornata è stato affrontato l’iter diagnostico-terapeutico di alcuni casi clinici di patologia cerebrovascolare, in maniera interattiva
per i partecipanti e mediante l’uso di videoproiezione di esami ecografici commentati da
esperti. Al termine di questa sessione è stata
offerta infine la possibilità a tutti gli iscritti di
eseguire in sala le esercitazioni pratiche di
esecuzione di ecografie dei vasi sovra-aortici e
transcraniche, anche con mezzo di contrasto,
sotto il tutoraggio di esperti.
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NOTIZIE
La commissione odontoiatri dell’Ordine dei medici chirurghi
e degli odontoiatri di Bologna organizza una serata di
aggiornamento
TAVOLA ROTONDA
SEDE: SALA DELL’ORDINE - MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2007
ORARIO: 20.30-23.00
ore 20.30-21.30
LA COLLABORAZIONE TRA PEDODONTISTA E PEDIATRA: ESPERIENZE A CONFRONTO
RELATORE: PROF.SSA A. POLIMENI (Università La Sapienza - Roma)
ore 21.30-23.00
Tavola Rotonda con la partecipazione di:
Odontoiatra: Prof.ssa G. Piana (Università di Bologna)
Odontoiatra: Prof.ssa C. Baroni (Università di Bologna)
Odontoiatra: Prof.ssa A. Polimeni (Università di Roma)
Pediatra: Dott.ssa Anna Tomesani
Pediatra: Dott.ssa Monica Vallini
Pediatra: Prof. G. Faldella (Università di Bologna)
Si prega contattare la segreteria dell’Ordine per le pre-iscrizioni al n. 051/399745
Segreteria scientifica: Dott.ssa Pierangela Sciannamè - Componente Commissione Albo Odontoiatri di Bologna
Evento accreditato ECM

***
Profilo dell’odontotecnico. Incontro con i sottosegretari
del Ministero della Salute Patta e Zucchelli
Cari Colleghi, ritengo importante trasmetterVi l’allegato comunicato stampa del Ministero della
Salute concernente l’incontro svoltosi in data 26 luglio u.s. tra i sottosegretari del Ministro stesso,
Giampaolo Patta e Serafino Zucchelli e la CAO Nazionale, in merito all’istituzione del profilo professionale dell’odontotecnico.
Ancora una volta è stato ribadito il deciso no della Federazione sul testo licenziato dalla Commissione tecnico-scientifica del Consiglio Superiore di Sanità e sono state ribadite le preoccupazioni
avanzate dal Presidente Bianco e dal Comitato Centrale. Si allega, al riguardo, la comunicazione
inviata recentemente dal Presidente della Federazione. A questo proposito ringrazio il Presidente della Federazione che ha sempre espresso coerentemente il parere negativo della Fnomceo
sull’istituzione del profilo dell’odontotecnico.
Le preoccupazioni, del resto, sono state confermate anche nel corso dell’incontro con gli esponenti del Ministero della Salute e i rappresentanti della CAO hanno perciò esplicitamente contestato la possibilità che l’odontotecnico possa collaborare con il medico dentista alla verifica delle
protesi, dichiarandosi altresì contrari all’abolizione delle norme che impediscono agli odontotecnici l’acquisto di attrezzature di pertinenza odontoiatrica.
I rappresentanti del Ministero ed il Direttore del Dipartimento Professioni Sanitarie, cui va il nostro
ringraziamento per l’attenzione dimostrata, hanno quindi preso atto del parere negativo sul profilo
sempre espresso e mai venuto meno sin dal 2001 e si sono riservati di esprimere le proprie valutazioni nell’ulteriore itinerario di approvazione del profilo, sulle motivate e documentate eccezioni espresse dalla delegazione della CAO formata dai dottori Cortesini, Iandolo e Brucoli e dal sottoscritto.
Cordiali saluti
Giuseppe Renzo
8 • Bollettino Notiziario - n° 10 ottobre 2007

COMUNICATO STAMPA
La federazione Medici-Chirurghi e Odontoiatri ribadisce contrarietà a profilo professionale
odontotecnici
La delegazione della CAO (Commissione albo odontoiatri) – organo della Federazione Nazionale
Medici-Chirurgi e Odontoiatri – è stata ricevuta questo pomeriggio dai sottosegretari alla Salute
Gian Paolo Patta e Serafino Zucchelli in merito alla istituzione del profilo professionale di odontotecnico, sul quale il Consiglio Superiore di Sanità ha espresso, l’11 luglio, parere favorevole.
Nella riunione i rappresentanti della CAO hanno ribadito il proprio dissenso, già espresso nelle
comunicazioni inviate sulla istituzione del profilo professionale dell’odontotecnico in area sanitaria, contestando in particolare la possibilità che l’odontotecnico possa collaborare con il medico
dentista alla verifica delle protesi. La Commissione è altresì contraria alla abolizione delle norme
che impediscono agli odontotecnici l’acquisto di attrezzature di pertinenza odontoiatrica.
Il ministero si riserva di esprimere le proprie valutazioni nell’ulteriore itinerario di approvazione
del profilo professionale.
Ritengo mio dovere, quale Presidente della FNOMCeO, rappresentarLe compiutamente le ragioni
che hanno motivato il mio dissenso all’istituzione della nuova professione sanitaria di odontotecnico e del relativo profilo, dichiarato nelle funzioni di componente dell’apposita Commissione individuata all’interno del Consiglio Superiore di Sanità con l’incarico di esprimere il parere tecnicoscientifico sulla materia, così come previsto dall’art. 5 della Legge n. 43/2006.
Alla ripresa dei lavori di settembre ci attende analoga procedura per la neo professione sanitaria
e relativo profilo di ottico-optometrista.
Queste due figure sono a tutt’oggi comprese nelle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, così
come definito dal Regio-Decreto n. 1339 del 31.5.1928, essendo tutte le altre professioni sanitarie
ausiliare transitate, in forza dell’art. 6 comma 3 del DL n. 502/1992 e con successivi reinterventi
delle leggi n. 42/1999 e n. 251/2000, nell’ambito delle professioni sanitarie, con la definizione di
specifici profili professionali.
A fine 2001 il Consiglio Superiore di Sanità licenziò pareri positivi sui profili dell’odontotecnico e
dell’ottico che furono però bloccati nell’aprile 2002 da due pareri del Consiglio di Stato che rilevarono l’illegittimità delle procedure poste in essere, perché in contrasto con la modifica del Titolo V
della Costituzione.
In modo particolare il Consiglio di Stato così si espresse:
“Alla luce delle nuove disposizioni costituzionali rientrano, peranto, nell’ambito statale i tratti concernenti l’individuazione delle varie professioni, dei loro contenuti (rilevanti anche per definire la fattispecie dell’esercizio abusivo della professione), i titoli richiesti per l’accesso alla professionale (significativi anche sotto il profilo della tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie). Il potere statale di
intervento, in relazione alle professioni sanitarie, va pertanto esercitato non più con regolamenti ma in
via legislativa, con principi fondamentali, tale essendo il livello prescritto dall’art. 117 della Costituzione... La Sezione rileva che nel caso degli ottici, compresi come gli odontotecnici tra gli esercenti le ar-
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ti sanitarie ausiliarie, non si rinvengono nell’ordinamento principi di rango legislativo statale di definizione della professione”.
Non ci compete oggi valutare se la legge 43/2006 ha sciolto compiutamente questo nodo costituzionale o se, più genericamente, questo iter procedurale non sia affatto esente da vizi formali verso i quali avviare contenziosi.
Mi preme invece rimettere alla Vostra attenzione la posizione ufficiale su tali questioni, espressa
nel Marzo del corrente anno dal Consiglio Nazionale della FNOMCeO, appena reso noto l’avvio
della specifica procedura, e il testo dell’audizione presso la Commissione insediata nell’ambito
del C.S.S., sul profilo dell’odontotecnico; relazione svolta dal Presidente della CAO nazionale dott.
G. Renzo. La seconda audizione su quello dell’ottico optometrista è già in calendario.
Quei documenti pongono lucidamente al centro delle considerazioni critiche molteplici questioni,
con tutto il loro carico di complessità tecniche, professionali, giuridiche che sarebbe ingeneroso e
mortificante per una Istituzione ausiliaria dello Stato, quale noi siamo, veder derubricate al rango
di mera tutela di interessi corporativi.
Le categorie oggi in pista per la corsa alla professione sanitaria e forse alcuni sponsors politici ed
istituzionali, non sono interessate ai titoli, ovvero ad una maggiore qualificazione professionale,
ma alle nuove fette di mercato che i titoli aprono essendo la sanità un’area di servizi regolamentata, è questo il core del processo in atto, è questo il punto più sensibile e più vulnerabile.
Consapevole delle proprie responsabilità, il Comitato Centrale ha assunto l’iniziativa, credo unica
nella sua storia, di convocare in audizione organizzazioni sindacali e scientifiche delle professioni
medica e odontoiatrica, nonché rappresentanze delle specifiche categorie coinvolte, delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, del Ministero della Salute.
Da questo ascolto è emerso che:
1 - il Ministero della Salute vuole ricondurre, nella propria sfera di regolamentazione, queste attività; il che sarebbe oggi possibile solo se riqualificate come professioni sanitarie con laurea
biennale. L’esigenza è condivisa ma il mezzo non è ragionevolmente proporzionato al fine e non si
osa nemmeno più pensare e riprogettare un modello formativo in capo ai Servizi Sanitari Regionali che qualifichi, ad onor del mondo e dell’Europa, quelle molteplici figure tecnico-assistenziali, definite da specifiche nuove competenze, che incessantemente produce lo sviluppo della moderna medicina e della moderna sanità;
2 - la Facoltà di Medicina non mostra ostilità al progetto di nuove professioni con laurea triennale, che aumenta la qualità delle commesse formative e non è neppure sfiorata dal dubbio che, così facendo, si va trasformando, in un grande supermercato di lauree brevi, che ormai costituiscono il 75-80% dei suoi neo iscritti, verso cui cresce l’insoddisfazione e la delusione non solo dei
medici e degli odontoiatri ma di altre importanti aree professionali.
Viene da domandarsi, più con amarezza che con ironia, quale ideologia e quanta demagogia abbia
alimentato quel progetto che ha prodotto 17 nuove professioni sanitarie a formazione universitaria, affiancatesi alle altre 5 storiche, visto che oggi i fabbisogni annuali nazionali di ben 13 di queste si assestano al di sotto delle 350 unità, 8 al di sotto delle 250 unità ed infine ben 4 al di sotto
delle 150.
Intanto, in base all’art. 4 della legge 42/99 e, soprattutto per le professioni di nuovo conio, i titoli e
i curricula formativi – che talora non andavano oltre la scuola dell’obbigo – sono stati parificati alla laurea triennale, ...”ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post base”, in
altre parole todos caballeros per il presente e per il futuro.
Oggi ci viene assicurato che questo non è più possibile con automatismi, ma abbiamo fondati motivi per ritenere che il Parlamento non negherà una “sacrosanta” sanatoria a circa 23.000 esercenti l’attività odontotecnica e 18.000 esercenti l’attività di ottico, ben organizzati in efficienti associazioni di artigianato e/o imprese commerciali.
Da qui è emerso il diffuso convincimento che è ormai improcrastinabile mettere in atto una politica diversa, che abbia come obiettivo il cambiamento radicale di questo impianto legislativo, perché sostanzialmente alimenta un contenitore sempre meno capace di regolare i propri contenuti,
in un sovrapporsi caotico e incomprensibile di competenze, di autonomie e responsabilità che trasformano le attività di tutela della salute in infinite guerre e guerriglie di confine.
Il No a questa nuova professione è stato un NO ad una catena di montaggio non di titoli di formazione, ma di opifici di sempre nuove professioni in ambito sanitario, che vengono gettate in un calderone ormai ribollente di preoccupanti fenomeni di cannibalismo manifesto di tutti contro tutti e
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di abusivismo pervasivo, che non porta serenità, qualità e sicurezza nei servizi e nelle attività di
tutela della salute.
Questo è un treno in corsa che andava allora diversamente guidato ed oggi tocca a noi rincorrere
nella speranza di contenerne la forza cinetica più devastante.
Non siamo animati da un pensiero oscurantista, riteniamo infatti che le conoscenze ed i saperi
siano la ricchezza del presente e la speranza del futuro e, come tali, debbano essere ampiamente accessibili ed esigibili come opportunità.
Vogliamo quindi lavorare e collaborare con altre competenze che possano vantare sempre più
ricchezza di studi, di preparazione nel saper fare e saper essere, rispettadone le legittime sfere di
autonomia e responsabilità ma non vogliamo più doverci difendere da fenomeni erosivi, sempre
più invadenti ed invasori, di quelle attività riservate alle nostre autonomie e responsabilità di medici e di odontoiatri.
Questo ha motivato il NO al profilo che rappresenta la somma di un:
1 - NO ad un profilo che consenta all’odontotecnico di operare, ad alcun titolo, anche se richiesto
dal legittimo esercente l’odontoiatria, nel cavo orale dei pazienti;
2 - NO a equipollenze di titoli, diplomi, corsi formativi conseguiti in precedenza e/o riconoscimenti postumi di crediti universitari a questa attività. I nuovi profili dovranno dunque riferirsi esclusivamente ai professionisti neo laureati; gli odontotecnici qualificati secondo la normativa previgente operano, ad esaurimento, nell’ambito della definizione e delle mansioni di cui al
Regio-Decreto n. 1339/1928;
3 - NO alla attivazione di Corsi di Laurea Triennale in carenza di precisi e dettagliati fabbisogni, al
fine di consentire una corretta programmazione, così come prevista dalla legge per le professioni
sanitarie.
Ritengo infine che, stante la massiccia presenza e la relativa facilità di attuare in questo settore
forme di prestanomismo ed abusivismo a danno della salute dei cittadini e della collettività, il dispositivo dell’eventuale profilo debba prevedere la costituzione di un Osservatorio permanente,
presieduto dal Direttore del Dipartimento delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute
avente le finalità di aggiornare le condizioni, le procedure, le tecnologie, da ricomprendere nelle
riserve di attività delle professioni e di svolgere attive politiche di prevenzione sugli studi odontoiatrici e sui laboratori odontotecnici.
Mi auguro che queste considerazioni possano costituire un momento ulteriore di riflessione per le
dcisioni che, nel merito, Le competono, prima delle quali mi permetto di formalizzare la richiesta
di un incontro con le rappresentanze ordinistiche delle professioni coinvolte.
Certo di un suo cortese riscontro, porgo i miei cordiali saluti
Dr. Amedeo Bianco

