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Pugni materiali e pugni morali
Alessandro Nobili
Chi pensa che la matematica sia complicata non si rende conto di quanto sia complicata la
vita… Così disse uno dei più grandi studiosi della matematica, premio Nobel. Come dargli
torto? Non vi è alcuno che non sperimenti quotidianamente, sulla propria pelle, la veridicità di
questo assunto. L’esistenza umana è un susseguirsi ininterrotto di problemi da risolvere, piccoli
o grandi. Solo in minima parte ontologicamente collegati alla nostra natura di “esseri umani”. Molti di più, potrei dire infinitamente di più, derivanti dall’edificio sociale che ci siamo
costruiti attorno. Che sicuramente comporta vantaggi: la vita in comunità è meno rischiosa, ed
un certo principio di solidarietà sociale ci difende e ci sostiene nei momenti critici. Ci preserva,
insomma, dalla legge della giungla. Un certo grado di organizzazione sociale, e di relative
regole, senza alcun dubbio migliora la condizione del singolo essere umano. Con buona pace di
Jean Jacques Rousseau e del mito del “buon selvaggio” che forse un po’ rozzo, ma scevro dall’inquinamento fisico e morale delle città, conduceva una vita semplice ma felice. Tuttavia, in certi
momenti, il dubbio che la società, così come l’abbiamo costruita, abbia travalicato il confine
dell’utile e del ragionevole per imboccare la china di una silenziosa quanto rovinosa decadenza,
mi assale. Apprendo dalle cronache che un Gip di Bologna ha rinviato a giudizio un medico e
quattro infermieri con l’accusa di omicidio colposo. Il reato, risalente al 2016, consisterebbe nel
non avere evitato, quindi indirettamente causato, la morte per suicidio di un paziente 81enne,
che si gettò da un terrazzino dell’ospedale mentre era lì ricoverato. Sempre dalle cronache si legge
che gli imputati avrebbero omesso di sorvegliarlo adeguatamente o comunque di immobilizzarlo in attesa della visita psichiatrica, peraltro negligentemente sottovalutando il fatto che il
paziente, nei giorni precedenti, stava quasi sempre in silenzio e mangiava poco… Non conosco
altri dettagli della vicenda, e quindi non posso esprimermi categoricamente su di essa. Ma,
riportata in questi termini, sembra di essere alla fiera dell’assurdo. E mi viene da chiedermi,
pur con tutto il rispetto per il magistrato, se egli conosca la realtà degli ospedali. Se abbia considerato e soppesato bene le condizioni in cui lavorano i medici (e gli infermieri). Se abbia fatto
lo sforzo, penserei doveroso nell’accingersi ad un’imputazione così grave, di mettersi nei panni
di questi ultimi. Spero che non l’abbia fatto, il che sarebbe un errore grave, ma comunque meno
grave di quello di averlo fatto e di avere lo stesso proceduto così. Lo ripeto: gli elementi di cui
dispongo per giudicare nel merito sono scarni, non potendo disporre dei documenti giudiziari,
che mi piacerebbe leggere, per meglio capire. Se c’è da capire… Ma come medico, e su queste basi,
il male causato da questa notizia è forte. Quasi come un pugno, un pugno morale. Ma non
disperiamo. Ci sono magistrati che denotano realismo e sensibilità. Sempre oggi il procuratore
aggiunto di Milano afferma che si è superato il livello di guardia, con una denuncia al giorno
contro medici, nel solo capoluogo lombardo. Sottolinea anche, bontà sua, che meno del venti
per cento delle querele arrivano ad un riconoscimento di colpa, e che tutto ciò concretizza una
vera e propria patologia giudiziaria. Speriamo che questi magistrati siano sempre di più.
Confidiamo in loro (di più) e nella nuova legge 24-2017 (di meno). E che di questi pugni morali, a noi medici, ne arrivino in minor numero. Ci bastano quelli materiali, che ormai quasi
sistematicamente ci arrivano nei reparti o nei pronto soccorso.
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Luigi Barbara e la sua Scuola Medica
Giancarlo Caletti* e Giovanni Barbara**
Quando mi capita il privilegio di intervistare un collega
Medico, la prima domanda che mi viene spontanea è di
parlarci dei suoi maestri, perché “ non esiste un bravo
Medico senza un bravo Mestro”. Così quando Giancarlo
Caletti mi ha regalato il libro scritto assieme a Giovanni Barbara, sulla figura di Luigi Barbara e sulla grande
scuola medica che da lui derivò, ho subito pensato che il
Bollettino del nostro Ordine non doveva lasciarsi sfuggire
una splendida occasione non solo per un doveroso tributo
al Maestro, ma per meglio conoscere o altrimenti rinnovare un po’ della storia di chi tanto ha dato alla Medicina
bolognese e non solo. Con l’orgoglio, credo condiviso, di
quanti in questa città hanno studiato ed imparato la più
bella professione del mondo. Ringrazio quindi, di cuore,
gli autori per la concessione a pubblicare un ampio stralcio
del testo, di cui nel numero precedente abbiamo riportato
la prima parte. Di seguito riportiamo la seconda. A. N.
L’Oncologia - Biasco
Direttore, Unità Operativa Complessa a Direzione Universitaria di “Medicina di Continuità Assistenziale in Oncologia”, Policlinico S. OrsolaMalpighi, Bologna. Direttore Scientifico della
Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa,
Bentivoglio-Bologna. Presidente della Conferenza
Nazionale dei Direttori di Master in Cure Palliative.
La mia carriera universitaria si è sviluppata dentro
una Scuola vera, quella fatta da un gruppo di persone scelte in maniera intelligente, compattate
nelle idee e nella visione del progresso clinico e di
ricerca da un uomo dotato di grande forza intellettuale e di lucide visioni prospettiche, un Maestro.
Al quarto anno del mio corso di studi decido di sviluppare la mia formazione nell’ambito della Medicina Interna. Così decisi di rimanere in quell’ambito seguendo le tappe usuali dell’internato e poi
della tesi di Laurea che ho conseguito nel luglio del
1972. In quegli anni avevo conosciuto Luigi Barbara, allora braccio destro di Labò e promotore di una
fervente attività clinica e di ricerca in campo della
gastroenterologia. Il contatto con Barbara, che mi
avrebbe poi attirato nella sua scuola, fu quasi immediato e impostato sin dall’inizio su un rapporto
di stima e di fiducia reciproca. Barbara stava creando un suo gruppo che doveva lanciare in campo
nazionale e internazionale la Gastroenterologia,
una disciplina che era sino a quel momento parte
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della Medicina Interna e che si stava arricchendo
di tecnologie che hanno segnato una rivoluzione
in campo di diagnostica e di ricerca nelle malattie
dell’apparato digerente. Nel gruppo c’era bisogno
di una esperienza di istopatologia clinica, cioè di
una interpretazione clinica e non solo morfologica
dei quadri istopatologici che venivano offerti dalle
biopsie della nascente endoscopia digestiva. Mi fu
proposto di entrare in tale settore. Io accettai e Barbara provvide con suoi fondi personali a inviarmi
alla Università di Lione, allora sponda culturale del
nostro gruppo, per imparare la morfologia bioptica della patologia dell’apparato digerente.
Al mio rientro a Bologna la applicazione di quanto avevo appreso a Lione è stata l’oggetto di una
attività clinica e di ricerca che mi consentirono di
ottenere in successione il posto di Borsista ministeriale, poi di Contrattista universitario, di Ricercatore e infine, nel 1988, di Professore Associato.
Tutta la carriera è stata svolta sotto la guida del
Maestro con il quale intanto, con la mia crescita di
ricercatore, era maturata anche una fiducia sempre maggiore con conseguenti incarichi non solo
nel supporto alla attività che vedeva il Prof. Barbara
relatore in convegni realizzati in campo nazionale
e internazionale ma anche nella organizzazione di
congressi ed eventi utili per la continua crescita e
consolidamento della Scuola, ormai affermatissima in campo mondiale per i risultati di una ricerca
forte e innovativa in gastroenterologia. Come Professore Associato fui chiamato a Chieti. Dopo tre
anni a Chieti si crearono le condizioni per un mio
rientro a Bologna. Fu così che il Prof. Barbara, con
l’allora Preside di Facoltà Prof. Giampaolo Salvioli
crearono le condizioni per il mio passaggio alla disciplina di Oncologia Medica, settore nel quale ho
poi continuato la mia carriera professionale clinica e accademica. La scomparsa del Professore non
ha fermato il processo evolutivo della mia carriera.
Adottato scientificamente e professionalmente dal
Prof. Sante Tura ho maturato e poi amplificato la
mia posizione di oncologo medico della Università di Bologna. Sono andato in Cattedra di prima
fascia nel 2002 e, dopo un periodo di responsabilità di una Struttura Semplice Dipartimentale, sono

stato incaricato da Rettore e direzione del Policlinico di Bologna della responsabilità apicale di una
Unità Operativa Complessa di Medicina di Continuità Assistenziale in Oncologia. Da dieci anni
dirigo anche la Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, una articolazione della Fondazione
Hospice Seràgnoli dedicata allo sviluppo educativo e alla ricerca in cure palliative e sede di Master
della Università di Bologna. La applicazione delle
conoscenze in campo di palliazione nel malato
oncologico è stata trasferita anche in seno ai programmi formativi della Scuola di Specializzazione
in Oncologia Medica, che ho diretto per oltre sette anni e che è Scuola autonoma della Università
di Bologna. Come oncologo medico ho rivestito
anche il ruolo di componente del Comitato Etico
del Rizzoli ed ho l’incarico di sviluppo delle Cure
Palliative nel Collegio Nazionale degli Oncologi
Medici Universitari.
Questa carriera articolata in interessi scientifici,
clinici, culturali che si sono succeduti nel tempo è
potuta avvenire perché sono nato e cresciuto con
con Luigi Barbara, che ha creduto in me e nelle mie
capacità di professionista e di uomo che ho maturato hanno reso solida e credibile la mia persona.
La Gastroenterologia Universitaria a Imola
di Giancarlo Caletti
Giancarlo Caletti ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna
con il massimo dei voti e lode il 5 luglio 1971. Dal
giorno della sua laurea si è trasferito nell’Istituto di
Patologia Medica diretto dal prof. G. Labò.
Dal 1 gennaio 1973 al 31 dicembre 1973, in qualità
di “Assistent Etranger”, ha soggiornato presso il
Dipartimento di Gastroenterologia ed Endoscopia
dell’Hôpital Saint-Antoine dell’Università di Parigi
XII, sotto la guida del Professor Claude Liguory.
Questo al fine di approfondire e perfezionare la
propria preparazione nel campo dell’endoscopia
digestiva, della clinica del pancreas, delle vie biliari
e delle emorragie del tubo digerente. Per il particolare interesse delle ricerche da lui svolte durante
tale soggiorno in Francia, ha vinto una Borsa di
Studio bandita dal Consiglio d’Europa per l’anno
1973. Dal 27 novembre 1974 al 24 ottobre 1981 è
stato titolare di un Contratto quadriennale presso
l’Università di Bologna. Il 9 luglio 1975 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in “Malattie
dell’Apparato Digerente” con il massimo dei voti
e lode.

Nell’aprile 1977 ha soggiornato presso la Gastrointestinal Unit del Middlesex Hospital di
Londra diretta dal Dr. Peter Cotton e presso la Gastrointestinal Unit del St. Mark’s Hospital di Londra diretta dal Dr. Christopher Williams.
Il 12 luglio 1977 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in “Medicina Interna” con il massimo dei voti e lode. Dal 26 ottobre 1981 è stato inquadrato nella fascia dei Ricercatori Confermati.
Il 1° novembre 1985 è passato sotto la direzione
e la guida del Chiar.mo Prof. Luigi Barbara, successore del Prof. Giuseppe Labò alla direzione
dell’Istituto di Clinica Medica e Gastroenterologia
dell’Università di Bologna. Dal Direttore gli fu affidata la responsabilità di una unità operativa di
endoscopia digestiva al fine di potenziare la moderne metodiche endoscopiche che in quegli anni
si affacciavano nella pratica clinica. Fu così possibile ammodernare e potenziare la strumentazione
dell’Istituto con l’acquisto dei primi video-endoscopi e del modernissimo ecografo endoscopico.
In tal modo si sviluppò a Bologna, prima sede in
Italia, l’Ecografia Endoscopica, rivelatasi negli
anni seguenti una metodica indispensabile per la
stadiazione loco-regionale dei tumori gastrici, rettali e pancreatici. Furono sviluppate inoltre le metodiche di trattamento endoscopico delle emorragie digestive, quali la sclerosi endoscopica e la
legatura endoscopica delle varici esofagee.
Nel settembre 1989, invitato dal Direttore del Dipartimento di Radiologia dell’Università di Toronto (Canada), ha trascorso in quella sede un periodo
con la qualifica di “Visiting Professor”. Nel marzo
1991 è stato invitato a Cleveland-USA, presso la
Cleveland Clinic Foundation in qualità di “Visiting
Professor”.
Il 7 maggio 1992 la Facoltà di Medicina e Chirurgia
deliberava di chiamare il Prof. Caletti a ricoprire il
ruolo di Professore Universitario - IIa fascia - Gastroenterologia nel corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia. Nel novembre 1993 il Prof. Caletti veniva eletto Membro del Senato Accademico dell’Ateneo di Bologna come rappresentante del raggruppamento disciplinare 06.
Nell’ottobre 1995, è stato invitato dalla Case Western Reserve University di Cleveland-USA come
“Visiting professor”.
Nel novembre 1996, in seguito al prematuro abbandono della direzione della Clinica Medica da
parte del Prof. Luigi Barbara, il Prof. Caletti si trasferiva a svolgere la propria attività assistenziale
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presso il Servizio di Gastroenterologia del Policlinico S. Orsola, diretto dal Prof. Enrico Roda.
Dal 21 dicembre 2001, in seguito a convenzione fra
l’Università di Bologna e l’Azienda USL di Imola
(BO), veniva istituita una nuova e moderna Unità
Operativa Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, la cui direzione veniva affidata al Prof. Caletti, posizione che egli ha ricoperto
fino al 31 ottobre 2017. Tale Unità Operativa è stata
giudicata da una commissione internazionale di
esperti uno dei più moderni centri europei di endoscopia digestiva.
Dall’aa 2002-03 l’Università di Bologna ha istituito
un Master di II° livello in “Endoscopia Avanzata”
con sede presso l’Azienda USL di Imola (BO). Il
Prof. Caletti ne è stato eletto Direttore, carica che
gli è stata rinnovata fino al 31 ottobre 2017. Tale
Master è stato intitolato “Master Luigi Barbara” in
memoria del Maestro. Questo Master ha richiamato a Bologna numerosi medici italiani e stranieri.
Dall’aa 2012-2013 l’Università di Bologna ha istituito un Corso di Alta Formazione per Infermieri in
“Endoscopia Avanzata” con sede presso l’Azienda
USL di Imola (BO). Il Prof. Caletti ne è stato eletto
Direttore, carica che gli è stata rinnovata fino al 31
ottobre 2017.
È Autore di 474 pubblicazioni su riviste mediche
internazionali, e di 27 capitoli su libri in uso nelle
università americane, con impact factor totale di
punti 740.
Va infine ricordato che il merito per aver realizzato
questa splendida struttura nell’Ospedale di Imola va condiviso con il Prof. Pietro Fusaroli, che ha
seguito il Prof. Caletti fin dagli esordi del suo trasferimento all’AUSL di Imola. Il Prof. Fusaroli è attualmente il successore di Caletti e Direttore della
struttura complessa.

Fig. 11 - 25 Novembre 2016. Ospedale di Imola. Consegna dei Diplomi di Master e di Alta Formazione. Da
sinistra: Prof. Fusaroli, Prof. Caletti, Diplomata B.
Cambrini, M. Rettore Ubertini.
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La Medicina Interna - Claudia Sama
Racconta: Dopo la lunga malattia del professor
Barbara e dopo la sua morte ho iniziato la mia
collaborazione con quello che è stato senz’altro il
suo allievo prediletto il prof. Mario Miglioli, grande studioso ma sfortunato nella sua vita familiare
dopo il tragico incidente del 1999 che aveva colpito
suo figlio Michele che era entrato in coma vegetativo. Ho lavorato all’organizzazione del nostro
Istituto aiutando il prof. Miglioli nella gestione dei
problemi ordinari e continuando le mie ricerche
sugli acidi biliari ed il lavoro sul Programma Trapianto. Dal 1994 al 1999 ho fatto parte dell’Editorial Board della rivista «Gastroenterology». In quegli anni ho fatto parte della commissione tecnica
per l’Accreditamento del Programma Trapianto di
Fegato della Regione Emilia-Romagna. Dal luglio
2004 fino al mio pensionamento nel 2014, ho fatto
parte della commissione tecnica: Trapianto di Fegato Intestino e Multiviscerale del Comitato Regionale Trapianti della Regione Emilia-Romagna. Dal
febbraio 2004 sono stata eletta nella Giunta Esecutiva del Collegio dei Docenti Universitari di Medicina Interna, incarico mantenuto fino alla fine del
mandato. Dal gennaio 2005 ho ricevuto incarico
Dirigenziale della Struttura semplice denominata
“Trapianto di fegato: assistenza medica precoce ai
pazienti sottoposti a trapianto nella U.O. Medicina
Interna Miglioli” nel Dipartimento di Medicina Interna. Purtroppo il prof. Miglioli fu poi colpito da
una neoplasia polmonare molto invasiva e concluse tragicamente la sua esistenza assieme alla moglie ed al figlio il 7 marzo 2005. Dal 7 marzo 2005
al 31 agosto 2006 ho ricevuto l’affidamento provvisorio della direzione dell’Unità Operativa di Medicina Interna già diretta dal prof. Mario Miglioli. Dal
1 settembre 2006 fino al 2014 sono stata titolare
della Struttura Semplice Dipartimentale denominata “Trapianto di fegato: assistenza medica precoce ai pazienti trapiantati” presso il Dipartimento
di Malattie dell’Apparato Digerente e Medicina Interna. Questa struttura ha ottenuto risultati clinici e
organizzativi in una popolazione di pazienti complessa come quella dei trapiantati con complicanze
mediche e nei trapiantandi. Grazie al lavoro ed alla
dedizione dei miei collaboratori, Maria Cristina
Morelli, Carla Serra, Paolo Pianta e Sonia Berardi,
abbiamo ottenuto riconoscimenti in ambito locale
e nazionale. Sono molto orgogliosa del lavoro del
mio gruppo che ha raggiunto risultati ancora più
importanti dopo il mio pensionamento.

Fig. 12 - Cena di gala congresso Acidi Biliari Cortina
1982. Da sinistra Toni Zanettin, signora Maria Barbara, Prof Luigi Barbara, Claudia Sama.
SSD: Centro Regionale di Riferimento
per l’Insufficienza Intestinale Cronica Benigna
di Loris Pironi
Il Centro Regionale di Riferimento per l’Insufficienza Intestinale Cronica Benigna (IICB), dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S. Orsola-Malpighi, è stato istituito nel
2000 nell’ambito della rete regionale dei trapianti
(Delibera di Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna 2076 del 28/11/2000). Al Centro sono affidati i
compiti di definire e guidare i programmi di recupero e mantenimento delle condizioni di nutrizione dei pazienti con IICB e di collaborare per l’attività clinica e di ricerca con il Centro di Trapianto
Multiviscerale della Regione.
L’istituzione del Centro Regionale per la IICB ha
rappresentato il riconoscimento formale di un’attività clinica e di ricerca della Scuola del prof. Barbara, il cui inizio può essere fatto risalire al 1977,
quando il prof. Barbara, assieme all’allora dr.
Miglioli e al dr. Cornia, contribuì alla nascita del
Gruppo Aperto di Studio per l’Alimentazione Parenterale (GASAP), nato all’interno della Società
Italiana di Nutrizione Umana, successivamente
evoluto nell’attuale Società Italiana di Nutrizione
Artificiale e Metabolismo.
Nei primi anni Ottanta ci trovammo di fronte
all’opportunità di sviluppare la tematica della nutrizione clinica applicata alla gastroenterologia. Lo
facemmo con entusiasmo e con la libertà che derivava dalla mancanza di precisi punti di riferimento,
seguendo le idee che man mano ci venivano, con la
prospettiva di assumerci da un lato la responsabilità di possibili fallimenti e dall’altro la gratificazione di costruire qualcosa di completamente nuovo.
Sul piano clinico, sviluppammo e applicammo le
metodiche di valutazione dello stato di nutrizione,
la formulazione delle miscele galeniche per nutrizione parenterale e le metodiche di valutazione
dell’assorbimento intestinale. Nel 1986 trattammo
il primo caso a Bologna di NPD per IICB. Per confrontarci con le altre esperienze in ambito Europeo

ed iniziare con esse quelle collaborazioni che hanno costituito nel tempo l’asse portante della attività
di ricerca del Centro IICB, nel 1994 organizzammo
a Bologna il “1st International Meeting on Advances in Home Artificiale Nutrition”.
Al primo paziente ne seguirono decine di altri. Il
costante incremento della domanda indusse la
necessità di strutturare una risposta assistenziale
in grado di soddisfare più appropriatamente le esigenze e le attese dei pazienti. Nel 2000 avanzammo
perciò una proposta organizzativa alla Direzione
dell’Azienda Policlinico S. Orsola-Malpighi la quale, facendola propria, la trasmise all’Assessorato
Regionale alla Sanità. Nel 2012, il Centro è stato
intitolato al prof. Mario Miglioli, dalla Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Alma Mater Studiorum
e dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, con una cerimonia patrocinata dalla Società
Medico Chirurgica Bolognese
La IICB, dove per benigna si intende l’assenza di
tumore maligno, è l’insufficienza d’organo dovuta alla riduzione della funzione intestinale sotto il
minimo necessario per l’assorbimento di macronutrienti, acqua ed elettroliti, tale da richiedere la
supplementazione per via venosa per mantenere lo
stato di salute e la crescita. Se non trattata, la IICB
pone il paziente a rischio di decesso per malnutrizione. La gestione della IICB e complessa, multidisciplinare e multiprofessionale, richiede personale e tecnologie dedicate ed ha un elevato rapporto
costo/beneficio. L’attività clinica del Centro IICB è
svolta da un gruppo di lavoro costituito da medici, infermieri, dietista e biologo, con conoscenze

Fig. 13 - Loris Pironi: Professore Associato di Medicina Interna, Specialista in Malattie dell’Apparato
Digerente, Scienza dell’Alimentazione e Dietetica,
Medicina Interna.
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ed esperienza specifiche. Si basa inoltre sulla collaborazione con la UO di Chirurgia dei Trapianti,
le UUOO di Chirurgia del Tratto Alimentare, di
Anestesiologia, Angiologia e Malattie Infettive e a
Farmacia Clinica del Policlinico.
Il Centro Regionale di Riferimento per la IICB
del Policlinico S. Orsola è di fatto diventato un
Centro di Riferimento Nazionale. Con oltre 150
pazienti seguiti continuativamente nel tempo, di
cui circa i due terzi provenienti da altre Regioni,
la casistica del Centro è la maggiore in ambito
nazionale ed una delle maggiori in ambito internazionale.
La Medicina Interna di Bentivoglio
di Fernando LAMI
Nato a Forlì, ragioni di natura familiare mi hanno
portato a frequentare le scuole secondarie e l’università a Roma, dove mi sono laureato a pieni voti
e lode nel 1971. Negli ultimi due anni di università,
trascorrendo io le ferie in Romagna, ebbi la opportunità di essere accolto a fare un po’ di esperienza
nel reparto di medicina dell’Ospedale di Forlimpopoli di cui era allora primario il Prof. Giovanni
Bazzoli, un caro amico di famiglia da lunga data
e padre del mio futuro collega Prof. Franco Bazzoli. E così presi una decisione e, sempre grazie ai
buoni uffici del Prof. Bazzoli, potei essere messo
in contatto e presentato al gruppo di lavoro guidato dal Prof. Barbara. Era l’autunno del 1972. Fui
accolto come medico interno frequentatore ed il
Prof. Barbara mi affidò immediatamente alla guida del Prof. Mario Miglioli. In quel periodo, e negli
anni successivi, ebbi la possibilità di completare
la mia formazione venendo ammesso alla Scuola
di Specialità in Malattie dell’Apparato Digerente.
Successivamente mi potei anche specializzare in
Malattie Polmonari ed in Medicina Interna. Infine,
a coronamento di questo percorso, quando sorse
il Servizio di Gastroenterologia diretto dal Prof.
Barbara, entrai in organico con la qualifica di Assistente Medico. Nell’ambito della attribuzione ad
ognuno di noi di specifici campi di interesse, mi
fu indicato di studiare la fisiologia, le patologie
e la diagnostica del pancreas. Per dotarmi di una
adeguata formazione nel campo della diagnostica
pancreatica, il Prof. Barbara favorì e rese possibile
un mio soggiorno a Lione per un periodo di studio
presso il Prof. Renè Lambert, al fine di espandere
le mie competenze, confrontare metodi di lavoro
ed importare nuove tecnologie. Per lo stesso moti8 • Bollettino Notiziario - n° 10 ottobre 2018

vo fui inviato successivamente presso il Prof. Henri
Sarles, pancreatologo ed allora direttore della Unità INSERM di Marsiglia.
Nel contempo, sia io che i più motivati dei miei
giovani collaboratori, avemmo la possibilità di
fare alcuni soggiorni di studio e perfezionamento presso la Prof.ssa Sheila Sherlock al Royal Free
Hospital di Londra e presso il Prof. R. Dowling al
Guys Hospital, sempre di Londra.
Mi piace qui ricordare i giovani medici che collaborando con me in questa fase hanno permesso
tutto questo, ed il loro destino professionale.
Sergio Pastò: laureato e specializzato con noi ed
attivo nel nostro laboratorio dal 1977 al 1981, è poi
stato assunto nell’Ospedale Cardarelli di Campobasso dove attualmente dirige la unità operativa
complessa di Dietologia e Nutrizione Clinica. Nel
2008 due indagini qualitative svolte a livello mondiale su 157 centri di diverse nazioni dalla Clinical
Evaluation Research Unit del Kingston General
Hospital, Canada e dal ANZIC Research Centre
della Melbourne University, Australia hanno classificato per qualità assistenziale la Unità Operativa
diretta dal Dott. Pastò al primo posto in Europa ed
al terzo nel mondo.
Solomon Yisak: venuto a noi da Addis Abeba,
grazie ad una borsa di studio del Ministero degli
Esteri italiano, si distingueva per la sua profonda
cultura e per la sua perfetta conoscenza dell’italiano, che talvolta lo portava a correggere noi di
madrelingua. Dopo la specializzazione ha fatto la
scelta di spostarsi negli USA, ed attualmente è uno
stimato ed affermato medico internista che lavora
all’Advocate Trinity Hospital di Chicago.
Ismat Mahamud: curdo, proveniente da quel tormentato angolo di Siria che si incunea tra Turchia
ed Irak, attualmente è un medico di famiglia a San
Lazzaro, apprezzatissimo dal folto stuolo dei suoi
pazienti, attivo organizzatore di iniziative sociali e
benefiche, anche in aiuto delle popolazioni mediorientali, attraverso maratone a cui dà vita assieme
ad un suo amico che ha grande fama in un campo
assolutamente diverso: Gianni Morandi.
Tra i giovani brillanti e volenterosi che in quegli
anni si laurearono e si specializzarono con noi in
malattie dell’Apparato Digerente e collaborarono poi alle nostre attività di ricerca ricordo anche
volentieri Sergio Venturi, diventato poi Direttore
Generale della Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Bologna (dopo aver diretto quelle di Imola e di
Parma) ed attualmente, nel momento in cui scrivo

queste righe, Assessore Regionale alla Sanità della
nostra regione.
Un altro nostro brillante interno è stato Michele
Cavo, ora Direttore della Unità Operativa di Ematologia del Policlinico Sant’Orsola.
Francesco Taroni: laureatosi e specializzatosi con
noi, ha collaborato per alcuni anni alla nostra
attività di ricerca, sviluppando poi competenze
specifiche in campo epidemiologico e di medicina sociale. Attualmente è Professore Associato di
Medicina Sociale, Università di Bologna e Scientific Advisor della Facoltà di Medicina, Università
di Tianijn (China). È stato Direttore della Scuola di
Specializzazione in Medicina Legale, Università di
Bologna; Direttore Generale della Agenzia Sanitaria Regionale, Regione Emilia-Romagna; Membro
del Comitato tecnico-scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità e Componente del Consiglio Superiore di Sanità.
Col supporto di una nostra giovane neolaureata
poi avviata alla specializzazione in Scienza della Alimentazione presso la Università di Padova,
Dott.ssa Callegari, cercammo di sviluppare un
nostro corpo di competenze relativo alle nutrizioni speciali necessarie in certi tipi di importanti patologie gastroenteriche (alimentazioni elementali,
enterali e parenterali) con l’intenzione di portare il

nostro contributo alla gestione di problemi clinici
che comunque ci coinvolgevano e si embricavano
coi nostri campi di ricerca principali, anche se l’esperto di riferimento in questo settore andava allora sempre più identificandosi nell’amico e collega
Loris Pironi.
Mi piace ricordare i principali tra i giovani collaboratori che mi affiancarono e mi supportarono in
questo ultimo periodo.
Dott. Fabio Levantesi: laureatosi con noi e poi
specializzatosi in Medicina interna ed in Malattie
Infettive, venne assunto all’Ospedale di Crevalcore
quando io ero già lì come primario medico. Continuò a far parte della mia équipe quando mi spostai
all’Ospedale di Bentivoglio. Ha progressivamente
acquisito una rilevante esperienza come epatologo, in particolare nel campo delle epatiti croniche.
Attualmente è Referente e Responsabile per la Gestione delle Nuove Terapie Antivirali per la AUSL
di Bologna.
Dott.ssa Carla Callegari: laureata con noi e poi
specializzata in Malattie dell’Apparato Digerente, in Geriatria ed in Scienza della Nutrizione, ha
completato la sua formazione con un soggiorno
di studio presso il Royal Free Hospital di Londra
grazie alla vincita di una borsa di studio del CNR
finalizzata allo studio dell’adattamento intestina-

A.M.A.B.