***
Giornata del medico
Alle ore 10.00 del 2 dicembre 2007 si terrà la “Giornata del Medico”
presso l’Oratorio di San Filippo Neri - Via Manzoni, 5 - Bologna
I Medici che hanno compiuto nel 2006 il 50° anno di Laurea verranno insigniti della Medaglia
d’Oro di benemerenza.
I Colleghi che per oltre mezzo secolo hanno onorato la professione nei vari campi dell’attività medico-chirurgica sono:
AMBROSINI DOTT.SSA MARIA ELISABETTA
ARDIZZONI DOTT. LAMBERTO
ARMAROLI DOTT. GIUSEPPE
BARONCELLI DOTT. GIANLUIGI
BENAZZI PROF. ALFIO

BIANCO DOTT. ENRICO
BONELLI DOTT. UGO
BONORA DOTT. GUIDO
BORIANI DOTT. GIULIANO
BORROMEI PROF. ALESSANDRO
Bollettino Notiziario n° 10 ottobre 2007 • 11

NOTIZIE
BRUNELLO DOTT.SSA MARIA LAURA
BRUNO DOTT. GIOVANNI MARCO
CACCIARI DOTT. GIUSEPPE
CARAPELLI DOTT.SSA GIOVANNA
CARTA DOTT. ANGELO
CASAGRANDE PROF. GIOVANNI
CASELLI DOTT. CARLO
CAVARA DOTT. VINCENZO
CERVELLATI DOTT. GEPPINO
CHISTONI DOTT. GABRIELE
CILIONE DOTT. GIORGIO
DAL MONTE DOTT.SSA DERNA
DAMELE DOTT.CARLO
DE NOVELLIS PROF. MICHELANGELO
D’OVIDIO DOTT. VINCENZO
FARNÈ PROF. MARIO
FERRARI DOTT. GIUSEPPE
FERRETTI DOTT. FERNANDO
FISCI DOTT. CALOGERO
FLAVONI DOTT. ALDO
GANDOLFI DOTT. GIUSEPPE
GORINI DOTT. ENRICO
GUADAGNI DOTT. DOMENICO ANTONIO
LAFFI DOTT. GIANCARLO
LOPERFIDO PROF. EUSTACHIO
MAIONE DOTT. DOMENICO
MALAGUTI DOTT.SSA WALLY
MARMOCCHI DOTT. CARLO

MAZZANTI DOTT. GIANLUIGI
MORGANTI PROF. IVREO
NOBILI DOTT. FERRUCCIO
NUTINI DOTT. PIERO
OGIER DOTT.SSA MERCEDE
ORLANDI DOTT. GHERARDO
PAGLIANI DOTT. GIANLUIGI
PAGLIANI PROF. GIORGIO
PALMIERI PROF. LUCIANO
PANNUTI PROF. FRANCO
PAPPALARDO PROF. GIUSEPPE
PARCHI DOTT. CLAUDIO
PARIS DOTT. ALESSANDRO
PELLICCIONI PROF. SANDRO
PETOCCHI DOTT. TONINO
PETRELLA PROF. ANTONIO
POGGIALI DOTT. IGINO
POLLACCI DOTT.SSA GABRIELLA
PUDDU PROF. PAOLO
RICCIOTTI DOTT.SSA ANNA MARIA
SAVIGNI DOTT. ORMISDE
SCANABISSI DOTT.SSA EMILIA
SEMERARO DOTT. SERGIO GIUSEPPE
UGUCCIONI DOTT. PASQUALE
VALLONE DOTT. ENEA
VENTURELLI DOTT. GIOVANNI
ZAMBONI DOTT. GIOVANNI BATTISTA
ZUCCHELLI PROF. PIETRO CARLO

Programma della giornata
ORE 10.00: inizio cerimonia con saluto del presidente
ORE 10.30: sfilata conferenza del maestro orafo GERARDO SACCO “L’ORO E L’ARGENTO DI GERARDO SACCO DALLA MAGNA GRECIA AL TERZO MILENNIO”
ORE 11.30: consegna delle medaglie d’oro ai premiati
ORE 12.00: giuramento dei neo laureati
ORE 12.30: conclusione della cerimonia

***
Ricerca sanitaria. Turco insedia commissione nazionale.
Trasparenza nei finanziamenti, valutazione dei risultati e sinergie tra i vari enti,
questi i pilastri su cui poggerà la nuova politica per la ricerca in campo
biomedico e sanitario
Il Ministro della Salute Livia Turco ha insediato la nuova Commissione Nazionale della Ricerca Sanitaria.
La Commissione è costituita da 30 membri, di cui 15 nominati dal Ministero della Salute e 15 dalla Conferenza Stato Regioni.
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La Commissione è presieduta dal Ministro della Salute e ha come Vice Presidente il Prof. Alessandro Liberati.
La Commissione si articola in un Comitato di presidenza, una Assemblea Generale e in un Ufficio
di Segreteria e ha tra i suoi compiti l’elaborazione del programma di ricerca sanitaria e le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale, e nei programmi di ricerca internazionali e comunitari; la definizione dei criteri di selezione dei progetti di ricerca che dovranno essere successivamente valutati da esperti italiani e stranieri secondo il metodo della
“peer review” dove necessario ed appropriato, integrato con lo strumento della “study session”; il
monitoraggio delle iniziative di ricerca sanitaria avviate nonché la valutazione e la diffusione dei
risultati.
La Commissione esprime, inoltre, pareri su progetti di ricerca finalizzati che vengono proposti direttamente dal Presidente in merito ad argomenti di particolare rilevanza, corredati da adeguata
documentazione, riferiti all’attuazione del Piano Sanitario Nazionale e in ordine all’istituzione, al
coordinamento ed al monitoraggio delle reti di eccellenza di cui all’art. 43 legge 3/2003; essa,
inoltre, promuove iniziative volte a garantire sinergie con soggetti pubblici e privati che finanziano
la ricerca biomedica e sanitaria in Italia.
“Lo sviluppo della ricerca biomedica è una priorità del Governo, perché investire in ricerca vuol dire investire nello sviluppo del Paese”, ha sottolineato il Ministro della Salute Livia Turco in occasione dell’insediamento della Commissione.
“Con la nuova Commissione nazionale per la ricerca sanitaria che per la prima volta si costituisce in
modo paritario tra Ministero della Salute e Regioni, – ha proseguito il Ministro – intendiamo dare un
forte impulso alle strategie di innovazione in campo medico e sanitario. Per far questo ci baseremo su
alcune precise linee di indirizzo volte a rafforzare la cooperazione istituzionale tra Ministeri, Istituto
superiore di sanità, Cnr e strutture regionali del Ssn, al fine di superare definitivamente localismi e
particolarismi che impediscono l’affermazione di una vera politica nazionale per la ricerca sanitaria
fondata sulla sinergia e non sulla divisione e la parcellizzazione degli investimenti e dei progetti.
Ecco perché vogliamo trasparenza nelle procedure di assegnazione dei fondi e precise metodologie di
valutazione dei risultati ottenuti sulla base delle quali rinnovare o meno i finanziamenti.
Tra i grandi settori sui quali implementare la ricerca segnaliamo la cardiologia e le malattie neurovegetative, quali l’Alzheimer, il Parkinson e la Sla che sempre più colpiscono la nostra popolazione. Ma
intendiamo anche sviluppare appositi progetti nel campo materno infantile e nella cosiddetta salute di
genere, senza dimenticare che l’innovazione deve riguardare anche la ‘macchina’ del Ssn e quindi la
sua gestione e organizzazione quali elementi basilari per una buona risposta assistenziale alla popolazione.
Su tutti questi temi promuoveremo una grande conferenza nazionale della ricerca sanitaria italiana
che si svolgerà a Milano il prossimo mese di gennaio, il cui programma sarà definito proprio dalla
nuova Commissione che insediamo oggi”.

Casa di Cura

Ai Colli

Direttore Sanitario Responsabile: DR. RAFFAELLO BIAGI
Medico Chirurgo Specialista in Psichiatria

40136 BOLOGNA
VIA SAN MAMOLO 158 - TEL. 051 581073 - FAX 051 6448061
AMBULATORI:
TEL. 051 583013 - 051 331998
051 6446234 - 051 6446916

P.G. 34219 - 26/02/2003

OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO
PER MALATTIE NERVOSE

Bollettino Notiziario n° 10 ottobre 2007 • 13

NOTIZIE
Turco sen. Livia
Presidente Ministro della Salute
Componenti regionali con diritto di voto:
Bagetta Prof. Giacinto - Professore Ordinario di Farmacologia - Università degli Studi della Calabria
- Cosenza - Rappresentante Regione Calabria
Bramanti prof. Placido - Professore Ordinario di Neuroanatomia Clinica - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Messina - Rappresentante Regione Siciliana
Bruzzi Prof. Paolo - Direttore del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione - Istituto Nazionale
per la Ricerca sul Cancro di Genova - Rappresentante Regione Liguria
Buonavoglia Prof. Canio - Professore Ordinario di Malattie Infettive - Facoltà di Medicina Veterinaria
- Università degli Studi di Bari - Rappresentante Regione Puglia
Di Stanislao Prof. Francesco - Professore Ordinario di Igiene Generale e Applicata - Istituto Malattie
Infettive e Medicina Pubblica - Università Politecnica delle Marche - Direttore Generale dell'Agenzia
Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo - Rappresentante Regione Abruzzo
Gensini Prof. Gianfranco - Professore Ordinario di Medicina Interna e Cardiologia - Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Firenze - Rappresentante Regione Toscana
Kob Prof. Karl - Dirigente Medico della Provincia Autonoma di Bolzano - Rappresentante Province
Autonome di Trento e Bolzano
Liberati Prof. Alessandro - Professore Associato di Statistica Medica - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Rappresentante Regione Emilia Romagna
Modolo Prof.ssa Maria Antonia - Professore Ordinario di Igiene - Dipartimento di Igiene e Sanità
Pubblica - Università degli Studi di Perugia - Rappresentante Regione Umbria
Roccatello Prof. Dario - Professore Ordinario di Patologia Clinica - Università degli Studi di Torino Direttore del Centro Ricerche di Immunopatologia e Documentazione su Malattie Rare - Rappresentante Regione Piemonte
Romano Prof. Ferdinando - Professore Ordinario di Igiene Generale ed Applicata - Università degli
Studi “La Sapienza” di Roma - Rappresentante Regione Molise
Rupolo Dott. Giampietro - Dirigente Regionale Direzione Piani e Programmi Socio-Sanitari Regione
Veneto - Rappresentante Regione Veneto
Salvatore Prof. Francesco - Professore Ordinario di Biochimica Umana - Università degli Studi “Federico II” di Napoli - Rappresentante Regione Campania
Santoni Prof.ssa Angela - Professore Ordinario di Immunologia e Immunopatologia - Dipartimento di
Medicina Sperimentale - Università degli Studi “La Sapienza” di Roma - Rappresentante Regione Lazio
Tridico Dott.ssa Caterina - Dirigente Responsabile della Unità Organizzativa Programmazione e Sviluppo Piani della Regione Lombardia - Rappresentante Regione Lombardia
Componenti ministeriali con diritto di voto
In rappresentanza del M.U.R.
Lenzi Prof. Andrea - Professore Ordinario di Endocrinologia - Università degli Studi “La Sapienza” di
Roma - Presidente del CUN
Baruzzi Prof. Agostino - Professore Ordinario di Neurologia - Direttore Dipartimento di Scienze Neurologiche - Università degli Studi di Bologna
Benagiano Prof. Giuseppe - Professore Ordinario di Ostetricia e Ginecologia - Università degli Studi
“La Sapienza” di Roma
Bobbio Prof. Marco - Direttore di Sc. Cardiologia - Azienda ospedaliera “Santa Croce e Carle” di Cuneo
Bollero Prof. Enrico - Direttore Generale policlinico “Tor Vergata” di Roma
Catananti Prof. Cesare - Direttore Generale policlinico “A. Gemelli” - Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma
Colnaghi Prof.ssa Maria Ines - Direttore Scientifico AIRC di Milano
De Placido Prof. Sabino - Professore Ordinario di Oncologia Clinica, Endocrinologia ed Oncologia Molecolare e Clinica - Università degli Studi “Federico II” di Napoli
Foà Prof. Robin - Professore Ordinario di Ematologia - Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed
Ematologia - Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
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Lauro Prof. Renato - Professore Ordinario di Medicina Interna - Preside della Facoltà di Medicina e
Chirurgia Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma
Muto Prof. Giovanni - Direttore dell’Unità Operativa di Urologia - Ospedale “San Giovanni Bosco” di Torino
Nitti Prof. Donato - Professore Ordinario di Chirurgia Generale - Università degli Studi di Padova
Pagliaro Prof. Luigi - Professore Emerito di Medicina Interna - Università degli Studi di Palermo
Saccani Jotti Prof.ssa Gloria - Professore Ordinario di Patologia Clinica - Università degli Studi di
Parma
Tansella Prof. Michele - Professore Ordinario di Psichiatria - Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Verona
Segreteria
Campione Dott. Bruno - Direttore dell’Ufficio IV Direzione Generale della Ricerca Scientifica e
Tecnologica - Ministero della Salute

***
Comunicato Giunta Esecutiva e Consiglio di Amministrazione
Fondazione ONAOSI del 13/14 luglio 2007
In data 13/14 luglio si è riunita la Giunta Esecutiva della Fondazione ONAOSI presieduta dal Dr.
Aristide Paci.
La Giunta Esecutiva ha stabilito di erogare agli assistiti aventi titolo prestazioni in danaro per un
ammontare complessivo di Euro 526.360,99 (contributi ordinari domiciliari e fuori sede a studenti universitari; contributi per formazione post lauream; contributi a titolo di integrazione assistenziale; contributi per soggiorno di studio all’estero; contributi di primo intervento).
La Giunta ha accolto le ulteriori domande di adesione volontaria all’ONAOSI pervenute da parte di
n. 3269 sanitari. Il dato complessivo delle iscrizione volontarie, risulta alla data odierna, di complessive n.16625, suddivise come segue: medici chirurghi e odontoiatri n.15002; veterinari n. 867;
farmacisti 656.
È stata riconfermata l’attività di tutoraggio a supporto negli studi degli ospiti delle strutture, svolta internamente da studenti universitari secondo criteri prestabiliti, per le seguenti aree disciplinari aggregate: Area Scientifico Biomedica-Biologica; Area Giuridica-Economica; Area Ingegneristica Tecnologia Scientifica; Area Umanistica Sociale.
Sono stati, infine, adottati altri provvedimenti relativi al Personale e all’ordinaria gestione delle
attività della Fondazione.
Il 14 luglio si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, presieduto dal Dr. Aristide Paci.
Il Consiglio di Amministrazione ha preso in esame la sentenza della Corte Costituzionale n.
190/2007, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, lettera e), della legge 7 luglio 1901, n.
306 (Legge istitutiva del contributo obbligatorio e volontario all’Opera), quale sostituito dall’art. 52,
comma 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Estensione dell’obbligo di contribuzione a tutti i sanitari, non solo pubblici dipendenti), nella parte in cui prevede che la misura del contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli Ordini professionali italiani è stabilita dal Consiglio di Amministrazione ONAOSI, con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509” (Decreto che ha privatizzato l’ONAOSI, come anche tutti gli altri Enti di Previdenza dei professionisti: ENPAM, ENPAF, ENPAV, Cassa Forense, Cassa Notariato, eccetera). L’art. 3, comma 2, del Decreto 509/1994 stabilisce in particolare che i due Ministeri (Lavoro ed Economia), che hanno la funzione di vigilanza sulla Fondazione,
devono approvare espressamente le delibere con cui il Consiglio di Amministrazione fissa la misura delle quote dovute dai contribuenti. La Corte, fermo restando la validità dell’obbligo di contribuzione, ha dichiarato che la Legge 289/2002 non ha fornito, come avrebbe dovuto, all’ONAOSI
i necessari criteri cui attenersi nella fissazione dell’entità delle quote di contribuzione. L’ONAOSI
pertanto ha esattamente e legittimamente applicato la legislazione vigente con atti approvati
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espressamente, peraltro senza alcuna osservazione, dai due Ministeri vigilanti sopra citati.
Al momento, con la sentenza n. 190/2007 della Corte Costituzionale, si è creato un vuoto normativo, non addebitabile all’ONAOSI.
Nelle more di tanto, il Consiglio di Amministrazione, alla luce delle possibili nonché incombenti
ricadute della sentenza della Corte sulla gestione e sulle attività assistenziali erogate e da erogare (l’assistenza può essere erogata fino al 30° anno di età dell’avente titolo), ha stabilito un’agenda di prime urgenti iniziative sia di carattere giuridico-legale che di indirizzo e di sensibilizzazione in sede politico-istituzionale.
Dr. Umberto Rossa - Consigliere di Amministrazione ONAOSI - Delegato alla Comunicazione

***
Comunicato Giunta Esecutiva del 28 luglio 2007
In data 28 Luglio si è riunita la Giunta Esecutiva della Fondazione ONAOSI presieduta dal Dr. Aristide Paci.
La Giunta Esecutiva ha svolto un aggiornamento della situazione e dei provvedimenti assunti e da
assumere in relazione al vuoto normativo, non addebitabile all’ONAOSI, e alle possibili ricadute
derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 190/2007. Quest’ultima aveva dichiarato
“l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, lettera e), della legge 7 luglio 1901, n. 306 (Legge istitutiva del
contributo obbligatorio e volontario all’Opera), quale sostituito dall’art. 52, comma 23 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (Estensione dell’obbligo di contribuzione a tutti i sanitari, non solo pubblici
dipendenti), nella parte in cui prevede che la misura del contributo obbligatorio di tutti i sanitari
iscritti agli Ordini professionali italiani è stabilita dal Consiglio di Amministrazione ONAOSI, con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Decreto che ha privatizzato l’ONAOSI, come anche tutti gli altri Enti di
Previdenza dei professionisti: ENPAM, ENPAF, ENPAV, Cassa Forense, Cassa Notariato, eccetera)”. L’art. 3, comma 2, del Decreto 509/1994 stabilisce in particolare che i due Ministeri (Lavoro
ed Economia), che hanno la funzione di vigilanza sulla Fondazione, devono approvare espressamente le delibere con cui il Consiglio di Amministrazione fissa la misura delle quote dovute dai
contribuenti.
Come già emerso in sede di esame da parte del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 14
luglio scorso, la Giunta ha preso atto che la Corte, fermo restando la validità dell’obbligo di contribuzione, ha dichiarato che la Legge 289/2002 non ha fornito, come avrebbe dovuto, all’ONAOSI
i necessari criteri cui attenersi nella fissazione dell’entità delle quote di contribuzione. L’ONAOSI
pertanto aveva esattamente e legittimamente applicato la legislazione vigente con deliberazioni e
atti approvati espressamente, peraltro senza alcuna osservazione, dai due Ministeri vigilanti sopra citati.
La Giunta Esecutiva ha preso inoltre in esame le possibili ricadute della sentenza della Corte sul
D. Lgs. 509/1994, espressamente richiamato nella parte della norma dichiarata parzialmente incostituzionale con la sentenza n. 190/2007. Tale Decreto, attuativo della Legge 537/1993 in materia di riordino del settore della previdenza, aveva privatizzato gli Enti di Previdenza e di Assistenza dei professionisti. Su richiesta dell’ONAOSI, la questione è stata posta all’ordine del giorno
dell’Assemblea dell’AdEPP, l’Associazione cui aderiscono gli Enti Previdenziali dei professionisti,
tra cui, oltre all’ONAOSI, ENPAM, ENPAF ed ENPAV. È emersa in quella sede la necessità di approfondire l’argomento ed è stato deciso di richiedere un parere legale.
Sono stati, infine, adottati altri provvedimenti relativi all’ordinaria gestione delle attività della
Fondazione.
Dr. Umberto Rossa - Consigliere di Amministrazione ONAOSI - Delegato alla Comunicazione