ASSOCIAZIONE MEDICI AGOPUNTORI BOLOGNESI
SCUOLA ITALO CINESE DI AGOPUNTURA
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le. A poi supportato a lungo il Prof. Barbara nello
svolgimento della sua attività libero professionale.
Con lei abbiamo raggiunto numerosi ed importanti risultati scientifici, ma la nostra realizzazione
più entusiasmante è costituita senza alcun dubbio
dai nostri tre splendidi figli.
CREVALCORE. Nell’interesse dello sviluppo e
della affermazione della nostra scuola era aspirazione del Prof. Barbara che alcuni dei suoi allievi a
ciò disposti andassero ad assumere ruoli operativi
nelle strutture sanitarie del nostro territorio. Io feci
questa scelta.
Mettendo a frutto le mie competenze specifiche
fu aperto un Ambulatorio di Gastroenterologia e
fu potenziato e riorganizzato un precedentemente
esistente Ambulatorio di Diabetologia. Considerai
inoltre che il mio presidio non poteva essere privo
di una valida struttura diagnostica ed assistenziale
cardiologica, data la rilevanza epidemiologica di
tale tipo di patologia e la prevalente ridotta mobilità di buona parte dei pazienti che ne erano affetti.
In questo fui aiutato dalla collaborazione con un
mio giovane e dinamico assistente specializzato
in cardiologia, il Dott. Massimo Annicchiarico.
Il Dott. Annicchiarico, che io trovai già insediato
a Crevalcore al momento del mio arrivo, era una
vecchia conoscenza, in quanto si era formato e
laureato nella nostra Scuola ed aveva sviluppato
la sua specializzazione cardiologica sotto la guida
del Prof. Labriola.
Infine il Dott. Fabio Levantesi, che con me si era
laureato e specializzato e con me aveva collaborato
a lungo in Clinica Medica, riuscì ad essere regolarmente assunto come assistente della mia équipe. Il
Dott. Levantesi portava in dote la sua elevata esperienza di epatologo, e questo ci permise di aprire
un Ambulatorio di Epatologia che presto divenne
un riconosciuto punto di riferimento per questo
tipo di patologie.
Passare col ruolo di Primario Medico dall’Ospedale di Crevalcore a quello di Bentivoglio ha significato passare da un piccolo reparto di cui era già
stata decisa la progressiva estinzione quando io vi
ero arrivato ad un reparto medico di circa 60 letti
collocato in una struttura più moderna in cui erano
presenti volontà e forze di potenziamento e sviluppo molto attive ed efficaci. La mia esperienza all’Ospedale di Bentivoglio si è svolta in un momento in
cui le dirigenze delle strutture sanitarie pubbliche
ponevano particolare attenzione alla efficienza, il
che, tradotto, significava numeri delle prestazioni
10 • Bollettino Notiziario - n° 10 ottobre 2018

e la loro complessità. Le richieste del sistema facevano sì che per un responsabile di unità operativa
fosse necessario espandere sempre di più la quota
di impegno per compiti gestionali, amministrativi
ed anche burocratici a scapito della quota di impegno dedicata al malato. La direzione della nostra
AUSL cercò di metterci in condizione di rispondere meglio a questi nuovi compiti attraverso il
moltiplicarsi delle direttive e la organizzazione di
corsi di formazione. Mi veniva naturale richiamare gli strumenti di analisi che avevo acquisito nel
curare la mia attività di insegnamento specialistico
di Biostatistica ed Epidemiologia e questo mi portava inevitabilmente a percepire fastidiosamente
un senso di velleitarietà ed improvvisazione nelle
scelte che ci venivano richieste.
Accadde poi qualcosa di più fondamentale: persi
la guida del mio Maestro, con cui avevo continuato
ad avere contatti forse saltuari e brevi, ma sempre
illuminanti. Questo, in qualche maniera, alterò anche il senso di identità e di appartenenza alla Scuola, che avevo sempre sentito.
Questi fatti ed altre considerazioni personali mi
indussero nel 2001 a concludere la mia esperienza
professionale.
I tumori Neuroendocrini
di Paola Tomassetti
Paola Tomassetti è nata a Rieti il 29 giugno del
1946. Nel 1971 si è laureata in Medicina e Chirurgia
presso l’Università degli Studi di Bologna, discutendo la Tesi di Laurea sull’Asse Entero-Insulare
con Relatore il prof. Luigi Barbara. Nel 1974 si è
specializzata in Gastroenterologia e nel 1977 in
Medicina Interna. Nel 1973 ha vinto il Bando di
concorso per una Borsa di Studio dell’Università
di Bologna per la Ricerca, sotto la guida del prof.
Luigi Barbara. Nel 1974 è passata a ricoprire il
ruolo di Contrattista fino al 1980 quando è risultata vincitrice di un posto da Ricercatore Confermato presso il Dipartimento di Medicina Interna
e Gastroenterologia. Tutta l’attività assistenziale è
sempre stata condotta sotta la guida dapprima del
Prof. Giuseppe Labò e successivamente del Prof
Luigi Barbara e del prof. Roberto Corinaldesi.
Nel 2001, idonea alla valutazione comparativa per
il ruolo di Professore Associato, è stata chiamata
dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia nel settore
scientifico disciplinare MED09, Medicina Interna.
La sua attività di ricerca, iniziata subito dopo la
laurea, nel gruppo guidato dal prof. Luigi Barba-

ra, si è concentrata dapprima sulla fisiopatologia
della secrezione endocrina ed esocrina del tratto
gastroenteropancreatico, con lo studio della secrezione acida gastrica e con i metodi RIA per la
misurazione degli ormoni digestivi. Successivamente le sue ricerche si sono orientate sugli aspetti
diagnostici e terapeutici delle malattie gastroduodenali e pancreatiche, dei tumori endocrini del
tratto gastroenteropancreatico e sulle Sindromi
Multiendocrine, anche collaborando con il prof.
Lucio Gullo, grande allievo della Scuola, che è stato nell’ambito della ricerca sul pancreas una eccellenza di livello mondiale. Molto proficuo poi è stato il rapporto di collaborazione sul piano umano
e scientifico con il Prof. Roberto De Giorgio, uno
dei più attivi ricercatori del nostro Gruppo, che
ha contribuito significativamente ai successi internazionali della Scuola. Di tutta la sua attività di
ricerca fanno fede i numerosi lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali ed internazionali; per
questo è stata chiamata come Relatore a numerose
Riunioni scientifiche, in Italia e all’estero. È stata
inoltre coordinatore di svariati trials internazionali
per lo studio dell’efficacia di nuovi farmaci di interesse gastroenterologico ed oncologico. All’attività scientifica ha sempre affiancato una costante
attività didattica nei confronti degli studenti della
Facoltà di Medicina e Chirurgia e di moltissimi
medici specializzandi delle varie scuole di specialità nelle quali ha avuto incarichi di insegnamento.
Ha sempre svolto intensa attività assistenziale.
Dalla metà degli anni Novanta ha continuato la
sua attività assistenziale nell’UOC diretta dal prof.
Roberto Corinaldesi, dove è divenuta responsabile
del Modulo “Tumori neuro endocrini gastrointestinali“, il cui ambulatorio è stato Centro di Riferimento nell’ambito del Progetto ministeriale relativo alle “Malattie Rare”.
Numerosi sono stati gli allievi che, sotto la sua
guida, hanno conseguito Laurea e Specialità. Tra
questi hanno avuto una particolare importanza,
contribuendo in maniera significativa al successo
delle sue ricerche, la dott.ssa Marina Migliori e il
dott. Davide Campana. La dott.ssa Migliori è poi
divenuta assistente di ruolo nell’Unità Operativa
diretta dal prof. Gullo, continuandone a coltivare
il campo di ricerca.
Al dottor Davide Campana, Ricercatore Universitario che l’ha affiancata in tutti questi anni, Paola
Tomassetti ha ceduto il testimone della sua lunga
attività scientifica.

L’augurio è che tutti i suoi allievi, nel ruolo che
oggi ricoprono, custodiscano e portino avanti
l’importante patrimonio culturale ed umano che
hanno acquisito nella nostra Scuola fondata dal
prof. Labò e portata avanti con grande sapienza
dal Maestro Luigi Barbara.
La Medicina Interna di Villa MF Toniolo
di Pietro Ricci
Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia il
21 luglio del 1972, e subito dopo ha iniziato a frequentare in qualità di medico interno universitario
con compiti assistenziali (MIUCA) l’istituto di Clinica Medica 2, diretta dal Prof. Giuseppe Labò. Il
15 novembre 1975 ha conseguito la specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente, col massimo di voti e lode. Il 22 novembre 1977 ha conseguito la specializzazione in Medicina Interna, col
massimo dei voti e lode. Il 3 marzo 1977 ha conseguito il ruolo di Contrattista Universitario presso
l’Istituto di Gastroenterologia diretta dal Prof. Luigi Barbara. Dal 1 marzo 1980 è stato inquadrato nel
ruolo di Ricercatore Universitario confermato. Nel
luglio del 2006 gli è stato conferito l’incarico di
insegnamento “Elementi di gastroenterologia di
interesse nefrologico” presso la scuola di Specializzazione in Nefrologia. Ha collaborato per molti
anni con il Prof. Roberto Corinaldesi nello studio
della funzionalità gastrica ed è autore di numerose
pubblicazioni su riviste mediche nazionali ed internazionali. Ha affiancato il Prof. Luigi Barbara
nell’attività professionale svolta presso la Casa di
Cura “M. F. Toniolo” dal 1973 al 1994. In virtù di
questa intensa collaborazione diretta ha guadagnato una considerevole esperienza grazie anche
all’interscambio medico e scientifico con numerosi maestri della scuola bolognese di medicina:
Leonardo Possati, Angelo Pierangeli, Domenico
Marrano, Elio Lugaresi, Giuseppe Gozzetti; e con
numerosi consulenti internazionali: Sheila Sherlock, Henry Bismut, John Nickolls.
Dal 1995 è responsabile di una unità di Medicina
Interna presso la Casa di Cura Toniolo, e si avvale
della collaborazione di Angela Petronelli, Gianni
Zironi, Silvia Fedeli, Silvia Gualandi.
L’Endoscopia Digestiva di Villa MF Toniolo
di Giuseppe Gizzi
Giuseppe Gizzi ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di
Bologna il 18 marzo 1975. Dal 1 aprile 1975 al 31 otBollettino Notiziario - n° 10 ottobre 2018 • 11
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Fig. 14 - Bologna 3 Giugno 1989. Il Prof. Barbara
alle nozze di Pietro Ricci.