***
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Corso di Alta formazione in:
Sociologia della salute e Medicine non convenzionali
Direttore Prof. Costantino Cipolla - Codirettore: Dott. Paolo Roberti di Sarsina
In collaborazione con:
Comitato Permanente di Consenso e Coordinamento per le Medicine Non Convenzionali in Italia
Scadenza Bando: 12 Ottobre 2007
Gli obiettivi del Corso di Alta Formazione sono:
a) incrementare la conoscenza specifica e quella socio-psicologica inerente il vasto e complesso
mondo delle MNC;
b) tendere a colmare la carenza di offerta formativa sul tema delle MNC da parte del sistema universitario italiano, differentemente da quanto accade nei contesti formativi accademici dell’Unione Europea;
c) inserire i discenti nella prospettiva propria indicata dal VII Programma Quadro per la Ricerca e
lo Sviluppo dell’Unione Europea, che ha posto le MNC nel processo del miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
d) approfondire alcuni aspetti culturali e scientifici propri delle MNC, secondo prospettive teoriche e pratiche di natura interdisciplinare;
e) collocare lo sviluppo recente nei Paesi occidentali delle MNC nei contesti sociali di riferimento
e darne conto a partire dalle istanze avanzate dai cittadini;
f) includere le MNC nello schema proprio della relazione medico-paziente, delle responsabilità
conseguenti, del consenso informato specifico e della consapevolezza delle aspettative;
g) contribuire al processo di umanizzazione della moderna medicina, nell’ottica del riconoscimento costituzionalmente compiuto della libera scelta dei propri percorsi di salute, anche in termini di farmaco-economia e sostenibilità;
h) promuovere l’inserimento nel SSN di questi sistemi medici, che hanno come comune denominatore il senso della complessità e l’inclusività, secondo logiche proprie della sociologia della salute.
Destinatari
Il Corso si rivolge ai laureati (Vecchio Ordinamento o Laurea Specialistica) in: Scienze Politiche,
Sociologia, Psicologia, Medicina e Chirurgia, Veterinaria, Odontoiatria, Infermieristica, Farmacia,
CTF, Biologia (ed assimilabili).
Contenuti
Il Corso di Alta Formazione che si propone vuole ambire ad una formazione dinatura interdisciplinare e multidimensionale, avente come finalità prioritarie quelle di consentire ai diversi operatori del

Dir. San. Dottor A. Skoumpakis - Medico Chirurgo

Terapia Fisica - Riabilitazione
Riabilitazione post-chirurgica - Training posturale
Ginnastica vascolare - Isocinetica

P.G. 53935 del 14-03-2006

POLIAMBULATORIO PRIVATO

Via San Donato 66/2 bis - 40127 BOLOGNA Tel. 051 6333319/329
www.idroterapic.it E-mail: idroterapic@idroterapic.it
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settore, ma non solo, di acquisire conoscenze e competenze per un approccio olistico alla persona e
promuovere una riflessione su tematiche salienti del mondo sanitario quali, tra le altre, il consenso
correttamente informato, i dilemmi della bioetica, le interazioni tra psiche e corpo, le relazioni uomoambiente, l’empowerment del paziente. In quest’ottica, verranno presentate alcune tra le pratiche
mediche non convenzionali maggiormente diffuse, le loro peculiarità e gli ambiti del loro utilizzo.
Modalità didattiche
Il Corso di Alta Formazione è di 750 ore, così ripartite: 150 ore di lezione frontale, 150 ore di didattica alternativa e 450 ore di studio individuale.
Il Corso di Alta Formazione, che durerà 8 mesi, si svolgerà da Novembre 2007 a Giugno 2008, tendenzialmente nei giorni di sabato e di domenica. Si prevedono modalità di erogazione della didattica sia frontale (lezioni frontali), che alternative (workshops, seminari, lezioni magistrali tenute
da personalità del mondo della MNC e delle istituzioni); sarà, inoltre, disponibile una piattaforma
di formazione con modalità e-learning erogata da società del mondo scientifico componenti del
Comitato Permanente di Consenso e Coordinamento per le MNC in Italia.
Modalità di ammissione
Il numero massimo dei posti è fissato in 50.
L’ammissione al Corso è condizionata a giudizio positivo formulato a seguito di requisiti di merito
e di curricula. La valutazione dei titoli verrà effettuata il 19 Ottobre 2007.

Costo
1500 Euro. Sono previste 23 borse di studio, pari all’importo dell’iscrizione al Corso, attribuite, a giudizio di una Commissione appositamente costituita, secondo criteri di merito. Tali borse, facendo seguito ad accordi formali, sono offerte da: GUNA (sostenitore principale), WELEDA Italia, WALA Italia, FONDAZIONE MATTEO RICCI, CEMON, LOACKER REMEDIA e IMO. Ulteriori esoneri dal pagamento
potranno essere concessi a seguito del perfezionamento di accordi con altre aziende, enti o fondazioni.
Crediti
Il Corso dà diritto a 30 crediti formativi universitari. È obbligatoria la frequenza di almeno il 70%
delle ore di lezione. Al termine del Corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione e una valutazione del percorso formativo compiuto, oltre ai crediti formativi universitari.
Modalità di somministrazione degli esami
Sono previste prove di valutazione per ciascun insegnamento ed una prova finale.
Luogo di svolgimento
Il Corso di Alta Formazione si svolge presso le aule universitarie della Facoltà di Scienze Politiche
(Strada Maggiore 45), l’aula della sede dell’Ordine dei Medici di Bologna ed in altre aule messe a
disposizione da Fondazioni della Città di Bologna.
Per informazioni di carattere scientifico, didattico ed organizzativo rivolgersi a:
Direttore del Corso: Prof. Costantino Cipolla
Dipartimento di Sociologia - Strada Maggiore 45, Bologna
Tel. 051/2092905 - Fax 051/238004 - E-mail: costantino.cipolla@unibo.it
Condirettore del Corso: Dott. Paolo Roberti di Sarsina
Cell. 335/8029638 - E-mail: p.roberti@fastwebnet.it
Segreteria scientifica del Corso: Dott.ssa Ilaria Iseppato
Cell. 380/5324238 - E-mail: ilaria.iseppato@libero.it
Tutte le informazioni sono inoltre reperibili sui siti: www.saluteesocieta.com, www.unibo.it e
www.fondazionealmamater.unibo.it, www.fondazionericci.it/comitato.

***
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Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis (LIGA)
Il dott. Renzo Galassi ai vertici della Omeopatia Mondiale.
Per la prima volta nella storia un italiano ai vertici della Omeopatia Mondiale.
Renzo Galassi, Direttore della Accademia Omeopatica Hahnemanniana Marchigiana di Macerata,
è stato eletto Segretario Generale della Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis (LIGA) al
62° Congresso Mondiale della LIGA tenutosi in Messico dal 7 all’11 agosto scorsi.
La LIGA è l’Ente Internazionale fondato nel 1925 con lo status giuridico di Ente Filantropico che
governa la Medicina Omeopatica a livello mondiale ed è il consulente istituzionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la Omeopatia.
Per la prima volta nella storia della LIGA un italiano farà quindi parte del ristretto numero dei
componenti il Comitato Esecutivo, essendo il Segretario Generale la terza carica mondiale.
Fino ad ora il collega Renzo Galassi ricopriva il ruolo di Presidente per l’Italia della LIGA.
La LIGA è componente istitutiva del Comitato per le Medicine Non Convenzionali in Italia.
Il Comitato Esecutivo della LIGA ha sottoscritto in occasione del Congresso Mondiale di Buenos
Aires del 2004 il Documento di Consenso sulle Medicine Non Convenzionali in Italia.
Di seguito i componenti del nuovo Comitato Esecutivo della LIGA
Inmediate Past President Dr. Corrado Bruino (Brasil)
President Dr. Ulrich Fischer (Germany)
Prime Vice President. Dr. Jose Matuk (Mexico)
Treasurer Dr. Thomas Peinbauer (Austria)
Prime General Secretary Dr. Renzo Galassi (Italy)
Secretary for Archives Dr. Fernando Francois (Mexico)
Secretary for Education Dr. Carles Amengual (Spain)
Secretary for News Letter Dra. Carmen Sturza (Romania)
Secretary for Public Relations Dra. Sandra Chase (USA)
Secretary for Dentistry Dra. Gloria Andre F. ( Brasil)
Secretary for Pharmacy Dra. Amarilys Toledo Cesar (Brasil)
Secretary for Research Dr. Michel Van Wassenhoven (Belgium)
Secretary for Veterinary MV Jhon Saxton (UK)

http://www.lmhi.net

***
Concorso per l’assegnazione di una borsa di studio
in memoria della dott.ssa Maria Bonino
REGOLAMENTO
Articolo 1
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta bandisce un concorso per
l’assegnazione di una Borsa di Studio annuale in memoria della Dott.ssa Maria Bonino già iscritta a questo Ordine Professionale e deceduta in Africa nell’espletamento dei suoi doveri professionali.
Articolo 2
Il premio, di € 6.000,00 (euro seimila/00), viene assegnato sulla base del curriculum universitario, la tesi di laurea e/o una ricerca sulle principali malattie infettive e diffusive dell’infanzia.
Articolo 3
Possono partecipare al concorso tutti gli iscritti da non più di sei anni dalla data del presente bando agli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri d’Italia. I predetti requisiti devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la partecipazione al bando di concorso.
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Articolo 4
I candidati al premio dovranno far pervenire entro e non oltre il 31/12/2007 all’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta - Corso Lancieri, 5 - 11100 AOSTA:
• Domanda in carta semplice redatta come da modello allegato
• Copia della tesi di laurea
• Curriculum universitario
• Ricerca di cui all’Art. 2
I candidati, inoltre, possono autocertificare come da modello allegato:
• Laurea in Medicina e Chirurgia
• Abilitazione all’esercizio professionale
• Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate esclusivamente a mezzo
raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale).
Articolo 5
La Commissione giudicatrice del premio sarà composta da:
• Presidente:
- il Presidente dell’Ordine
• Coordinatore: - Consigliere delegato alla Borsa di Studio
• Commissari: - tre Consiglieri dell’Ordine
- Presidente Fondazione Maria Bonino o suo delegato
Articolo 6
La Commissione giudicatrice effettua, a suo giudizio insindacabile, entro il 29/02/2008 la valutazione dei lavori e dei curriculum presentati.
Articolo 7
La data della premiazione verrà comunicata al vincitore con debito preavviso. Il vincitore del premio si impegna ad accettare la presentazione e la discussione della tesi di laurea e/o della ricerca in occasione dell’Assemblea Ordinaria annuale.
Articolo 8
Al presente bando sarà data la massima diffusione tramite i principali mezzi di stampa locali e
nazionali, tramite gli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri d’Italia e tramite il
portale della FNOMCeO.
Il Presidente: Dott. Antonio CERRUTI
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MEDICI DISPONIBILI PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Aggiornato al 27 settembre 2007
Cognome - Nome