Fig. 15 - 2016: Giuseppe Gizzi durante un corso ’Live’
di Endoscopia Digestiva presso l’Unità di Endoscopia
Digestiva della Casa di Cura Toniolo.

tobre 1979 ha ricoperto il ruolo di Medico Interno
Universitario con Compiti Assistenziali (MIUCA)
presso l’Istituto di Gastroenterologia diretta dal
Prof. Luigi Barbara. Nel luglio del 1977 ha conseguito il Diploma di Specialista in Malattie dell’Apparato Digerente relatore il Prof. Luigi Barbara col
massimo dei voti e lode. Nel febbraio del 1980 ha
conseguito il Diploma di Specialista in Medicina
Interna relatore il Prof. Giuseppe Labò col massimo dei voti e lode. Dal novembre 1979 al 1985 ha
svolto funzioni di Medico Interno con Compiti
Assistenziali presso l’Istituto di Clinica Medica 3
diretto dal Prof. Luigi Barbara.
Nel 1985 ha conseguito il Diploma Universitario in
Proctologia presso l’Università degli Studi Paul Sabatier di Tolosa, relatore il Prof. Andrè Ribet. Il 16
dicembre 1985 ha vinto un concorso per un posto
di Tecnico Laureato presso l’Istituto di Clinica Medica 1 diretto dal Prof. Luigi Barbara. Nel luglio del
1992 ha conseguito il ruolo di Ricercatore Confermato presso l’Istituto di Clinica Medica e gastroenterologia diretto dal Prof. Luigi Barbara.
Nel giugno del 2000 è stato inquadrato nel ruolo di
Professore Associato in Gastroenterologia presso
l’Istituto di Clinica Medica diretto dal Prof. Luigi
Barbara. Negli anni 1992-1999 gli è stato affidato
l’insegnamento di “Proctologia” presso la Scuola
di Specializzazione di Medicina Interna e di Chirurgia generale dell’Università di Bologna. Negli
anni 2000-2001 è stato docente per l’insegnamento di “Gastroenterologia” presso la Scuola di Specializzazione di Medicina Interna e di Chirurgia
generale dell’Università di Bologna. Dal 2000 è
stato titolare dell’insegnamento di “Gastroenterologia” presso la Facoltà di medicina e Chirurgia
dell’Università egli Studi di Bologna.
Nel 2001 è stato vincitore di un finanziamento

della durata di tre anni per un progetto presso il
MIUR nell’ambito dei finanziamenti per la ricerca
di base (FIRB) sul tema: “Approccio tecnologico e
scientifico per lo screening precoce del cancro del
colon”. È autore di numerose monografie, sia in
italiano che in inglese, e di oltre 200 pubblicazioni
su riviste nazionali ed internazionali.
Dal 1987 ha collaborato ininterrottamente col
Prof. Luigi Barbara per l’attività svolta presso la
Casa di Cura “M. F. Toniolo” come consulente in
Endoscopia Digestiva e Proctologia.
Nel 2004 è stata inaugurata presso la casa di Cura
Toniolo l’Unità di Endoscopia Digestiva e Colonproctologia, struttura tutt’ora tecnologicamente all’avanguardia, che svolge complessivamente
oltre 4.500 procedure annuali. Presso questa struttura, che consta di tre sale endoscopiche, una sala
risveglio, due studi medici, operano 5 infermieri
professionali, 4 operatori sanitari e due segretarie.
Ad esso afferiscono numerosi specialisti in endoscopia digestiva: Valeria Villani, Antonio Romano, Giovanni Barbara, Maurizio Zagari, Giulio Di
Febo, Giancarlo Caletti, e numerosi altri.
Dal 2005, annualmente, presso tale Unità Giuseppe Gizzi organizza corsi avanzati di Endoscopia
Digestiva con la partecipazione di docenti nazionali ed internazionali.
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* Giancarlo Caletti, Gastroenterologo,
Professore dell’Alma Mater Università di Bologna
** Giovanni Barbara, Professore Associato di Medicina
Interna presso il Dipartimento di Scienze Mediche
e Chirurgiche dell’Università di Bologna
https://www.gastroenterologiaunibo.it/medici-e-infermieri/storia-della-medicina/luigi-barbara-e-la-sua-scuolamedica.html
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Il Danno Biologico di Natura
Psichica in Odontoiatria Forense
Alessandro Nobili*
INTRODUZIONE
Le problematiche valutative del danno psichico sono, come ha detto qualcuno, il vero
e proprio banco di prova per la medicina legale del terzo millennio. Sembrano pertanto
destinate a diventare imprescindibili, per una
valutazione anche di “primo livello”, considerazioni riguardanti i disturbi psico-affettivi
correlabili ad un trauma di natura iatrogena,
inteso sia come reazione psico-emotiva al danno concretamente ricevuto, che come negativa
elaborazione mentale conseguente ad un fatto
illecito subito da “chi mi doveva curare e sul
quale avevo riposto la mia fiducia affidandogli
il bene più prezioso (quello della salute)”.
La disciplina è estremamente delicata e lungi da me l’ambizione di poter fare un lavoro,
quello di un preciso inquadramento e valutazione del danno psichico, che risulta tuttora in
divenire ed al vaglio dei più eminenti studiosi
delle materie psichiatrico forensi.
Tuttavia viviamo ormai in un mondo dove, di
pari passo con il drastico miglioramento delle
condizioni generali di salute “fisica”, la salute
“psichica” viene logicamente messa sempre
più in rilievo ed avvertita come una necessità
fisiologica, al pari della salute fisica.
È pertanto naturale che, oggi, un individuo
che ha sofferto un danno fisico e/o morale
avverta in modo più pregnante certi aspetti di
disagio psicologico conseguente ad un trauma, e sia portato ad esternalizzarne eventuali
componenti psicogene. E che quindi ai professionisti della medicina forense, siano essi consulenti dell’A.G. ovvero privati, sia richiesto di
tenerne conto e di dare la giusta collocazione
valutativa.
Ritengo pertanto che, così come il medicolegale, anche l’odontoiatra forense dovrebbe
essere istruito quantomeno ad una analisi di
primo livello, tendente a verificare se, in linea
di massima, sussistano le condizioni per una
valutazione psichiatrico forense, da rimandare
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allo specialista nei casi non semplici. Ho pensato quindi ad uno strumento che si proponga
di aiutare ed accompagnare l’odontoiatra forense in questo cammino, mettendo sin d’ora
in guardia sul fatto che quest’ultimo dovrà necessariamente sforzarsi di cambiare, in questo
contesto, la classica ed innata criteriologia
clinica, in quanto non sarà con l’esame clinico
tradizionale che potrà rilevare il presunto danno, ma attraverso l’ascolto ed eventualmente
la somministrazione di test, oltre che tramite
una rigorosa analisi della documentazione
prodotta. Il tutto con la consapevolezza che
la valutazione psichiatrico forense richiede il
superamento della concezione “organicistica”
del danno e della malattia, e la ricerca del nesso di causalità dovrà seguire un percorso circolare in alternativa a quello lineare della medicina
classica.
Ci si dovrà pertanto sforzare di comprendere
la reale sussistenza di una condizione mentale
che sia il risultato di un percorso che, da un’esperienza traumatica, ha condotto ad un esito
psicopatologico, riconoscendone quantomeno gli elementi più significativi. Questo con
lo scopo di essere in grado di valutare almeno
se il danno probabilmente esiste ed eventualmente, in seconda battuta, “inquadrarlo” dal
punto di vista valutativo. Compito difficile?
Sicuramente sì. Ma non impossibile, se l’odontoiatra forense sarà supportato da adeguate informazioni medico legali e psichiatrico
forensi.
L’obiettivo dovrebbe essere quello di un odontoiatra forense altamente professionale, moderno e rivolto al futuro, dotato quindi di basi
culturali specifiche tali da consentirgli di “valutare”, quando ciò sia possibile, ed al contempo di capire quando sia il caso di astenersi
e rimandare ad un livello specialistico.
Nell’uno e nell’altro caso avrà compiuto un
atto medico-legale prezioso, “aiutando” concretamente il Giudice o il liquidatore assicu-

rativo. Ma anche contribuendo al progresso
di questa difficile branca, ed in ultima analisi
contribuendo a ridurre e/o sanare i conflitti in
una società migliore.
INQUADRAMENTO DELLE PIù COMUNI
PSICOPATOLOGIE REATTIVE
Il Disturbo Post Traumatico da Stress (DPTS)
Si tratta di una reazione psicopatologica ad
un evento che, per definizione, deve essere
di estrema gravità. All’inizio si intendevano situazioni rigorosamente riconducibili
ad esperienze outside the range of usual human
experience. Oggi più generalmente ed elasticamente si intende ogni qual volta un soggetto
si trovi a sperimentare situazioni in grado di
arrecargli morte (di un congiunto) o lesioni
personali gravi. Altro aspetto specifico è rappresentato da un elemento soggettivo, caratterizzato da una risposta emotiva connotata
da paura profonda, associata a sentimenti di
impotenza. Dal punto di vista clinico la soggettività deve comprendere due tra i seguenti
sintomi: ricordi intrusivi dell’evento traumatico (prevalentemente tramite sogni o incubi
notturni); flash-back; disagio psicologico ed
evitamento di situazioni che simbolizzano e
richiamano in qualche modo l’evento; ipersensibilità, caratterizzata da costante stato di
allerta, disturbi del sonno, deficit attentivi ed
irritabilità.
Nel DPTS i disturbi devono durare più di un
mese (come evoluzione di una DAS, disturbo
acuto da stress) e devono comunque comportare un disagio clinicamente significativo e/o
tangibili ripercussioni sul funzionamento sociale e/o lavorativo della persona.
Secondo i dati epidemiologici tratti dalla letteratura scientifica in materia il 90% delle per-

sone può essere esposto ad evento traumatico
estremo nel corso della vita, ma solo dall’1% al
25% svilupperà un DPTS.
Andrà posta particolare attenzione a situazioni
di comorbidità con altre psicopatologie preesistenti indipendenti (depressione e disturbi d’ansia), quindi è necessario rigore nell’individuare
l’imprescindibile corrispondenza tra racconto
dell’esperienza traumatica e criterio oggettivo
da una parte, e criterio soggettivo dall’altra.
Il livello di gravità del disturbo varia in base
al grado di interferenza con il funzionamento
sociale e/o lavorativo del soggetto.
Il Disturbo Cronico dell’Adattamento (DA)
È riconosciuto come entità nosologica anche
all’interno delle tabelle di danno biologico
RCA stabilite dal D.M. 211/2003. Secondo accreditata letteratura avrebbe un’incidenza tra
5 e 33%.
Costituisce una risposta (emotiva o comportamentale) a uno o più eventi stressanti, definiti
dal trattato italiano di psichiatria come avvenimenti della vita oggettivamente identificabili,
delimitabili e circoscritti nel tempo che modificano in modo variabile, ma sostanziale, l’assetto della vita di una persona, richiedendole uno
sforzo per riadattarsi alla nuova situazione.
L’elemento oggettivo (efficienza lesiva) non
deve necessariamente essere di “estrema gravità”.
DA può pertanto essere il risultato di una risposta sproporzionata rispetto all’efficienza lesiva
dell’evento, in quanto correlato ad una particolare vulnerabilità biologica, psicologica o
sociale del soggetto interessato.
Quindi determinanti, per lo sviluppo di DA,
risultano la capacità personale di elaborare
ed affrontare un trauma anche ordinario, sul-
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la base della propria personalità e “riserva di
energia psichica”.
La sintomatologia è piuttosto aspecifica: depressione, ansia, sindrome mista ansioso-depressiva, con disturbi prevalentemente emozionali o prevalente disturbo della condotta.
Deve insorgere entro un lasso di tempo variabile da 1 a 3 mesi dall’evento stressante.
Se persiste per oltre 6 mesi è DA Cronico, che
potrà essere distinto in lieve se in assenza di
compromissione apprezzabile del funzionamento sociale e/o lavorativo, moderato o grave
se con compromissione e a seconda dell’entità
di quest’ultima.
I Disturbi Somatoformi (DS)
Con il termine Disturbi Somatoformi (volgarmente detti psicosomatici ) si indicano disturbi connotati da epifenomeni fisici, dipendenti
da cause psichiche, non intenzionali o sotto il
controllo della volontà. Che quindi non sono
né spiegabili con la presenza di una malattia
organica né relazionabili ad un abuso di sostanze o al riscontro di un altro tipo di disordine mentale.

Di particolare interesse in quest’ambito, per
quanto ci riguarda, potrebbero essere i c.d.
“disturbi da dimorfismo corporeo”, laddove
ad un intervento stomatologico residua un dismorfismo (oggettivamente grave o percepito
come tale). Si pensi alle conseguenze morfoestetiche di certi interventi chirurgici mascellari, oppure di certi trattamenti ortodontici
e/o protesici. Nei soggetti predisposti, caratterizzati da eccessiva attenzione per il proprio
aspetto fisico o per quello che essi percepiscono come un difetto, quest’ultimo, anche se di
modesta entità oggettiva, può generare ansia,
preoccupazione e disagio sotto forma di disturbi somatici valutabili clinicamente.
I sintomi che contraddistinguono i DS sono
generalmente dolori (interessanti un qualunque distretto corporeo); sintomi gastro-intestinali; sintomi sessuali; sintomi pesudoneurologici.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Sino a non molti anni fa il medico legale manifestava una certa diffidenza (se non addirittura
ostilità) riguardo alla valutazione degli aspetti

Ai Colli
OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO PSICHIATRICO
Aut. San. P.G. n. 58841 del 10/03/2008

Consorzio Ospedaliero Colibrì
Direttore Sanitario e Primario: Dott. Paolo Baroncini
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psichici del danno. Questo vuoi per la formazione organicistica del medico legale, vuoi per una
qual certa “indeterminazione della malattia
mentale”, da cui una storica difficoltà in questo
campo al separare la normalità dall’anormalità. Tant’è che per molto tempo il medico legale
ha ostentato sostanziale disinteresse, rifiutando
di apprezzarla tecnicamente e confinandola
nel vasto contenitore rappresentato dal danno
morale, la cui valutazione veniva lasciata all’apprezzamento del magistrato. Ma ciò non è più
possibile, da quando la Corte Costituzionale,
nella storica sentenza del 1986, ha sancito che
per danno si deve intendere “ogni menomazione dell’integrità psico-fisica del soggetto, che
non è per niente equiparabile al momentaneo,
tendenzialmente transeunte, turbamento psicologico del danno morale subiettivo”.
Oggi, in ragione della mutata sensibilità della
società e dei medici legali stessi, l’aspetto psichico viene considerato via via più rilevante, ed
appare a tutti assodata l’importanza della valutazione del danno biologico di natura psichica.
Il medico legale dovrà pertanto possedere
un adeguato retroterra culturale relativo agli

aspetti clinici della malattia psichiatrica, che
gli permetta di differenziare i soggetti (probabilmente) malati da quelli no (e dai simulatori), e che gli consenta, se necessario, un
proficuo rapporto e dialogo con lo specialista
psichiatra di riferimento.
Certo non si chiederà al medico legale (e tantomeno all’odontoiatra forense) una completa e precisa diagnosi della malattia mentale,
né di conoscerne la terapia (ci mancherebbe
altro). Ma di conoscere la nosografia psichiatrica essenziale, questo sì. Distinguendo,
innanzitutto, tra disagio psichico e disturbo
psichico propriamente detto. Dove il disagio
è quella condizione transeunte che praticamente chiunque sperimenta se sottoposto ad
uno stress. Disturbo psichico costituisce invece
la malattia mentale, ovvero la condizione in cui
si assiste, per un periodo più o meno lungo,
ma significativo, alla perdita dei normali meccanismi di funzionamento e di adattamento
all’ambiente esterno.
Per quanto concerne l’approccio e la metodologia, l’odontoiatra forense dovrà avere ben
chiaro che in psichiatria la diagnosi si basa
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sull’osservazione e sul colloquio. Di fronte ad
un periziando che arriva con diagnosi di “psicopatologia stomatogena” (e relativa richiesta
risarcitoria), l’odontoiatra forense dovrà corredare l’Esame Obiettivo tradizionale con un po’
di tempo dedicato a colloquiare con il paziente,
prendendo nota di quanto riferito (e ritenuto significativo) e nel contempo osservando il paziente nei suoi comportamenti ed atteggiamenti.
TABELLE DI VALUTAZIONE DEL DANNO IN
BASE ALLA GRAVITÀ DEL DISTURBO PSICHICO
Sulla scorta delle più accreditate tabelle di valutazione, si potrebbero considerare i seguenti
valori indicativi:
Disturbo Post Traumatico da Stress (DPTS)
Lieve 10% - Moderato 20% - Grave 30%
Disturbo Cronico dell’Adattamento (DA)
Lieve < 5% - Moderato 5-8 % - Grave 9-12%
Disturbi Somatoformi (DS)
Lieve 1- 5% - Moderato 6-15% - Grave 16-25%
INQUADRAMENTO SINOTTICO E PROPOSTA DI SCHEMA VALUTATIVO
Ai fini della discriminazione tra i casi che
giungono all’osservazione con richiesta di un
danno biologico di natura psichica, l’odontoiatra forense dovrà verificare e tenere in considerazione quanto segue:
1. Relazione psichiatrica specialistica con
indicazione di danno temporaneo e/o permanente biologico di tipo psichico in relazione
causale con un evento stomatologico.
∆ Sì       ∆ NO
2. Certificati specialistici e/o del medico di
base attestanti un disturbo psichico in relazione temporale e feomenologica con l’evento stomatologico, di cui il primo non antecedente ad un mese e non successivo a tre mesi
dall’evento.
∆ Sì       ∆ NO
3. Prescrizioni e/o ricevute di farmaci psicotropi e/o sedute di psicoterapia in rapporto
cronologico con l’evento.
∆ Sì       ∆ NO
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4. Evento stomatologico classificabile come
di gravità estrema (per diagnosi di DPTS)
∆ Sì       ∆ NO
5. Evento stomatologico non classificabile
come di gravità estrema, ma percepito come
tale dal paziente (per diagnosi di DA)
∆ Sì       ∆ NO
6. Paziente riferisce ricordi intrusivi, sogni ed
incubi notturni, flashback, reazioni di evitamento (tipo non è più andato dal dentista anche in condizioni di necessità) (per diagnosi di
DPTS)
∆ Sì       ∆ NO
7. Il paziente manifesta sintomi ansiosi potenzialmente correlabile a DA (ipersensibilità,
irritabilità, disturbi del sonno, stato di allerta,
momenti di panico)
∆ Sì       ∆ NO
8. Il paziente manifesta sintomi depressivi
potenzialmente correlabili a DA (risveglio precoce, inappetenza, diminuzione della libido,
riduzione della capacità di concentrazione e
di porsi degli obiettivi, disinteresse e distacco
dalle ordinarie occupazioni)
∆ Sì       ∆ NO
9 Assenza di elementi comportamentali e/o
anamnestici riconducibili ad altri eventi potenzialmente psicopatogeni (lutto, malattie,
separazione, perdita o downgrading lavorativo, traumi di vario tipo)
∆ Sì       ∆ NO
10. Oggettiva incidenza del disturbo psichico
nel funzionamento sociale e/o lavorativo (certificazioni mediche e/o INAIL, certificazioni
di prepensionamento, evidenze di ridotta efficienza lavorativa specifica)
∆ Sì       ∆ NO
Un potenziale e/o preteso danno biologico di
tipo psichico potrà essere preso in considerazione se ricorre la risposta SI nei precedenti
punti in una delle combinazioni che seguono:
– 1 + [2 o 3]
– 1 + almeno due tra 4 e 10
– 2 o 3 + almeno quattro tra 4 e 10.
* Medico chirurgo Specialista in Odontostomatologia
Già professore a contratto di Ortognatodonzia
e Gnatologia all’Alma Mater Studiorum Consulente medico legale del Tribunale di Bologna
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CICLO DI INCONTRI FORMATIVI ECM - PREVENZIONE E STILI DI VITA

Quale il confine da non oltrepassare
o da difendere?
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bologna
Sala Conferenze Circolo Ufficiali Esercito – Via Marsala n. 12, Bologna
PRIMO INCONTRO

TERZO INCONTRO

Come reagisce il nostro microbiota intestinale? Se e quanto gli integratori alimentari
possono rinforzare e proteggere il nostro
confine intestinale
6 ottobre 2018 ore 9:00

Esiste una “giusta dose”?
Quale indagine utile nella diagnosi precoce?
Qual è il giusto confine temporale per interrompere?
20 ottobre 2018 ore 9:00

Relatori
Prof. Berardino Vaira
Dott.ssa Giulia Fiorini
Dott.ssa Ilaria Maria Saracino
Dott. Matteo Pavoni

Relatori
Dott. Alessandro Zanasi
Dott. Vincenzo Zagà
Dott. Giuliano Giucastro

INTEGRATORI ALIMENTARI

RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Prof. Berardino Vaira
SECONDO INCONTRO

TABAGISMO

RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Dott. Alessandro Zanasi
QUARTO INCONTRO

DIABETE

PIANETA DONNA

Esiste ancora la “intolleranza glucidica”?
Ed il “pre-diabete”?
Qual è il confine da non superare? Diagnosi
precoce e primi approcci terapeutici
13 ottobre 2018 ore 9:00

Quarta decade di vita è l’autunno ormonale
o la primavera di opportunità? Per il medico
pratictioner quali sintomi capire e segni
cercare per diagnosticare il confine tra salute e malattia
27 ottobre 2018 ore 9:00

Relatori
Prof. Uberto Pagotto
Dott. Michele Salvatore Grimaldi
RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Prof. Uberto Pagotto

Relatori
Prof. Gianluigi Pilu
Dott. Walter Ciampaglia
RESPONSABILI SCIENTIFICI:
Prof. Gianluigi Pilu
Dott. Walter Ciampaglia

Segreteria Organizzativa:
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bologna Via Giovanna Zaccherini Alvisi, 4 - 40138 Bologna - ecm@odmbologna.it
Destinatari dell’attività formativa:
Medico Chirurgo (Medico Generico e tutte le discipline), Odontoiatra
Crediti ECM attribuiti: n. 3
Posti disponibili: 100
Partecipazione gratuita previa iscrizione telematica sul sito www.odmbologna.it
nella sezione “Aggiornamento professionale e ECM”
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Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna
Provider Nazionale n. 3744

TERAPIA DELLA MALATTIA CARIOSA:
CASO SEMPLICE O COMPLESSO?
Giovedì 18 ottobre 2018
Sala Conferenze
Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna
Via Giovanna Zaccherini Alvisi n. 4 – Bologna
PROGRAMMA
17:45-18:00 - Registrazione partecipanti
18:00-19:30 - Adesione e cementazione: i
nuovi confini tra conservativa e protesi - Prof.
Lorenzo Breschi, Professore Ordinario di
Odontoiatria Conservativa - Università di Bologna Presidente dell’Accademia Italiana di
Conservativa e Restaurativa (AIC) - Direttore
Master Odontoiatria Conservativa Estetica
19:30-20:00 - Applicazioni cliniche di odontoiatria adesiva: parte 1 - Dott. Filippo Feletti Odontoiatra. Tutor Master Odontoiatria Conservativa Estetica
20:00-20:30 - Applicazioni cliniche di odontoiatria adesiva: parte 2 - Dott. Federico Del
Bianco - Odontoiatra. Tutor Master Odontoiatria Conservativa Estetica
20:30-21:00 - Applicazioni cliniche di odontoiatria adesiva: parte 3 - Dott.ssa Federica Florenzano - Odontoiatra. Tutor Master Odontoiatria Conservativa Estetica
21:00-21:30 - Questionario ECM e qualità percepita

La conservativa e la protesi adesiva moderna
fondano le loro basi sul concetto di odontoiatria minimamente invasiva e di ricostruzione
con materiali da restauro estetici in grado di
aderire al tessuto dentale mediante i sistemi
adesivi al fine di garantire sigillo e ritenzione.
Nonostante la loro apparente semplicità (soprattutto per gli adesivi semplificati), le tecniche adesive richiedono un protocollo clinico
operativo scrupoloso e dettagliato fondato
sulla conoscenza dei principi chimico/fisici
dell’adesione e della struttura di smalto e
dentina.
La conferenza avrà lo scopo di classificare i
sistemi adesivi ed i cementi attualmente presenti sul mercato e quindi di proporre uno
step-by-step clinico che permetta una semplice ma corretta valorizzazione delle qualità
dei sistemi adesivi e dei cementi in rapporto
alle differenti condizioni cliniche di restauri diretti ed indiretti.
Prof. L. Breschi: Analisi dei sistemi adesivi e
dei sistemi di cementazione in relazione alle
varie situazioni cliniche
Dott.ri F. Feletti, F. Del Bianco, e F. Florenzano: Trattamento clinico e step-by-step in
odontoiatria adesiva estetica in casi semplici e
complessi

Destinatari dell’attività formativa: Medici Chirurghi (Medico Generico e tutte le discipline)
Crediti ECM attribuiti: n. 3 - Posti disponibili: 50
Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica  
Responsabile scientifico: Dott.Massimo Fuzzi
Iscrizioni aperte dalle ore 18:00 del 28/09/18 al 16/10/18
Partecipazione gratuita previa iscrizione telematica sul sito www.odmbologna.it
Segreteria organizzativa: ecm@odmbologna.it
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Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna
Provider Nazionale n. 3744

CONOSCERE PER DIBATTERE:
IL PUNTO DI VISTA DELL’OMEOPATIA
Martedì 13 novembre 2018
Sala Conferenze
Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna
Via Giovanna Zaccherini Alvisi n. 4 – Bologna
PROGRAMMA
Relatore
Dott. Ennio Masciello, Medico esperto in Omeopatia
Direttore didattico presso la Società Italiana di Omeopatia per la Medicina Integrata (SIOMI)
Docente di Omeopatia ai Master UniSi in Medicina Integrata

Ore 17:45-18.00 - Registrazione Partecipanti
Ore 18:00-21.00 - Dott. Ennio Masciello
Breve excursus storico
Dalla medicina della tecnica all’arte medica dei sintomi
L’individuo e la SUA malattia
L’Omeopatia e la sua assoluta saggezza e potenzialità
Ore 21:00-21.30 - Questionario ECM e qualità percepita
Quando si presta il Giuramento di Ippocrate lo si presta ad entrambe le due visioni dell’Arte
del Curare: il farlo attraverso l’utilizzo della Medicina dei Simili e di quella dei Contrari. La
prima si chiamerà Omeopatia mentre la seconda diventerà l’Allopatia.
Conoscerle entrambe aumenta ed arricchisce il bagaglio dell’agire medico e porta alla realizzazione della Medicina del terzo millennio, la MEDICINA INTEGRATA.
Destinatari dell’attività formativa: Medici Chirurgi (Medico Generico e tutte le discipline),
Odontoiatri
Crediti ECM attribuiti: n. 3
Posti disponibili: 50
Obiettivo formativo: medicine non convenzionali: valutazione dell’efficacia
in ragione degli esiti e degli ambiti di complementarietà
Responsabile Scientifico: Dott. Ennio Masciello
Iscrizioni aperte dalle ore 18:00 del 24/10/18 all'11/11/18
Partecipazione gratuita previa iscrizione telematica sul sito www.odmbologna.it
Segreteria organizzativa: ecm@odmbologna.it
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Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna
Provider Nazionale n. 3744

CONSEGUENZE IN ETÀ ADULTA DELL’ESPOSIZIONE
AD ESPERIENZE DI VIOLENZA INTERPERSONALE
Sabato 24 novembre 2018
Sala Conferenze
Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna
Via Giovanna Zaccherini Alvisi n. 4 – Bologna
PROGRAMMA
08:45 - Registrazione partecipanti
09:00 - Presentazione del Convegno - Dott.
Giancarlo Pizza, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurgi e Odontoiatri di Bologna
09:10 - Linee di indirizzo regionali per l’accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso (DGR 1677/2013)
- Prof. Massimo Masi, Medico Pediatra, Coordinatore Gruppo di lavoro regionale contrasto
violenza sui minori
09:40 - Breve presentazione del centro specialistico Il Faro. Effetti delle esperienze traumatiche complesse sulla genitorialità e
nell’organizzazione dei servizi - Dott.ssa Mariagnese Cheli, Psicologa, Psicoterapeuta,
Practitioner EMDR, Responsabile Centro Specialistico Multiprofessionale contro gli abusi
all’infanzia e all’adolescenza “Il Faro” –
A.U.S.L. di Bologna
10:10 - Il Disturbo Traumatico dello Sviluppo in
adolescenza - Dott. Cosimo Ricciutello, Neuropsichiatra infantile, Psicoterapeuta, Consulente Centro Specialistico contro i Maltrattamenti dell’Infanza “Il Faro” – A.U.S.L. di

Bologna, Direttore U.O.C. Neuropsichiatria
dell’Infanzia e Adolescenza – A.U.S.L. di Imola
10:40 - Break
11:00 - La Dissociazione Strutturale e il Modello Polifonico del Sé: come guarire la frammentazione post-traumatica e promuovere l’Integrazione - Dott.ssa Carmela Gambuzza,
Psicologa, Psicoterapeuta e Psicotraumatologa, Practitioner e Supervisore EMDR, Assistente di Psicoterapia Sensomotoria
11:30 - La violenza della presenza e la violenza
dell’assenza di esperienze psichiche: connessione tra vissuti in età evolutiva e identità adulta - Dott. Thomas Marcacci, Psicologo, Psicoterapeuta; Coordinatore di Mood-Evo, centro di
psicoterapia per l’età evolutiva
12:00 - L’incontro con l’oggetto traumatico: il
curante sufficientemente cattivo - Dott. Marco
Monari, Medico Psichiatra, Professore a contratto in Psicoterapia Psicodinamica – Scuola
di Specializzazione in Psichiatria Università di
Bologna, Membro Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana
12:30 - Questionario ECM e qualità percepita