Indirizzo

Telefono

ACHILLE MARZIO
AGOSTINI FEDERICA
AGULLI MARTA
ANSALONI STEFANIA
BARBIERI FEDERICA
BELVEDERI MARTINO
BERNUCCI CHIARA
BEQIEKEH DOMINIC
BIANCHI MARIA LUISA
BIFULCO ELISABETTA
BONAVINA GIUSEPPE
BONETTI PAOLA
BORGHI ALBERTO
BOTTOLI ELENA
BRINATI FABIO
CACCHI CESARE
CAPRARA MARIA DOMENICA
CARLETTI VERONICA
CASAGLIA ALESSANDRO
CASATELLO MARIAPIA
CASTAGNOLI ANNA
CERONI LIZA
CERVI ELENA
CONSOLE LISA

Via S. Donato, 14 – Bologna
Via Campania, 14 – Angola dell’Emilia
Via Ravioli, 9 – Bologna
Via Garibaldi, 40 – Ozzano dell’Emilia
Via 2 Agosto, 4/q – S. Pietro in Casale
Via Murri, 2 – Bologna
Via Giarabub, 16 – Rimini
Via Mori, 25 – Budrio
Via Masia, 4 – Bologna
Via Mazzini, 104 – Bologna
Via Santissima Annunziata, 9 – Bologna
Via Kennedy, 17 – Castel Maggiore
Via Serio, 59 – Bologna
Via Pietramellara, 4 – Bologna
Via dell’Inferno, 3 – Bologna
Via XX settembre, 46 – Borgo Tossignano
Via A. Lombardi, 11/2 – Bologna
Via Aldo Moro, 12 – S. Leo (PU)
Via Montanari, 2/2 – Bologna
Via S. Donato, 136 – Bologna
Via G. Atti, 5 – Bologna
Via Cipolla, 1 – Imola (BO)
Via del Fratello, 71 – Bologna
P.zza Trento Trieste – Bologna

D’ECLESSIA ANNA RITA
DE MOLO CHIARA
DI MARCOBERARDINO BARBARA
DI TULLIO PIERGIORGIO
D’OSTILIO MANUELA
FLOROS ORESTIS
FSHATI ARJAN
GAIBA GIADA
GASPARI VALERIA
GELSOMINI LETIZIA
GIORGINI ELEONORA
GIOVANNINI DAVIDE
GIOVANNINI EUGENIO
GORGA FRANCESCO
GRASSI ILARIA
KATSINAS GIOVANNI
LUCONI SILVIA
MAGAGNOLI MONICA
MALAVASI LUCA
MANCINO FRANCO
MARZARI ROSSELLA
MASCITTI PAOLA
MATTIOLI BENEDETTA
MAZZERO GIOSUE’
MEJA LAVA ELSY DE JESUS
MIRARCHI MARIATERESA

Via Orlandini,3 – S. Lazzaro di Savena
Via Mazzini, 4 – Bologna
Via L. Bassi Veratti – Bologna
Via Vezza, 24 – Bologna
Via S. Isaia, 67/2 – Bologna
Via S. Allende, 34 – Medicina
Via XXI Aprile, 6 – Bologna
Via G. Deledda, 4 – Sala Bolognese
Via del Lavoro, 17 – Bologna
Via L. Alberti, 4 – Bologna
Via Mascarella,104 – Bologna
Via Zenzalino Sud, 6 – Castenaso (BO)
Via Venturini, 51/b – Imola
Via Garibaldi, 85/4 – Casalecchiodi Reno
Via Severino Ferrari, 20 – Bologna
Via Graziani, 1 – Bologna
Via Solari, 7 – Bologna
Via Mascarino, 15 – Bologna
Via Emilia, 319/c – S.Lazzaro di Savena
Via G. F. Barbieri, 1 – Bologna
P.zza Aldrovandi, 6 – Bologna
Via Murri, 38 – Bologna
Via Taruffi, 8 – Bologna
Via S. Vitale – Bologna
Via Lombardia, 3 – Bologna
Via P. Palagi, 2 – Bologna

051/24.77.05 - 347/52.12.045
347/31.86.030
328/71.54.401
051/79.92.77 - 347/33.97.781
051/81.06.80 - 347/32.15.866
051/34.39.35 - 333/52.48.720
349/86.75.039
339/73.76.229 - 339/73.76.229
338/54.72.744
335/58.46.022
051/58.01.97 - 340/29.79.142
051/71.2487 - 339/57.38.219
051/24.11.56 - 333/98.76.779
051/52.06.41 - 347/60.99.205
349/57.16.793
339/67.05.206
051/99.14.913 - 392/67.76.148
0541/92.34.39 - 333/48.81.085
051/34.15.72 - 348/56.32.577
051/63.31.353 - 339/46.91.165
051/44.23.50 - 339/60.38.863
0542/68.30.30 - 338/41.15.557
051/52.44.75 - 333/36.21.355
051/40.75.675 - 347/64.24.647
320/46.51.973
348/95.00.814
0543/85.472 - 347/01.82.464
051/40.72.818 - 329/166.60.50
328/95.64.040
339/58.22.384
051/85.17.42 - 328/95.59.063
348/76.27.079
051/82.84.09 - 339/15.56.001
051/24.37.57 - 340/152.72.52
051/30.80.13 - 339/69.16.819
051/08.69.179 - 328/92.86.411
392/05.10.978
0542/35.900 - 389/11.06.277
051/59.22.80 - 338/16.14.287
347/00.41.722
051/56.21.05 - 333/23.24.390
339/36.27.900
347/83.13.730
347/43.70.069
051/35.20.97 - 339/25.05.707
051/23.76.68 - 335/53.93.123
051/58.71.234 - 329/81.79.190
051/58.19.90 - 339/63.11.618
338/30.48.124
051/58.70.093
338/40.83.900
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MORINI VALENTINA
MUNTEANU OANA
MURARIU IOANA – ADIMA
ORLANDI LAURA
PARISI CANDIDA
PARISI CLAUDIA

Via Pizzardi, 19 – Bologna
Via Della Cà Bianca, 3/5 – Bologna
Via Rizzoli, 3 – Granarolo Emilia
Via Valsala – Imola
Via Murri, 114 – Bologna
Via Pizzardi, 9 – Bologna

PETTOLA ALESSANDRO
PINARDI FEDERICA
REPACI SIMONE
RICCI CLAUDIO
RIZZUTI SIMONA
ROCCA GIOVANNI CHRISTIAN
RONCARATI VALENTINA
ROSMINI STEFANIA
ROSSI VALENTINA
SANTI IVAN
SARTONI MATILDE
SERGIO EMANUELA
SCIARRA FRANCESCA
SIMIONI VALENTINA
SOLIMANDO RICCARDO
SOVERINI VALENTINA
SPIRITOSO ROSALBA
STRIULI LICIA
TAMPELLINI LIVIA
TRAPANI FILIPPO c/o Bassini Renzo
VASTA GIUSI
VENTURA ELISABETTA
ZAMA DANIELE
ZORZETTI LUCILLA

Via C. Da Bologna, 5 – Bologna
Via Porrettana, 516 – Casalecchio di Reno
Via Massarenti,73/3 – Bologna
Via L. Alberti, 48 – Bologna
Via G. Segantini, 16/2 – Bologna
Via L. Alberti, 65/2 – Bologna
Via Bertocchi, 47 – Bologna
V.lo delle Dame, 4 – Bologna
Via G.Martini, 20 – Funo di Argelato
Via Manfredi, 20 – Bologna
Via Bendini, 1/a – Imola
Via G. Petroni, 16 – Bologna
Via S. Serlio, 14/8 – Bologna
Via Vizzani – Bologna
Via Calatafimi, 94 – Trani (BA)
Via Sforza, 52 – Mezzolara
Via Beccari, 3 – Bologna
Via Berti, 22 – Bologna
Via Don Minzioni, 11 – Bologna
Via Fra bazza, 12 – Bologna
Via Goldoni, 4/3 – Bologna
Via Majani, 2 – Bologna
Via Massarenti, 87 – Bologna
Via Bernardi, 14 – Castel S. Pietro Terme

329/81.57.121
329/84.08.064
051/76.04.82 - 348/91.48.155
0542/29.620 - 333/29.35.706
320/11.46.127
051/39.38.41 - 339/18.19.752
328/62.23.284
051/63.13.782 - 338/82.24.737
051/57.32.93 - 320/83.24.626
328/97.45.531
339/80.72.899
347/68.86.349
051/99.13.429 - 339/86.38.149
335/71.59.590
051/26.21.98 - 349/32.74.238
051/86.24.03 - 348/67.25.222
051/30.66.51 - 333/93.29.907
0542/42.461 - 339/10.88.644
347/84.95.058
051/35.27.28 - 347/40.34.854
340/25.75.030
328/87.54.565
051/80.54.03 - 339/27.33.725
349/32.36.810
347/56.43.354
051/52.05.35 - 349/51.20.996
389/97.50.195
051/51.11.45 - 348/90.13.114
333/22.05.287
329/41.26.741
051/69.58.766 - 339/67.41.170

***
MEDICI SPECIALISTI DISPONIBILI PER ATTIVITÀ
Cognome - Nome

Specializzazione/Annotazioni

Telefono

BANDINI PATRIZIA
CAMBILARGIU LETIZIA
CERONI LUANA
DONINI UGO
GUERRISI ALFREDO
IERO LUISA
LUCENTE PASQUALE
MARZARI ROSSELLA
MATTEINI PAOLA
MULAS MARIA MADDALENA
PACIALEO GIOVANNI
PANCOTTO SILVIA
PRATI ANDREA
TAMPELLINI LIVIA
VELLA FEDERICO
VISENTIN STEFANO
ZACCHI LUIGI

Dermatologia e Venerologia
Pediatria
Endocrinologia e malattie del ricambio
Nefrologia Medica
Medicina dello Sport
Neuropsichiatria Infantile
Dermatologia e Venerologia
Otorinolaringoiatria
Igiene e Medicina Preventiva
Chirurgia Generale
Odontoiatra
Medicina del Lavoro
Corso di Formazione Medicina Generale
Malattie Infettive
Odontoiatra
Pediatria
Corso di Formazione Medicina Generale

347/38.41.550
339/42.31.567
051/34.43.86 - 339/69.72.751
055/051.73.08 - 339/66.23.536
329/02.73.230
051/38.04.62
051/23.76.68 - 335/53.93.123
051/44.32.41 - 339/48.19.676
051/75.96.70 - 338/56.93.701
328/90.53.025
0734/99.12.73 - 339/34.80.246
347/83.94.839
051/52.05.35 - 349/51.20.994
338/83.23.900
051/23.13.29
051/32.61.27 - 340/61.72.632
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LAVORO
Cercasi medico
Cercasi medico neo-laureato per periodo di
collaborazione presso un ambulatorio traumatologico e polispecialistico a Pozza di Fassa (Trento); possibilità di sostituzione come
medico generico convenzionato.
Assicurarsi anche alloggio.
Ref.: Dr. Giuseppe Lapira tel. 335/284883.