Destinatari dell’attività formativa: Medici Chirurghi (Medico Generico e tutte le discipline)
Crediti ECM attribuiti: n. 3 - Posti disponibili: 50
Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica  
Responsabile scientifico: Dott. Pietro Abbati
Iscrizioni aperte dalle ore 18:00 del 05/11/18 al 22/11/18
Partecipazione gratuita previa iscrizione telematica sul sito www.odmbologna.it
Segreteria organizzativa: ecm@odmbologna.it
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NOTIZIE
MEDICI DISPONIBILI PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Aggiornato al 19 settembre 2018
Cognome-Nome
ABU HWEIJ NABIL
AMODIO FRANCESCO
ARTESIANI MARIA LAURA
BALDESSARI MARGHERITA
BELLANOVA MATTEO
BETTI LUDOVICA
BETTINI IRENE
BISACCIA MARIA ROSARIA LUCIA
BONFATTI SARA
BORIANI FILIPPO
BRAUSHI ERVISA
BUSANA LUCA
CAMPORESI BEATRICE
CAPUTO VALENTINA
CARAMELLA ILARIA
CIAPPINI BEATRICE
CIORDINIK MICHELE
CONTI GRETA
CORONA DIANA
COSTA FRANCESCO
CRISTIANI LEONARDO
DAJTI GERTI
DE AGOSTINI MATTIA
DEL MASTRO LUCIANA
DEL VECCHIO VALERIA
DI PAOLO EDOARDO
FILONI SONIA
FUSTINI CHIARA
GELLI DANIA
GHERARDI GIULIA 
GHERARDI SIMONE
GIANNUZZI ARIANNA
GUIZZARDI GIULIA
IATTONI MARTINA
KANJ MOUNZER

Telefono
333/26.06.712
347/91.98.367
339/77.07.574
348/71.37.485
333/99.50.426
347/42.46.334
339/89.67.295
333/73.31.037
338/76.74.660
329/76.04.660
393/30.89.994
392/69.02.279
347/64.50.186
051/199.80.847
327/39.59.738
340/59.30.657
338/69.00.158
338/50.26.721
340/25.21.229
340/08.85.608
331/11.67.682
339/27.45.362
327/42.84.555
342/05.13.174
328/57.04.441
333/74.83.388
340/28.45.812
338/21.17.160
347/82.38.427
339/61.24.347
340/72.91.200
349/09.08.693
329/03.06.871
338/45.57.873
340/12.68.630
328/42.56.349

Cognome-Nome
LAMMA RICCARDO
LANZARINI LEONORA
LIBRIO MILO
LICCI FRANCESCO
MAGNONI STEFANIA
MATTUCCI GIULIA
MIANI TERESA
MORDENTI GIORGIA
NAPOLITANO FIORENZA PIA
NOUBEU MIREILLE
PATELLI GIORGIO
PELONI AGNESE
PRESUTTI MASSIMILIANO
RAGAZZINI ILARIA
RINALDI LIVIA
RIOLO SERENA
RONCHINI LAURA
ROTUNNO MARIANGELA
RUINATO ALFIO DAMIANO
SANDU AURORA SIMONA
SASDELLI ANNA SIMONA
SCARPETTI LEONARDO
SCHETTINI NATALE
SCHIUMERINI RAMONA
SCIMECA ODORICO MARTA
SOKOLOVA JULIA
SPACCA DOMINIQUE
SUPERCHI FRANCESCO CESARE
TONELLI FILIPPO
TORRE BEATRICE
TOSCHI ALICE
TRAVAGLIA CHIARA
TULIPANO DI FRANCO FRANCESCO
VENTURELLI ANDREA
ZANNI FRANCESCA

Telefono
338/66.51.516
320/08.85.582
329/18.63.835
320/40.88.881
348/14.90.984
338/74.41.614
320/11.25.505
333/63.62.964
331/97.83.557
392/60.41.171
338/77.43.179
333/67.42.699
339/25.00.453
331/45.26.556
388/43.36.477
328/41.33.828
333/87.30.689
329/57.97.860
340/38.95.279
340/73.17.176
334/99.50.996
333/94.93.782
329/94.93.884
338/10.31.500
338/47.06.688
347/01.25.873
328/14.71.935
389/18.06.374
329/77.75.321
348/33.95.713
349/05.91.261
339/17.69.747
334/63.85.563
335/75.68.809
338/59.95.928

***
MEDICI SPECIALISTI DISPONIBILI PER ATTIVITÀ
Cognome - Nome

Specializzazione/Annotazioni

BAGNATO FRANCESCA
Medicina Interna
Chirurgia Plastica Ricostruttiva
BORIANI FILIPPO
Ortopedia e Traumatologia e Fisioterapia
CANELLA PIERO
CARDELLICCHIO RODOLFO
Ortopedia e Traumatologia
			
CUDEMO MARIA
Chirurgia Generale
Igiene e Medicina Preventiva
DI CASTRI VINCENZO
DONATI UMBERTO
Ortopedia e Traumatologia
		
Chirurgia della Mano
		
Medicina Legale e delle Assicurazioni
GRISHKO YANA VLADIMIROVNA
Odontoiatra
KAJO ENKELEDA
Medicina Interna
NAZIONALE IMMACOLATA
Gastroenterologia
PALUMBO BENEDETTA
Odontoiatra
			
SANDU AURORA SIMONA
Medicina Fisica e Riabilitazione
SASDELLI ANNA SIMONA
Scienza dell’Alimentazione
SCHIUMERINI RAMONA
Gastroenterologia
SERENA TIZIANA
Pediatria
TEDESCO PAOLA
Psichiatria
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Telefono
338/39.99.669
329/76.04.660
335/39.77.87
335/62.20.145
051/49.29.16
347/15.87.672
340/72.80.049
347/88.53.126
392/41.36.390
329/06.20.051
347/36.29.125
051/30.38.96
338/33.64.432
340/73.17.176
334/99.50.996
338/10.31.500
349/60.58.835
371/31.50.198

CONVEGNI • CONGRESSI
L’EPATITE C NELL’OSPEDALE: UN PROBLEMA APERTO
12 ottobre 2018
Bologna Aemilia Hotel
9:15 Introduzione ed obiettivi del convegno - Stefano Brillanti
MODERATORI: Giuseppe Mazzella, Pierluigi Viale
9:30 L’infezione HCV nelle chirurgie generali: tra
gestione del rischio e comunicazione al paziente
- Francesco Minni
10:00 L’infezione HCV in pronto soccorso: crocevia per lo screening e l’avvio alla presa in cura? Antonio di Micoli
10:30 La gestione dell’infezione da HCV nella
Day-Surgery: test virologici preoperatori ed informazione al paziente - Vincenzo Maria Greco
11:00 Coffee break
11:30 Esistono ancora procedure a rischio di trasmissione di HCV in ospedale?
Emodialisi - Elena Mancini
Cardiologia interventistica - Nevio Taglieri
Endoscopia - Vincenzo Cennamo
12:30 Infezione HCV e procreazione medicalmente assistita: limiti e soluzioni - Eleonora Porcu
13:00 Lunch
MODERATORI: Franco Bazzoli, Gianbattista Spagnoli
14:00 HCV positività ed avvio alla presa in cura: la
situazione nell’area metropolitana di Bologna Greta Roncarati, Cristina Puggioli
14:30 Infezione e reinfezione da HCV nei PWID e
MSM: necessità e urgenza informativa ed educazionale - Gabriella Verucchi
15:00 Percorsi e gestione condivisa dell’epatite C
in ambito ospedaliero e sul territorio - Pietro Andreone, Francesco Giuseppe Foschi
15:45 Infezione HCV: il compito dell’ospedale tra
deontologia, tutela della privacy e possibili omissioni - Giancarlo Pizza, Alessandra De Palma,
Carlo Bottari
16:45 Sintesi e conclusioni - Gianbattista Spagnoli
RESPONSABILE SCIENTIFICO
STEFANO BRILLANTI
stefano.brillanti@unibo.it
Policlinico Sant’Orsola - Malpighi - Università di
Bologna
SEDE
AEMILIA HOTEL
Via Zaccherini Alvisi, 16 - 40138 Bologna BO
ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita previa registrazione online
effettuabile dal sito www.mitcongressi.it sezione:
L’EPATITE C NELL’OSPEDALE: UN PROBLEMA
APERTO
ECM
Sono stati richiesti 6 crediti per: MEDICI CHIRURGO (Discipline in: Cardiologia, Gastroenterologia,
Malattie Infettive, Medicina Interna, Nefrologia,

Cardiochirurgia, Chirurgia Generale, Ginecologia
e Ostetricia, Medicina Legale, Microbiologia e Virologia, Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica,
Medicina Generale)
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
MI&T srl - Viale Carducci 50
40125 Bologna - Tel. 051 220427
info@mitcongressi.it - www.mitcongressi.it

DISTURBI PSICHIATRICI COMUNI E
SOTTOSOGLIA: UTILIZZO POSSIBILE
DELL’IPNOSI - ECM 17.4
13-14 ottobre 2018
QE Academy via Ruggi 10 Bologna
Programma della 1^ giornata
9-10 Le Ansie queste “sconosciute”(?): Aspetti
differenziali tra ansia patologica dei disturbi “comuni” e quella di origine “psicotica”.
10-11: Modelli a confronto con il coinvolgimento
dei partecipanti nella descrizione “rivissuta” del
loro paziente iniziando dalle “somatizzazioni” più
“strane”.”L’atteggiamento ipnotico” del terapeuta
nella raccolta dei dati del paziente e già l’anamnesi cambia.
11-11,15: coffee break
11:15-13: Ancora modelli a confronto: questa volta la “porta di ingresso” è la Depressione o l’umore depresso: un distinguo fondamentale tra depressione “comune” e “depressione psicotica”.
Quale atteggiamento ipnotico migliore per il terapeuta?
13-14:20: pausa pranzo
14:30-15:30: Disturbi depressivi a confronto: prima il paziente o il sintomo? la diagnosi o il terapeuta? Ovvero il modello della “sofferenza ben
gestita” dal…Terapeuta.
15:30-16:30: Videoformazione filmati e fissazione
degli skills più significativi
16:30-16: 45: coffee break
16:45-18:30: Prove sul campo: ancora ci cimentiamo con il nostro paziente. Ovvero il vissuto clinico “recitato” o “il recitato vissuto” dal partecipante/terapeuta?: in pratica: Impostazione del
concetto: “ miglioriamo la comunicazione: ma tra
Medico/Psicoterapeuta e Paziente o tra Medico e
Medico?”o Psicoterapeuta e Psicoterapeuta?
Programma della 2^ giornata
9-10 Le Ansie queste “sconosciute”(?): Aspetti
differenziali tra ansia patologica dei disturbi
“comuni”e quella di origine “psicotica”: riprendiamo il tema ma osservando ancor meglio le
“nostre” reazioni e quanto influenzino il nostro
punto di vista sul paziente. Prosegue la nostra Videoformazione.
10-11: Proseguiamo con i modelli a confronto e
con il coinvolgimento dei partecipanti nella descrizione “rivissuta” del loro paziente affrontando
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questa volta: le fobie più strane e le forme ossessive: sempre con “un occhio e un orecchio” tesi
alla differenza con sintomi psicotici.
11-11:15: coffee break
11:15-13: Ancora modelli a confronto: questa volta la “porta di ingresso” è ancora la Depressione
o l’umore depresso: ma quante depressioni ci sono? L’occhio e l’orecchio questa volta li sfrutteremo per distingua tra. Depressione Maggiore, depressione ricorrente, unipolare, distimia e la
nostra forma “comune”.
13-14:20: pausa pranzo
14:30-15:30: Disturbi depressivi a confronto: prima il paziente il sintomo?, la diagnosi o il terapeuta? Ovvero il modello della “sofferenza ben
gestita” dal…Terapeuta. L’ipnosi del terapeuta
sempre e comunque? Un aiuto dalla Videoformazione.
15:30-16:30: Rivediamo i nostri filmati “rifissando” gli skills “nostri” più significativi della giornata precedente.
Commenti diretti e osservazioni tra il partecipante e il conduttore.
16:30-16:45: Coffee break
16:45-18:15: Prove sul campo: conclusioni importanti: il vissuto clinico “recitato” o “il recitato
vissuto” dal partecipante/terapeuta: in pratica:
Impostazione del concetto: “miglioriamo la comunicazione: ma tra Medico/Psicoterapeuta e
Paziente o tra Medico e Medico?” qual è realisticamente più importante?
Ognuno dica la sua opinione ma il nostro paziente
anche più “scomodo” deve ripartire con soddisfazione senza lasciarci… a pezzettini.
18:15-18:30: COMPILAZIONE QUESTIONARI DI
GRADIMENTO E DOMANDE ECM.
Notizie
Il corso è rivolto a medici, psicologi e psicoterapeuti. Sono stati richiesti 17.4 crediti ECM
Il costo di 260 euro è comprensivo della quota associativa
Sede: QE Academy via Ruggi 10 Bologna
Per informazioni e iscrizioni contattare il dott.
Maurizio Massarini tel. 3358158751
o scrivere a: info@qeacademy.it

CORSO BASE DI OSSIGENO OZONO TERAPIA - TEORICO/PRATICO
Bologna - 27/10 - 17/11 - 15/12
Centro Medico Riabilitativo Fisios di Bologna - Via Mascherino 9/b
Numero chiuso 25 partecipanti
Crediti ECM previsti 50
I° sessione Sabato 27 Ottobre 2018
II° sessione Sabato 17 Novembre 2018
III° sessione Sabato 15 Dicembre 2018
Direttore del corso: Prof. Roul Saggini: Professore ordinario di Medicina Fisica e Riabilitativa Università di Chieti/Pescara Presidente SIMRIM
26 • Bollettino Notiziario - n° 10 ottobre 2018