Raccolta disponibilità per
conferimento incarichi nel
servizio di Continuità
Assistenziale
L'ULSS n. 2 di Feltre (BL) raccoglie disponibilità di personale medico per la formazione di
un elenco da utilizzare per il conferimento di
incarichi nel servizio di Continuità Assistenziale.
Copia del modulo necessario per la comunicazione della disponibilità, si trova a disposizione in segreteria Ordine Medici di Bologna altrimenti contattare:
UFFICIO CONVENZIONI E PRESTAZIONI ULSS
N. 2
Via Bagnols sur Ceze, 3 - 32032 FELTRE (BL)
Fax. 0439 883683
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Ecografia nell’ambulatorio
di Medicina Generale
OBIETTIVO DEI CORSI
La semeiotica clinica è lo strumento principe
che il Medico utilizza per valutare le condizioni
di salute dei propri pazienti.
In particolare l’ecografia grazie ai notevoli
miglioramenti qualitativi che la tecnica ha
permesso negli ultimi 10 anni e grazie anche
alla sua non invasività, è diventata una grande
alleata del medico. L’esame ecografico quindi si
pone oggi come uno degli strumenti
all’avanguardia al servizio del medico.
METODICA DIDATTICA
I corsi saranno strutturati in moduli di
apprendimento teorico pratici per un corretto e
pronto apprendimento della metodica.
Tratteranno l’ecografia “internistica” (fegato,
colecisti, pancreas, milza ecc. compresa la
tiroide), “urologica” (reni, vescica, prostata),
“ginecologica” (utero ovaie e pelvi).
Inoltre verrà strutturato un corso di
ECOCARDIOGRAFIA M MODE e 2D ed uno
avanzato in ECOCARDIO COLOR DOPPLER.
- ECOGRAFIA “INTERNISTICA”
durata: 3 stage da 16 ore ciascuno
- ECOCARDIOGRAMMA
durata: 3 stage da 16 ore ciascuno
- ECOCARDIO COLOR DOPPLER
corso avanzato durata: 2 stage da 16 ore
ciascuno
Docente: Dr. Mauro Stegagno
Specialista in Medicina Interna e Cardiologia
Bologna
E.C.M. i corsi sono in fase di accreditamento
Iscritti: il corso è a numero chiuso per un
massimo di 15 partecipanti
Sede del Corso
Divisione Didattica VALET srl, Bologna
Per informazioni
Segreteria Organizzativa VALET S.r.l.
Via dei Fornaciai 29/b - 40129 - Bologna
Tel. 051.6388334 - fax 051.326840
E-mail: info@valet.it - Web Site: www.valet.it
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Modulo di Omotossicologia
in Medicina Generale
Il modulo prevede l’insegnamento di
metodiche e terapie all’avanguardia che
permettono al professionista di trattare le
principali e più comuni patologie nel proprio
ambulatorio.
Il modulo è organizzato in 8 incontri nella
giornata di sabato suddiviso in 4-5 ore di
lezione teorica e 2-3 ore di dimostrazione
pratica (protocolli terapeutici e farmaci
suggeriti)
CORSI CHE COMPONGONO IL MODULO:
PERCORSO BASE PROPEDUTICO
- OMOTOSSICOLOGIA
PERCORSO AVANZATO
PRINCIPALI E PIÙ COMUNI PATOLOGIE DEI
SEGUENTI APPARATI:
- RESPIRATORIO
- OSTEOARTICOLARE
- DIGERENTE
- VASCOLARE PERIFERICO
- ENDOCRINO-METABOLICO
- SISTEMA NERVOSO CENTRALE
- GERIATRIA: SINGOLA PATOLOGIA
Docente e Direttore del Corso:
Prof. Eugenio Riva di Sanseverino
Professore ordinario di Fisiologia umana,
Università di Bologna e docente di
Omotossicologia
E.C.M. evento in fase di accreditamento
Numero iscritti: Il corso è a numero
chiuso, criterio discriminante per
l'accettazione della domanda sarà l'ordine
di arrivo della stessa.
Durata: il modulo ha una durata di 64 ore
di lezione.
Sede del Corso
Divisione Didattica VALET srl, Bologna
Per informazioni
Segreteria Organizzativa VALET S.r.l.
Via dei Fornaciai 29/b - 40129 - Bologna
Tel. 051.6388334 - fax 051.326840
E-mail: info@valet.it - Web Site: www.valet.it

Sorveglianza e Controllo
Batteriemie CVC correllate
Bologna
25 ottobre 2007
Il convegno, rivolto ad un pubblico
multidisciplinare di Medici-Biologi-Farmacisti
ospedalieri e Infermieri, si propone di fare il
punto su alcuni temi non sufficientemente
condivisi, relativi alle batteriemie cateterecorrelate.
Si cercherà, con un confronto di esperienze
messe in campo presso alcune aziende
sanitarie della Regione Emilia Romagna, di
giungere ad una definizione condivisa di caso,
presupposto di un programma di sorveglianza.
ore 8,30-17,00
• Epidemiologia delle Batteriemie CVC
correlate e sorveglianza attiva.
• I dispositivi in uso e le nuove proposte
Il ruolo del Servizio di Microbiologia.
• Sistema Regionale di Sorveglianza delle
resistenze agli antimicrobici.
• Definizione di standard condivisi per diagnosi
e gestione delle batteriemie CVC correlate.
PAUSA PRANZO
• Presentazione e discussione in plenaria
di un caso clinico.
• Tavola rotonda: Esperienze regionali E.R.
a confronto sulla sorveglianza e controllo
delle batteriemie correlate a CVC.
• Somministrazione test di apprendimento
e chiusura dei lavori.
Sede del Convegno
Aula Magna - Ospedale Bellaria
Via Altura n. 3 - Bologna
Segreteria Scientifica
Dr.ssa C. TUCCI Biologa Corresp.
Laboratorio Analisi-Coordinatore
CIOHesperia - Hospital di Modena;
Consigliere Regionale SIMPIOS
Dr. E. DAMONTI Resp. U.O.S.
Farmacoepidemiologia- C.I.O. Azienda Usl
di Piacenza; Consigliere Regionale SIMPIOS
Segreteria Organizzativa
TELEFARMA ECM - Via del Lavoro, 71
40033 Casalecchio di Reno ( BO)
Tel. 051-6135222 - Fax 051-6133444
info@telefarmaecm.it www.telefarmaecm.

Corso Interdisciplinare di
Aggiornamento per la Pratica
Clinica
Bologna
ottobre- novembre 2007
II Sessione
27 ottobre 2007 - dalle 08,30 alle 13,00
Aspetti fisiopatologici e clinici della
ipertensione arteriosa.
III Sessione
10 novembre 2007 - dalle 08,30 alle 13,00
Disordini del pavimento pelvico: approccio
multidisciplinare.
IV Sessione
17 novembre 2007 - dalle 08,30 alle 13,00
Artropatie infiammatorie e degenerative:
nuovi approcci diagnostico terapeutici.
Corso ECM multisessione 2007, in corso di
accreditamento Ministeriale. Rivolto a
Medici Chirurghi (primi 60 iscritti).
Sede del Corso
Aula delle Adunanze
Archiginnasio Piazza Galvani, 2 - Bologna
Segreteria Organizzativa
TELEFARMA ECM - Via del Lavoro, 71
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051.6135222 - Fax 051.6133444
info@telefarmaecm.it
CORSO TEORICO-PRATICO DI:

Idrochinesiterapia termale:
attività motoria e riabilitazione
in piscine riabilitative termali
Castel San Pietro Terme
9-10-11 - 23-24-25 novembre 2007
La peculiarità dell’utilizzo dell’ambiente
termale, e della sua principale risorsa - l’acqua è da tempo riconosciuta come fondamentale
per i percorsi riabilitativi e postriabilitativi in
ogni fascia di età.
La comprensione dei presupposti fisiologici
che sottendono al trattamento riabilitativo in
acqua, la conoscenza delle leggi fisiche
dell’acqua e degli strumenti di valutazione utili
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a promuovere i programmi di esercizio
rieducativo e a validare l’efficacia della “terapia
in acqua” non sono ancora ampiamente
rappresentati nei percorsi formativi dei medici
specialisti e degli operatori professionali della
riabilitazione. Analogamente si registra ancora
una scarsa attenzione, nel mondo riabilitativo,
all’allestimento di vasche attrezzate per
l’esercizio terapeutico nel contesto ambientale
di un Presidio di Medicina Riabilitative, a
differenza di un Presidio termale che può
disporre opportunamente di tale risorsa nelle
condizioni più favorevoli per la gestione di
Programmmi rieducativi personalizzati o in
gruppo.
Principali finalità del Corso è un
approfondimento delle conoscenze relative alla
potenzialità dell’acqua termale come
“ambiente” ma anche come “mezzo”
terapeutico per il conseguimento di importanti
obiettivi nei Programmi Riabilitativi individuali
di menomazioni e disabilità di diversa origine.
Alla conclusione del Corso, i partecipanti,
medici specialisti, fisioterapisti e operatori di
riabilitazione, avranno acquisito una
conoscenza operativa per la conduzione di
Programmi di riabilitazione e postriabilitazione attraverso il migliore utilizzo
dell’idrochinesiterapia termale.
CONTENUTI DEL CORSO
• L’acqua e le sue peculiarità per l’attvità
motoria e la riabilitazione.
• Il movimento in acqua.
• Proprietà dell’acqua termale.
• Lo sviluppo del progetto riabilitativo
personalizzato in acqua termale:
assessment e valutazione funzionale,
principi dell’esercizio terapeutico e
dell’attività motoria in acqua, indicazioni e
controindicazioni.
• Elementi di programma rieducativo in
acqua: ambientamento assistito e
acquaticità in condizione patologica,
strategie di esercizio terapeutico nelle
principali patologie (ortopediche ed esiti di
chirurgia protesica, neurologiche, posttrauma scheletrico o periferico).
• Gli ausili tecnici nell’ambiente acqua.
• Dimostrazioni dirette e simulazione tra i
partecipanti con assistenza continua di
tutors esperti.
Sede del Corso
Terme di Castel San Pietro
Viale Terme, 1113
40024 Castel San Pietro (Bo)
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Segreteria Organizzativa
Tel. 051/941247 - Fax 051/944423
E-mail: termecsp@termecastelsanpietro.191.it

Percorso assistenziale del
paziente con diabete mellito tipo 2
e sindrome metabolica:
Aspetti sanitari, scientifici
e gestionali
Bentivoglio
10 novembre 2007
Incrementare la conoscenza dei problemi
connessi alla gestione integrata del paziente
diabetico per perfezionare il percorso
diagnostico terapeutico.
PROGRAMMA
PRIMA SESSIONE - ore 8,00-11,45
• Epidemiologia e criteri diagnostici del
diabete mellito tipo 2.
• Rischio cardiovascolare e mortalità del
paziente con diabete mellito tipo 2 e
sindrome metabolica.
• Diabete mellito e sindrome metabolica:
situazione terapeutica attuale e previsioni
future.
• Prevenzione primaria (stile di vita) e
secondaria (complicanze croniche).
SECONDA SESSIONE - ore 12,00-14,30
• Tavola rotonda: la gestione del paziente
con diabete mellito e sindrome metabolica:
un approccio integrato tra specialista e
medici di medicina generale.
• Presentazione e discussione interattiva di
casi clinici rappresentativi.
• Compilazione questionari ECM e
chiusura dei lavori.
Sede del Corso
Hotel Centergross
Via Saliceto, 8 - 40010 Bentivoglio
Segreteria Scientifica
F. Anzolin - G. Sorrenti - M. Ventrucci
Segreteria Organizzativa
Nicoletta Ferraresi - U.O. Medicina
Ospedale Bentivoglio
Tel. 051/6644591 - Fax 051/6644178
E-mail: nicoletta.ferraresi@ausl.bologna.it

Disturbi respiratori sonno-correlati
(DRSC), sonnolenza diurna
e incidenti stradali:
aspetti clinici, diagnostici,
terapeutici, legislativi,
medico-legali, assicurativi
e preventivi
Reggio Emilia
21 novembre 2007
I disturbi respiratori nel sonno sono una
patologia per molti aspetti misconosciuta,
e sottostimata sul versante epidemiologico.
Con questo Convegno intendiamo evidenziare
il rapporto di tale evento morboso con gli
incidenti stradali.
Auspico che questa occasione, per i
professionisti e per gli Enti che interverranno,
sia foriera di proficue collaborazioni.
1a SESSIONE SCIENTIFICA - ore 9,50-11,35
I DRSC: inquadramento, diagnosi, terapia,
costi economici, implicazioni sociali e legali
• Nosologia ed epidemiologia dei DRSC
• Frammentazione del sonno come causa
di sonnolenza diurna e deficit
neurocognitivi, loro valutazione clinica
• Diagnostica strumentale dei DRSC
• Strategie terapeutiche dei DRSC
• I costi dei DRSC
• Impatto sociale della ricerca sul sonno
• Aspetti medico-legali correlati alla
sonnolenza: per i pazienti con DRSC e per i
medici prescrittori
2a SESSIONE - ore 11,55-13,15
Incidenti stradali sonno-correlati:
entità del problema, aspetti legislativi e
medico-legali
• Incidenti stradali da sonnolenza alla
guida: entità del problema
• Categorie professionali a rischio
• DRSC ed incidenti stradali - normativa
attuale italiana ed europea per la guida
degli autoveicoli: attualità e futuro
• Attuale normativa per il rilascio delle
patenti di guida: possibili limitazioni per i
pazienti con DRSC

• Incidenti stradali da sonnolenza alla
guida: aspetti assicurativi e risarcitori
• Strategie preventive nazionali
• Il piano regionale E.R. per la prevenzione
degli incidenti stradali
• DRSC e programmazione regionale
sanitaria in Emilia-Romagna
Destinatari del Convegno
Medici Pneumologi, Neurologi, Legali
Forze di Polizia, Amministratori Sanitari,
Titolari Autoscuole, Associazioni di tutela
stradale, Associazioni professionali dei
trasportatori e agenti di commercio.
Crediti ECM
È stato richiesto l’accreditamento regionale
ai fini dell’Educazione Continua in Medicina
(ECM) e sono stati attribuiti 5 crediti ECM
(per i Medici).
Verrà rilasciato attestato di partecipazione
a tutti i partecipanti.
Sede del Convegno
Palazzo Rocca Saporiti
Viale Murri, 7 - 42100 Reggio Emilia
Segreteria Organizzativa
Dott.ssa Annarita Guglielmi
Dott.ssa Mariaelena Raimondo
Formazione, Innovazione Clinica e
Biblioteca - Palazzo Rocca Saporiti
Viale Murri, 7 - 42100 Reggio Emilia
Tel. 0522 295817 - Fax 0522 295976
E-mail: raimondo.mariaelena@asmn.re.it
Segreteria Scientifica
Dr. Giorgio Vezzani
Alta Specialità in Riabilitazione
Respiratoria e Studio e Cura dei disturbi
respiratori nel sonno
Laboratorio per lo studio e la cura dei
disturbi respiratori nel sonno
S.C. Pneumologia - Dipartimento ToracoCardio-Polmonare
A.O. Arcispedale S. Maria Nuova - RE
Tel. 0522-296479 - Fax 0522-296182
vezzani.giorgio@asmn.re.it

3a SESSIONE - ore 14,05-15,40
Incidenti stradali-sonno correlati: costi,
aspetti assicurativi, gestionali e peventivi
• Guida ed incidenti notturni
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Che cosa c’è di nuovo in tema di
stipsi cronica funzionale.
Nuove soluzioni per un vecchio
problema?
Bologna
24 novembre 2007
Sabato 24 novembre - ore 8,00-16,30
AULA MAGNA NUOVE PATOLOGIE
POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
• Classificazione ed eziopatogenesi
della stipsi funzionale
Tavola Rotonda: Strategia diagnostiche
nel paziente con stipsi cronica
• La manometria e i tempi di transito.
• La radiologia convenzionale.
• Nuove metodiche RMN.
• Il ruolo del proctologo.
Tavola Rotonda: il trattamento della
stipsi refrattaria
• La rieducazione funzionale nelle
stipsi croniche.
• La neuromodulazione sacrale.
• Il trattamento chirurgico dell’inertia coli.
• Il trattamento chirurgico della
defecazione ostruita.
Tavola Rotonda: Impatto socio-sanitario
della stipsi
• La stipsi nella pratica della Medicina
Generale.
• I costi dei trattamenti ed i D.R.G.
• Iniziative di prevenzione e cura.
Sede del Corso
Aula Magna Nuove Patologie - Pad. 5
Policlinico S. Orsola-Malpighi
Via Massarenti, 9 - 40138 BOLOGNA
Segreteria Scientifica
Francesco Torresan
U.O. Gastroenterologia (Dir. Prof. E. Roda)
Salvatore Lumia
U.O. Chirurgia Generale (Dir. Prof. F. Minni)
Policlinico S.Orsola-Malpighi
Via Massarenti, 9 - 40138 BOLOGNA
Tel. 051/341541 - Fax 051/6364742
E-mail: salvatore.lumia@aosp.bo.it
francesco.torresan@aosp.bo.it
Segreteria Organizzativa
I&C s.r.l. - Via A. Costa, 2 - 40134 Bologna
Tel. 051/614.4004 - Fax 051/614.2772
E-mail: posta@iec-srl.it
Per informazioni: www.chirurgiaminni.it
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Medicina complemetare: quale
spazio nel paziente neoplastico?
La risposta nella medicina integrata
Milano
1 dicembre 2007
Sabato 1° dicembre - ore 8,30-18,00
• La medicina complementare in
Lombardia: stato dell’arte
• La medicina complementare in Lombardia:
possibilità di intervento negli hospice
• La malattia neoplastica
• Il progetto di umanizzazione dell’U.O.
Oncologia A.O. S. Carlo Borromeo
• Esperienze di medicina complementare
dell’Ospedale S. Giovanni Antica Fede
Oncologico Le Molinette di Torino
• Il ruolo della medicina tradizionale
cinese in oncologia
• Medicina ayurvedica
• L’approccio al paziente neoplastico:
l’esperienza della medicina antroposofica
• La PNEI come integrazione
psicosomatica della malattia neoplastica
• La dieta come prevenzione nel carcinoma
della mammella
• I trattamenti delle neoplasie tra efficacia
e tossicità
• La MC nell’ospedale di Glasgow/Oncologia
• Il trattamento omeopatico della C.I.P.N.
(Chemotherapy induced peripheral
neurophathy)
• Nuove strategie chemiopreventive:
Nutraceutici e genomica funzionale
• S.I.R.I.U.M.
• Infiammazione cronica, metilazione,
nutrizione, espressione genica e oncogenesi
• L’apporto nutrizionale nel paziente
neoplastico ricoverato
• Reflessoterapia in oncologia
• La psiconcologia di Carl Simonton
Sede del Corso
Sala conferenze A.O. Ospedale San Carlo
Borromeo - Via Pio II, 3 - 20153 Milano
Segreteria Scientifica
Dott.ssa L. Merati
Centro Medicina Psicosomatica
A.O. Ospedale San Carlo Borromeo
Tel. 02.4022.2863-3486055289
E-mail: luisa.merati@psicosomatica.scarlo.org
Dr.ssa. B. Mantellini
Centro Medicina Psicosomatica
A.O. Ospedale San Carlo Borromeo

Tel. 02.4022.2863-3355731943
E-mail: barbara.mantellini@tele2.it

• Discussione e approfondimenti teoricopratici in gruppi

Segreteria Organizzativa
Centro Medicina Psicosomatica
Tel. 02.4022.2863-3355731943-3358221031

2º periodo di approfondimento
13-15 marzo 2008

Corso base di ipnosi clinica
e comunicazione ipnotica
Torino
31 gennaio - 2 febbraio
13-15 marzo - 8-10 maggio 2008
PROGRAMMA
1º periodo introduttivo teorico-pratico
31 gennaio - 2 febbraio 2008
Giovedì 31 gennaio - ore 9,00-19,15
• Le fenomenologie dell’ipnosi
• Ipnosi e la sua storia: dal magnetismo
animale al concetto di monoideismo
plastico
• Definizione del fenomeno e
dimostrazione dell’ideoplasia
• I concetti di: stato ipnotico, trance,
induzione, profondità, amnesia
• Suggestioni post-ipnotiche nei significati
dati dalla scuola
• Dimostrazione di induzione collettiva
• Discussione e approfondimenti teoricopratici in gruppi
Venerdì 1 febbraio - ore 9,00-19,15
• Struttura dell’induzione ipnotica
• Tecniche di induzione e modalità ipnotiche
• Sintomatologia psichica, organica e
comportamentale dell'ipnosi
• Filmati sulle diverse performance in
ipnosi (presentazione multimediale)
• Seduta sperimentale collettiva - Le varie
suggestionabilità d’organo
• Discussione e approfondimenti teoricopratici in gruppi
Sabato 2 febbraio - ore 9,00-19,15
• L’importanza e le caratteristiche della
relazione ipnologo-paziente nell’ipnosi
Significato delle resistenze
• La tormentata storia del rapporto tra
ipnosi e scienza
• Gli aspetti giuridici e deontologici dell’ipnosi
• Gli aspetti medico-legali dell’ipnosi e
dell’ipnositerapia nel contesto delle leggi
sulla psicoterapia