(Società Italiana di Medicina Riabilitativa Interventistica Multidisciplinare).
Razionale: Il Corso Base in Ossigeno Ozono Terapia è rivolto ai Medici chirurghi di tutte le specialità, che vogliono approcciarsi a questa metodica
complessa nella maniera più sicura, avendo a loro disposizione docenti/tutor con grande esperienza in grado di dare loro tutte le informazioni
possibili rimanendo disponibili nel tempo.
Svolgimento: Il Corso Base prevede 3 sessioni/incontri nell’anno 2018 per un totale di 24 ore.
Il Corso Base si svolge presso il CMR FISIOS di
Bologna (Centro Medico Riabilitativo dotato di sala operatoria); sito in Via Mascherino 9/b – 40128
Bologna.
D.S. Dott. Alessandro D’Errico - Specialista in
Medicina Legale e delle Assicurazioni.
Coordinatore delle tre giornate Dott. Roberto
Cardelli - Medico Libero Professionista Specialista in Rieducazione Funzionale Ortopedica, Fisiatrica, Sportiva. - Imola, Castel San Pietro, Bologna
Frequenza obbligatoria
Partecipanti: numero max di 25
Quota iscrizione di euro 1.000,00+ iva 22% valida
per tutte e 3 le sessioni. Quota ridotta di euro euro 500,00 + iva 22% per personale sanitario non
medico.
I° Sessione (27/10/18)
Centro Medico Riabilitativo Fisios di Bologna - Via
Mascherino 9/b
8:30 Registrazione partecipanti
9:00-10:30 Apertura del corso
Relatore: Prof. R. Saggini - Tema: Update sull’utilizzo dell’ossigeno ozonoterapia
10:30-12:30
Relatore: Dott. Alberto Alexandre - Neurochirurgo. Direttore Sanitario dei Poliambulatori Specialistici Eu.N.I. European Neurosurgical InstituteTreviso. Già Docente del Corso di Insegnamento
di Terapia del Dolore Università Statale di Milano.
Tema: l’utilizzo dell’ossigeno ozono terapia nell’ernia dorsale, lombare e cervicale
12:30-13:00 discussione
13:00-14:30 Lunch
14:30-17:30
Relatore: Prof. Valter Travagli - Cattedra associata, Dipartimento di Biotecnologie Chimica e Farmacia, Università di Siena.
Tema: Biochimica. Inquadramento chimico dell’ozono terapia medica in tutte le sue modalità. Qualità della terapia. Caratterstiche dei generatori per
ossigeno ozono terapia
17:30-18:30 – Discussione con questionario di valutazione ECM
Chiusura della I° sessione
II° Sessione (Sabato 17/11/18)
8:30 - Registrazione dei partecipanti
9:00-10:30
Relatore: Dott. Alberto Alexandre
Tema: Discolisi con ozono – Esercitazioni pratiche
in sala operatoria del centro

10:30-13:00
Relatori: Dott.ri - P. Tordiglione, F. Araimo, C. Imperiale.
Dott. Paolo Tordiglione: Dirigente Medico di I livello, Servizio di Anestesia e Rianimazione presso
U.O. Chirurgia Pediatrica, Neurochirgia e Chirurgia Maxillo-Facciale; Policlinico Umberto I° - Roma.
Dott. Fabio Araimo: Anestesista Responsabile
U.O.S. Trattamento del dolore cranio-fascio vertebrale presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I - Roma.
Dott.ssa Carmela Imperiale: Anestesista, Dirigente Medico di I° livello presso Neurochirurgia e
maxillo-Facciale Policlinico Umberto I - Roma.
Tema: autoemoterapia sistemica (Gaet) applicazioni nelle varie patologie (materiali e metodi), infiltrazioni paravetebrali e intrarticolari. Esercitazioni
pratiche.
13:00-14:30 Lunch
14:30-17:30
Relatore: Dott. Maurizio Maggiorotti - Ortopedico;
Libero Professionista presso Casa di Cura Villa
del Rosario e Villa Tiberia - Roma. Presidente e
Docente di AMAMI (Associazione Medici Accusati
di Malpratiche Ingiustamente).
Tema: applicazioni dell’ossigeno ozonoterapia in
ambito ortopedico e traumatologico e aspetti medico legali.
17:30-18:30 - Discussione con questionario di valutazione ECM
Chiusura II sessione
III Sessione (sabato 15 /12/18)
8:30 - Registrazioni partecipanti
9:00-13:00
Relatori: Dott.ri - P. Pelotti, A. Reggiani.
Dott.ssa Patrizia Pelotti - Radiologa Responsabile
della Struttura Semplice di Ecografia Diagnostica
e Interventistica presso L’Istituto Ortopetico Rizzoli - Bologna.
Dott. Andrea Reggiani - Fisiatra presso Università
degli Studi di Pavia, IRCCS Policlinico S.Matteo –
Pavia - Responsabile dell’Istituto Fisiokinesiterapico di Casteggio (PV)
Tema - Ecografia muscoloscheletrica nei trattamenti con ossigeno ozono terapia nella fisiatria interventistica. Aspetti clinico diagnostici e valutazioni successive - Esercitazioni pratiche
13:00-14.30 Lunch
14:30-16.00
Relatori: Dott.ssa A. Izzo, Dott.ssa A. Bortolotti
Dott.ssa Alma Izzo - Libero Professionista Specialista in Flebologia Ambulatoriale e Diagnostica
Vascolare - Cremona.
Dott.ssa Antonella Bortolotti - Specialista in Psichiatria (Traumi da guerra e Catastrofi naturali).
Presidente di INTERMED Onlus. Lavora presso
Casa di Cura S. Camillo – Brescia.
Tema: applicazioni topiche dell’ossigeno ozono terapia nelle ulcere cutanee difficili
16:00-17:30
Relatore: Dott. Roberto Cardelli

Tema: L’ossigeno ozono terapia infiltrativa osteoarticolare e muscoloscheletrica
Esercitazioni pratiche
17:30-18:30 - Discussione con questionario di valutazione ECM
Segreteria Organizzativa:
Medica srl – Via Sante Vincenzi 48 – 40138 Bologna
TEL: 051/308508
MAIL: info@medica-srl.com
Segreteria Scientifica:
Heventime – Via Rigopiano 20/2 - 65124 Pescara
TEL: 085/2198162
MAIL: susy@heventime.it

NONO CONVEGNO DI TRAUMATOLOGIA CLINICA E FORENSE - 16° Corso di
Ortopedia, Traumatologia e Medicina
Legale - LE LESIONI TRAUMATICHE:
SCHELETRICHE E MUSCOLO TENDINEE - ASPETTI CLINICI, CHIRURGICI,
RIABILITATIVI E MEDICO LEGALI
Salsomaggiore Terme (PR) - 23-24
Novembre 2018
Palazzo dei Congressi
PROGRAMMA PRELIMINARE
Venerdì 23 Novembre 2018 - Sala Congressi
08:00 Registrazione dei Partecipanti
08:20 Inaugurazione del Convegno e Saluto delle
Autorità
PRIMA SESSIONE: Biomeccanica
Moderatore: F.M. Donelli
08:40 Biomeccanica dell’evento traumatico nell’arto superiore - spalla e gomito - R. Rotini
08:50 Evidence-based surgery - G. Zanoli
09:00 Discussione
SECONDA SESSIONE: Imaging
Moderatori: F.M. Donelli, F. Praticò
09:20 Dilatazione delle lesioni articolari - M. Gallazzi
09:30 Possibilità di datazione delle lesioni tendinee
- A. Zerbi
09:40 Discussione
TAVOLA ROTONDA: Il danno da maxi-afflusso
Presidente: B. Moretti
Moderatori: F. Bove, F. Sammartano
10:00 L’attivazione del piano di maxi emergenza F. Sammartano
10:10 Il ruolo dell’ortopedico - B. Moretti
10:20 Il ruolo dell’ortopedico pediatra - M. De Pellegrin
10:30 La gestione del paziente ustionato - L. Vaienti
10:40 L’utilità del collegio nella valutazione del
danno - A. Osculati
10:50 Discussione
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1° SESSIONE CHIRURGICA: Le lesioni traumatiche
Presidente: G. Zinghi
Moderatore: B.M. Marelli, E. Mazza
Discussore: F. Santolini
11:00 Trattamento delle fratture zigomatiche-orbitomascellari - G. Rossi
11:10 Le nuove evidenze di trattamento dell’omero
prossimale nell’over 75 - F. Santolini
11:20 Nuove evidenze nelle fratture del terzo distale di omero - S. Giannotti
11.30 La sintesi: frammento specifico nella frattura di polso - E. Vaienti, L. Marenghi
11:40 Fratture acetabolari. Risultati a oltre 10 anni
- G. Zinghi
11:50 Nuove frontiere nel trattamento delle fratture prossimali di femore - P. Maniscalco
12:00 La protesizzazione negli esiti traumatici
d’anca - A. Massè
12:10 Le fratture su protesi di ginocchio - S. Romagnoli
12:20 La validità delle classificazioni delle fratture
esposte - D. Tigani
12:30 Trattamento medico e chirurgico nelle metastasi vertebrali nel traumatizzato - P.A. Daolio, M.
Platania
12:40 Identificazione dell’errore nell’emergenza A. Verzeletti
12:50 Discussione
13:15 Lunch
2° SESSIONE CHIRURGICA: Le lesioni muscolo
tendinee
Presidenti: G. Sessa, F. Ceccarelli
Moderatori: R.G. Angeloni, A. Corradi
14:00 La cuffia dei rotatori - P. Randelli
14:10 Le tendinopatie del capolungo del bicipite
dalla spalla al gomito - R. Angeloni
14.20 La sindrome compartimentale dell’arto superiore - P. Tos
14:30 La rottura del quadricipite - F. Benazzo
14:40 Lesione complessa del ginocchio - P. Adravanti
14:50 Algoritmo di trattamento delle lussazioni di
ginocchio - M. Poli, P. Capitani
15:00 La sindrome compartimentale dell’arto inferiore - L. Vaienti, A. Corradi
15:10 Quando e come il trattamento chirurgico
aperto nella rottura del tendine d’Achille - F. Ceccarelli, A Carolla, L. Daci, A. Spirito
15:20 Discussione
TAVOLA ROTONDA: L’impiego delle Biotecnologie
in Traumatologia
Presidente: R. Capanna
Moderatori: R Cecchi, P. Ricci
Discussore: D. Dallari
15:40 Inquadramento dello stato dell’arte - D. Dallari
15:50 PRP - E. Kon
16:00 Cellule cartilaginee - G. Peretti
16:10 Protesi a 3 dimensioni custom made - R. Capanna
16:20 La funzione etica in traumatologia - A. Gregori
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16:30 Implicazioni medico-legali e giuridiche - M.
Lancia
16:40 Discussione
SESSIONE DI RIABILITAZIONE
La riabilitazione: quando e come
Moderatori: F.M. Donelli, G. Varacca
17:00 Prefazione - F. Zaro
17:10 L’approccio globale della sindrome biomeccanica posturale post-traumatica - R. Saggini
17:20 Il trattamento rieducativo della rigidità di
spalla - S. Castellano
17:30 L’idrokinesi terapia - G. Varacca
17:40 Miosite ossificante post traumatica - P. Buselli
17:50 Il sistema protesico INAIL-IIT "Hannes": da
dove siamo partiti e come ci siamo arrivati - E.
Gruppioni
18:00 L’idoneità al lavoro nelle lesioni muscolotendinee - A. Miccio
18:10 La criticità del trattamento fisiatrico: responsabilità di équipe? G. Di Vella
18:20 Discussione
CORSO DI AGGIORNAMENTO SPECIFICO IN
TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT - sala circolare - Il calcio
Presidenti: F.M. Donelli, G. Varacca
Moderatori: A. Calicchio, G. Gualtieri
Discussore: H. Schoenhuber
10:30 Meccanobiologia: recupero articolare - E.M.
Rosa
10:40 Criteri biologici e clinici al ritorno dello sport
- A. Calicchio
10:50 Idrokinesiterapia - G. Varacca
11:00 Problematiche di lesione complesse al ginocchio - H. Schoenhuber
11:10 Problematiche di lesione complesse di caviglia - F. Ceccarelli, A Carolla, L. Daci
11:30 Le lesioni osteoarticolari e muscolo-tendinee nel calcio (con particolare riferimento agli
aspetti assicurativi INAIL) - E. Savino
11:40 La responsabilità del medico sportivo nella
certificazione della idoneità - D. Piergiovanni
11:50 Implicazioni medico legali in caso di recidiva
- D. Capano
12:00 Discussione
WORKSHOP: VALUTAZIONE DEL RISCHIO E TRASFERIMENTO ASSICURATIVO DEGLI EVENTI AVVERSI IN SANITÀ
Coordinatore Scientifico: L. Pastorelli
14:00 Incidenza degli aspetti Organizzativi e Gestionali nel verificarsi dell’Evento Avverso in Sanità
- S. Mezzopera
14:40 Gli Obblighi Assicurativi previsti dal Decreto
Gelli - M. Bottazzi
15:20 Quantificazione Probabilistica della Valutazione dei Rischi e allocazione delle Responsabilità
Giuridiche tra la struttura sanitaria e l’operatore
sanitario - L. Pastorelli
16:00 Conclusione
SESSIONE SPECIALIZZANDI IN ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA
Presidente: L. Puddu