Giovedì 13 marzo - ore 9,00-19,15
• L’ipnosi nella ricerca, nella diagnosi e
nella terapia
• Significati e finalità del dolore e della
sofferenza nell’interdipendenza mentecorpo. Malattia e salute
• Il controllo del dolore con l’ipnosi
• Utilizzo dell’ipnosi in campo extramedico.
Ipnorapine
• Gruppi di sperimentazione teoricopratica in gruppi
Venerdì 14 marzo - ore 9,00-19,15
• L’ipnosi indiretta. La suggestionabilità e
la comunicazione metaforica
• Differenze e concordanze fra l’ipnosi e
tecniche affini
• La comunicazione non verbale in ipnosi
• La programmazione neurolinguistica e
ipnosi
• Gruppi di sperimentazione teoricopratica in gruppi
Sabato 15 marzo - ore 9,00-19,15
• Ipnosi nelle malattie oncologiche
• La complessità della relazione d’aiuto.
Ipnosi e Counseling
• Ipnosi nelle catastrofi
• Ipnosi in psicologia dell’emergenza:
aspetti operativi in contesto critico
• Gruppi di sperimentazione teoricopratica in gruppi
3º periodo specialistico
8-9 maggio 2008
Giovedì 8 maggio - ore 9,00-19,15
• Ipnosi nella terapia psichiatrica e
psicosomatica
• Impiego dell’ipnosi e della comunicazione
ipnotica; varietà di conseguenze reversibili.
Vantaggi e rischi
• Finalità e strategia dell’ipnositerapia
• Registrazione filmata di un trattamento
ipnositerapico completo, orientato alla
risoluzione di una problematica sessuale in
un soggetto già trattato con psicoanalisi
per diversi anni
• Le tecniche utilizzate nel trattamento
ipnositerapico: descrizione e
sperimentazione
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Venerdì 9 maggio - ore 9,00-19,15
• Ipnositerapia nelle dipendenze (alcool,
fumo, droga)
• Ipnositerapia e psicodramma
• Ipnositerapia, sostegno psicologico e
visualizzazioni mirate nelle patologie
oncologiche e autoimmuni
• Ipnositerapia e sostegno psicologico
nell’accompagnamento alla morte del
malato terminale
• Descrizione e sperimentazione di
tecniche da impiegare nell’ipnositerapia. Il
dialogare in ipnosi. Condizionamento
cognitivo comportamentale, classico,
operante, combinato. Dissonanza
cognitiva. Desensibilizzazione di vissuti
minaccianti
• Descrizione e sperimentazione. Le
regressioni d’età (segmenti temporali,
tracce di significato). La metafora e il
sogno da sveglio guidato
• Descrizione e sperimentazione.
Visualizzazioni mirate (specifiche d’organo,
dolore). Tecniche assertive
• Descrizione e sperimentazione di
tecniche. EMDR e tecniche nell’emergenza.
Ipnosi e rielaborazione del lutto
Sabato 10 maggio - ore 9,00-19,15
• Il Training Autogeno di Schultz. Esercizi
del ciclo inferiore e del ciclo superiore.
Formule intenzionali e specifiche d’organo.
Presentazione e sperimentazione
• Ipnositerapia nell’età evolutiva
• Apprendimento scolastico e ipnosi
• Interventi ipnositerapici su problematiche
proposte dagli allievi
Sede delle Lezioni
Villa Gualino
V.le Settimio Severo, 63 - 10133 Torino
Tel. 011/6603555
Segreteria Organizzativa
SELENE S.r.l.
Via Medici, 23 - 10143 Torino
Tel. 011/7499601 - Fax 011/7499576
E-mail: ciics@seleneweb.com
www.seleneweb.com - www.ciics.it
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7° Congresso Nazionale AIST
Associazione Italiana
per lo Studio della Tosse
Bologna
8-9 febbraio 2008
Sede del Corso
Bologna
Policlinico S. Orsola Malpighi
(Aula Magna G. Viola pad. 11)
Segreteria Organizzativa
I&C srl
Via Andrea Costa, 2 - 40134 Bologna (Italy)
Tel. +39/051.614.4004 - Fax +39/051.614.2772
http://www.iec-srl.it/
Tel 051-6144004 - Fax 051-6142772
alessandra.bolognini@iec-srl.it

PICCOLI ANNUNCI
Affittasi ambulatorio a specialisti escluso
dentisti in studio odontoiatrico con utilizzo
reception e sala d’attesa sito in provincia di
Bologna tutto a norma. Tel. 347/4940152.
Cerco appartamento a Bologna
preferibilmente predisposto a studio
odontoiatrico, per almeno due poltrone, in
zona fuori Porta S. Stefano, Mazzini e S.
Vitale. Cell. 335/8026546.
Poliambulatorio centro Bologna no ZTL offre
in locazione locali per medici specialisti ed
odontoiatri anche a giornate. Tel. 349/5670227.
Ambulatorio medico con medico di base in
provincia di Bologna affitta anche a giornate.
Tel. 349/5670227.
Via Oberdan offresi studio a medico
convenzionato SSN o pediatra nuovo, anche
singole giornate.
Per informazioni tel. 333/2265862.
Affittasi ambulatorio a specialisti escluso
dentisti in studio odontoiatrico con utilizzo
reception e sala d’attesa sito in provincia di
Bologna. Tutto a norma. Tel. 347/4940152.
Nuovissimo ambulatorio medico privato
affitta, vani con segreteria-reception mattina
e/o pomeriggio in Piazza dei Martiri 5.
Telefonare allo 051/246923 oppure al
338/5071627.
Poliambulatorio autorizzato, non accreditato
(C.D.O. s.r.l. Via Ortolani 34/F Bologna) piano
terra, a norma, accesso handicap, con
fermata autobus antistante rende disponibili
ambulatori a medici specialisti.
Per informazioni tel. 051/547396.
Affittasi appartamento ammobiliato, 2
camere grandi, tinello, cucinotto, ingresso,
bagno, posti letto 4, in ottimo stato, zona
Fiera-ad.ze Viale della Repubblica (BO),
libero da agosto 2007. Per informazioni
339/6753772 (Bologna) 051/242570.
Affittasi ambulatorio in studio medico
attrezzato a medici di base o specialisti.

Via Emilia Levante, zona Pontevecchio.
Tel. 333/5248720 - 051/492505.
Affittasi stanza in studio medico zona via Riva
Reno, solo mattina. Tel. 335/257948.
Odontoiatra rileverebbe studio dentistico in
provincia di Bologna o Romagna, anche con
iniziale affiancamento.
Per informazioni tel. 328/8257112.
Ambulatorio medico avviato ed organizzato,
con reception, via Bondi (ang. via Massarenti)
offre spazi e servizi a professionisti
specialisti per libera professione medica.
Possibilità di mattine e/o pomeriggi.
Tel. 338/9367856.
A San Lazzaro Centro, in contesto prestigioso,
splendido appartamento anno 2006 di 140 mq,
4° piano esposto su tre lati con vista sulle
colline, progettato da architetto in stile
moderno con finiture di pregio, porte a tutta
altezza Rimadesio, climatizzato: cucina
abitabile, ampia sala, terrazzo di 10 mq, tre
camere doppie, studio finestrato, due bagni
finestrati, lavanderia, cantina doppia, posto
auto privato e garage di 24 mq. 670.000 €.
Per informazioni tel. 347/7132328.
Affittasi ambulatori, a norma, in zona
Mazzini-Fossolo, fermata autobus vicina e
comodo parcheggio anche a giornate.
Tel. 338/7314844 oppure 333/4277683.
Poliambulatorio privato L’Edonè Piazza dei
Martiri dispone di locali e servizio segreteria
(preferibile medicina complementare); per
info: tel. 051/255111 - centroedone@tiscali.it.
Affittasi in Bologna Via Dante lato Trento
Trieste, in stabile signorile, piano terra, mq.
75, uso studio medico/ufficio di
rappresentanza, tre vani, servizio, cantina,
garage + posto auto.
Telefonare al 335/7061607.
Affittasi ambulatorio medico, in zona
Corticella, con ingresso privato, facile
parcheggio, a norma di legge.
Tel. 339/8952992.
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Affittasi ampio ambulatorio, completamente
ristrutturato e a norma, a medico specialista,
anche a giornate. Centro storico.
Tel. 051/223931 lunedì e martedì.
Affittasi studio medico accessoriato in zona
Lame, entro mura ma fuori ZTL, ampia
disponibilità di parcheggio. Per informazioni
telefonare allo 051/6494501 ore 8.00-19.30.
Affittasi appartamento in via Zaccherini
Alvisi, cucina, salone, 2 camere, 2 bagni,
terrazzo, cantina, garage. Tel. 051/6364140.
Poliambulatorio Bonazzi, sito in Cento (FE),
via IV Novembre 11, autorizzato e certificato
ISO 9001, con servizio di segreteria, accesso
handicap e fermata autobus antistante rende
disponibili ambulatori a medici specialisti.
Per informazioni tel. 051/902236.
Vendesi in località Ponticella di San Lazzaro
di Savena (BO) villetta a schiera in zona verde
e con strada privata composta da 11 vani su 3
piani: 5 camere da letto, 3 bagni, studiolo,

doppio salone con camino, cucina abitabile +
veranda, tavernetta con biliardo e un bagno,
cantina, 1 giardino sul davanti (23x10)
sopraelevato con sottostante garage per 2
posti auto, 1 giardino sul retro, 1 terrazzo
abitabile (20x5), allarme. Euro 1.400.000.
Telefonare ore pasti 338/8058381 o
348/8732429.
Studio dentistico in Bologna Indipendenza
adiacenze affittasi, 3 vani, 2 servizi,
climatizzato. Tel. 051/248587.
Vendo ecografo Spazio, portatile con sonda
addominale + sonda endocavitaria +
stampante. Garanzia Esaote.
Per informazioni tel. 051/824112 335/395479.
Poliambulatorio C.O.S. s.r.l. in via Kennedy 63
Silla di Gaggio Montano (BO) offre ambulatori
a medici di ogni branca specialistica. Tel.
0534/30915 odontocos@libero.it.

Norme editoriali
L’editoriale e il dossier saranno pubblicati su richiesta dell’editore.
Articoli: sono graditi gli articoli a carattere sanitario e a rilevanza locale.
Gli articoli a carattere scientifico saranno inviati a referee nazionali scelti dalla redazione.
Ogni articolo non dovrà superare di norma le 16.000 battute e contenere massimo 3
immagini in bianco e nero.
Notizie: testo dattiloscritto di massimo 4.000 battute
Congressi/convegni/seminari (da inviare almeno due mesi prima del loro svolgimento)
Sono graditi prevalentemente quelli a carattere locali.
Esempio: titolo, obiettivo (max 250 battute), sede e data del convegno, informazioni
(nominativi, telefoni, e-mail)
Annunci: testo di massimo 500 battute

CONCESSIONARIO PER LA PUBBLICITÀ: ASSOMNIA SAS di DE BERNARDIS CLAUDIO E C.
17 via Ranzani - 40127 Bologna - telefono e fax 051 241379
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smart è un marchio DaimlerChrysler

open your mind.

>> new smart. new ways.
Un vantaggio esclusivo riservato
a tutti gli iscritti ENPAM.
Una riduzione dell’8%* sull’acquisto
di una nuova smart.
*Offerta valida riservata a tutti gli iscritti ENPAM muniti di badge aziendale sull’acquisto di una nuova smart fortwo (riduzione
sul prezzo di listino dell’8%). Motore diesel CDI 33 kw (45 CV), consumo in l/100 km ciclo urbano/extraurbano/misto (3,5/3,3/3,4).
Emissioni secondo normativa EU 4. Filtro antiparticolato di serie. Emissioni di CO2: 88 g/km.

smart Center Bologna

Via G. Rossa, 86 - CASALECCHIO DI RENO (BO) - Tel. 051/6113511
info@smart-center.it

www.smart-center.it