Tutor Senior: F. Bove, E. Mazza
16:00 Le terapie biologiche nel trattamento della
patologia cartilaginea del ginocchio: evidenze
scientifiche ed implicazioni medico-legali - F. Rifino, A. Dell’Erba, D. Bizzoca, E. Maselli, B. Moretti
16:10 Il trattamento chirurgico delle fratture laterali collo femore: valutazione dell’outcome dei pazienti trattati da medici specializzandi ed implicazioni medico-legali - F. Rifino, A. Dell’Erba, D.
Bizzoca, E. Maselli, B. Moretti
16:20 Effetto delle lesioni meniscali sull’attivazione muscolare in pazienti sottoposti a ricostruzione
del legamento crociato anteriore: studio retrospettivo controllato con valutazione prospettica L. Moretti, D. Bizzoca, I. Bortone, F. Rifino, N. Caringella, M. Baglioni, B. Moretti
16:30 L’osteosintesi nelle fratture sottotrocanteriche: risultati e principali complicanze - C. Ghia, M.
Medetti, E. Jannelli, S. Merlone, L. Perticarini, F.
Benazzo
16:40 L’utilizzo delle protesi totali di ginocchio in
traumatologia: la nostra esperienza in acuto e nelle deformità postraumatiche - L. Luciano, E. Jannelli, G. Pelliccia, A. Ivone, M. Ghiara, F. Benazzo
16:50 Vie di accesso chirurgiche nelle lesioni monteggia-like - M. Menozzi, F. Calderazzi, C. Galavotti, A. Nosenzo, F. Ceccarelli
17:00 L’osteoartrosi dell’anca ha un effetto protettivo sulle fratture prossimali del femore? studio
retrospettivo e revisione della letteratura - L. Daci,
A. Ricotta, F. Calderazzi, F. Ceccarelli
17:10 La gestione del fallimento nella ricostruzione del legamento crociato anteriore - E. Fiori, L.
Puddu, S. Ortu, A.F. Manunta
17:20 Discussione
Sabato 24 Novembre 2018 - Sala Congressi 
SESSIONE MEDICO LEGALE
Presidenti: M. d’Imporzano, N.M. Di Luca, A. Farneti
Moderatori: P. Fedeli, E. Mazza
9:00 Presentazione di un caso clinico - F.M. Donelli, L. Solimeno
9:15 SIMULAZIONE DI UN PROCESSO
Attore: D. Vasapollo
Convenuto: R. Zoia
INAIL: L. Polo
Avv. Attorio: L. Isoppo
Convenuto e INAIL: M. De Riso
CTU: M. Gabbrielli, M. Benvenuti
Magistrato
Legge Gelli: nuova conflittualità tra azienda e medico - M. Saccomanno
11:00 Coffee Break
11:30 Tavola Rotonda
La valutazione del danno: problematiche in divenire
Presidenti: F.M. Avato, N.M. Di Luca
Moderatori: F. De Stefano, M. Gabbrielli, E. Pedoja
Il risarcimento del danno dopo la riforma GelliBianco - F. Marozzi
I requisiti del consulente tecnico d’ufficio - E. Pedoja

Riverberi penalistico nella legge Gelli - P.G. Macrì
I riflessi di natura risarcitoria ed economica - E.
Macrì
13:00 Lunch
SEMINARIO DI TRAUMATOLOGIA FORENSE
Presidenti: F.M. Donelli, M. Gabbrielli
Moderatori: D. Amram, M. Benvenuti, M. Montisci
Discussore: G. Divella
Obiettivazione del danno:
14:00 Diagnostica strumentale innovativa nell’imaging e nell’ecodinamica - R. Bisogno, A. Aliprandi
14:10 Diagnostica strumentale nelle lesioni neurologiche periferiche - S. Barbieri
14:20 Aspetti medico legali nella valutazione del
danno periferico - M. Benvenuti
14:30 Discussione
Aspetti particolari:
15:00 Infezione del sito chirurgico - P. Costigliola
15:10 Tipologia delle lesività tendinee - A. Viero
15:20 Criteriologia valutazione medico legale - M.
Montisci
15:30 Relazione - G. Di Vella
15:40 Difficoltà valutative in caso di reinterventi A. Migliorini
16:00 Discussione
Valutazione del danno post-traumatico:
16:20 Macrolesioni INAIL: danno biologico, danno
lavorativo e danno differenziale - P. Rossi
16:30 Invalidità permanente da sinistro stradale
alla luce della legge 222/84 - G. Barbuti
16:40 L’incidenza del risarcimento nel caso concorrano diverse tipologie di responsabilità - F. Favalli
16:50 Valutazione del danno psichico post-traumatico - G. Nucci
17:00 La risarcibilità dei costi connessi alle cure
riabilitative e agli ausili tecnici nel macroleso M.R. Galletti
17:10 Discussione
SESSIONE CONSULTA NAZIONALE DEI GIOVANI MEDICI LEGALI UNIVERSITARI - SALA CIRCOLARE
La valutazione medico legale del macrodanno:
dalla protesizzazione alla psiche
Presidente: A. Feola
Tutor Senior: M. Lancia
09:00
11:00 Sintesi e Conclusioni
CORSO DI AGGIORNAMENTO SPECIFICO IN TERAPIA
RIABILITATIVA
La riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici
post-chirurgici
Presidente: G. Cortese, R. Malberti
Discussore: A. Bortone
11:00 Dal ragionamento clinico alla appropriatezza
delle cure - A. Bortone
11:10 Evidenza della terapia antiedemigena con
farmaci a basso dosaggio - G. Posabella
11:20 Le malattie professionali muscolo-tendinee da
sovraccarico biomeccanico - M. Clemente, D. Orsini
11:30 Le indicazioni al completo recupero del Core Stability con i Walker View e la realtà virtuale - M. Curzi
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11:40 Efficacia della Idrokinesiterapia nelle lesività
post traumatiche dell’arto inferiore - G. Varacca
11:50 L’elastocompressione: una terapia possibile
per la gestione dell’edema da trauma, chirurgico,
sportivo - S. Crippa, R. Malberti
12:00 Valutazione del rischio dell’elastocompressione in ambito ospedaliero - A. Caniglia
12:10 La riabilitazione della caviglia nel running:
dalla valutazione dell’appoggio alla correzione dei
pattern di movimento della corsa - D. Nappo, F.
Quaggio, R. Malberti
12:20 Disturbi posturali post-chirurgici. Aspetti
medico-legali - G. Gualtieri, D. Capano, G Landi
12:30 Discussione
14:00 WORKSHOP:
EVIDENZA DELLA TERAPIA INFILTRATIVA NELLA
PATOLOGIA ARTROSICA
Presidente: F.M. Donelli
Quadro clinico e indicazioni - O. De Lucia
Problematiche medico-legali - G. Gualtieri
SEDE CONGRESSUALE
Palazzo dei Congressi -Viale Romagnosi 7, Salsomaggiore Terme
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Keep International S.r.l. - Via G. Vigoni, 11 - 20122
Milano - Tel 02/54122513 - Fax 02/54124871 - email: info@keepinternational.net - www.keepinternational.net

CALENDARIO EVENTI FORMATIVI ECM
OTTOBRE-DICEMBRE 2018
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Bologna

L’elenco degli eventi formativi in programmazione
nei mesi da ottobre e dicembre 2018. Gli incontri
sono accreditati ECM e si svolgeranno, per lo più,
presso la Sala Conferenze dell’OMCeO di Bologna
in via G. Zaccherini Alvisi n. 4. Alcuni eventi si terranno presso la Sala Conferenze del Circolo Ufficiali
dell’Esercito in Via Marsala n. 12 Bologna. La partecipazione è gratuita previa iscrizione online sul sito
web www.odmbologna.it alla pagina “Aggiornamento
professionale e ECM”. Il calendario è indicativo e non
definitivo pertanto potrà subire modifiche e, solo ad
organizzazione ultimata e completa, gli eventi saranno via via pubblicati sul sito web corredati di maggiori
dettagli informativi.
06/10/2018 sabato
INTEGRATORI ALIMENTARI. Come reagisce il nostro microbiota intestinale? Se e quanto gli integratori alimentari possono rinforzare e proteggere il nostro confine intestinale?
ore 9:00-12:00 (registrazione partecipanti 8:459:00; questionario 12:00-12:30) Durata: 3 ore - posti disponibili: 100 - Crediti: 3 Professione: Medico
Chirurgo (MMG e tutte le Discipline) - Odontoiatra
Relatori: Dr. Maurizio Cervellera (Moderatore),
Prof. Berardino Vaira, Dott.ssa Giulia Fiorini, Dott.
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ssa Ilaria Maria Saracino, Dott. Matteo Pavoni
Sede: Sala Conferenze Circolo Ufficiali dell’Esercito
- Via Marsala n. 12 Bologna
10/10/2018 mercoledì
LA LETTURA DELL’ELETTROCARDIOGRAMMA
ore 18:00-21:00 (registrazione partecipanti 17:4518:00; questionario 21:00-21:15) Durata: 3 ore posti disponibili: 50 - Crediti: 3 Professioni: Medico
Chirurgo (MMG e tutte le Discipline) Relatore: Dott.
Roberto Faccioli Sede: Sala Conferenze OMCeO
Bologna - Via G. Zaccherini Alvisi n. 4
13/10/2018 sabato
DIABETE. Esiste ancora la “intolleranza glucidica”? Ed il “pre-diabete”? Quale il confine da non
superare? Diagnosi precoce e primi approcci terapeutici
ore 9:00-12:00 (registrazione partecipanti 8:459:00; questionario 12:00-12:30) Durata: 3 ore - posti disponibili: 100 - Crediti: 3 Professione: Medico
Chirurgo (MMG e tutte le Discipline) - Odontoiatra
Relatori: Prof. Uberto Pagotto, Dott. Michele Salvatore Grimaldi Sede: Sala Conferenze Circolo Ufficiali dell’Esercito - Via Marsala n. 12 Bologna
16/10/2018 martedì
ALCUNE VALUTAZIONI E RISPOSTE SUI VACCINI
ore 18:00-21:00 (registrazione partecipanti 17:4518:00; questionario 21:00-21:15) Durata: 3 ore - posti disponibili: 50 - Crediti: 3,9 Professioni: Medico
Chirurgo (MMG e tutte le Discipline) Relatori: Dott.
Fausto Francia, Prof. Antonio Faggioli, Dott.ssa Maria Grazia Pascucci, Dott.ssa Luciana Nicoli, Dott.
Alessandro Ballestrazzi, Dott. Massimo Valsecchi, Dott. Giancarlo Pizza Sede: Sala Conferenze
OMCeO Bologna - Via G. Zaccherini Alvisi n. 4
17/10/2018 mercoledì
ONE. EMERGENZE OSTETRICHE E NEONATALI
PREOSPEDALIERE
ore 18:00-21:00 (registrazione partecipanti 17:4518:00; questionario 21:00-21:15) Durata: 3 ore - posti disponibili: 50 - Crediti: 3 Professione: Medico
Chirurgo (MMG e tutte le Discipline) Relatore: Dott.
Lamberto Calanchi Sede: Sala Conferenze OMCeO
Bologna - Via G. Zaccherini Alvisi n. 4
18/10/2018 giovedì
TERAPIA DELLA MALATTIA CARIOSA: CASO SEMPLICE O COMPLESSO?
ore 18:00-21:00 (registrazione partecipanti 17:4518:00; questionario 21:00-21:15) Durata: 3 ore - posti disponibili: 50 - Crediti: 3 Professioni: Odontoiatra -Medico Chirurgo (MMG e tutte le Discipline)
Relatori: Prof. Lorenzo Breschi Sede: Sala Conferenze OMCeO Bologna - Via G. Zaccherini Alvisi n. 4
20/10/2018 sabato
TABAGISMO. Esiste una “giusta dose”? Quale indagine utile nella diagnosi precoce? Quale il giusto confine temporale per interrompere?

ore 9:00-12:00 (registrazione partecipanti 8:459:00; questionario 12:00-12:30) Durata: 3 ore - posti disponibili: 100 - Crediti: 3 Professione: Medico
Chirurgo (MMG e tutte le Discipline) -Odontoiatra
Relatori: Dott. Giuliano Giucastro, Dott. Alessandro
Zanasi, Dott. Vincenzo Zagà Sede: Sala Conferenze Circolo Ufficiali dell’Esercito - Via Marsala n. 12
Bologna
24/10/2018 mercoledì
TRAUMATOLOGIA SPORTIVA: INQUADRAMENTO
DELLE PRINCIPALI LESIONI. DALLA PRATICA CLINICA ALLA DEONTOLOGIA
ore 18:00-21:00 (registrazione partecipanti 17:4518:00; questionario 21:00-21:15) Durata: 3 ore - posti disponibili: 50 - Crediti: 3 Professione: Medico
Chirurgo (MMG e tutte le Discipline) Relatore: Dott.
Alessandro Ortolani Sede: Sala Conferenze OMCeO
Bologna - Via G. Zaccherini Alvisi n. 4
27/10/2018 sabato
PIANETA DONNA. Quarta decade di vita è l’autunno ormonale o la primavera di opportunità? Per
il medico practitioner quali sintomi capire e segni
cercare per diagnosticare il confine tra salute e
malattia
ore 9:00-12:00 (registrazione partecipanti 8:459:00; questionario 12:00-12:30) Durata: 3 ore - posti disponibili: 100 - Crediti: 3,9 Professione: Medico
Chirurgo (MMG e tutte le Discipline) -Odontoiatra
Relatori: Dott. Walter Ciampaglia, Prof. Gianluigi Pilu Sede: Sala Conferenze - Circolo Ufficiali
dell’Esercito - Via Marsala n. 12 Bologna
07/11/2018 mercoledì
ALGOLOGIA: TIPS AND TRICKS IN TERAPIA DEL
DOLORE. EQUILIBRIO FRA SOSTENIBILITà ED APPROPRIATEZZA
ore 18:00-21:00 (registrazione partecipanti 17:4518:00; questionario 21:00-21:15) Durata: 3 ore - posti disponibili: 50 - Crediti: 3 Professione: Medico
Chirurgo (MMG e tutte le Discipline) - Odontoiatra
Relatori: Dott.ssa Stefania Taddei, Dott. Maurizio
Fusari Sede: Sala Conferenze OMCeO Bologna - Via
G. Zaccherini Alvisi n. 4
13/11/2018 martedì
CONOSCERE PER DIBATTERE: IL PUNTO DI VISTA
DELL’OMEOPATIA
ore 18:00-21:00 (registrazione partecipanti 17:4518:00; questionario 21:00-21:15) Durata: 3 ore - posti disponibili: 50 - Crediti: 3 Professione: Medico
Chirurgo (MMG e tutte le Discipline) -Odontoiatra
Relatore: Dott. Ennio Masciello Sede: Sala Conferenze OMCeO Bologna - Via G. Zaccherini Alvisi n. 4
14/11/2018 mercoledì
CHIRURGIA ORTOPEDICA RICOSTRUTTIVA E RIGENERATIVA CON CELLULE STAMINALI A CONFRONTO CON LA CHIRURGIA SOSTITUTIVA PROTESICA: INDICAZIONI E LIMITI
ore 18:00-21:00 (registrazione partecipanti 17:45-

18:00; questionario 21:00-21:15) Durata: 3 ore - posti disponibili: 50 - Crediti: 3 Professione: Medico
Chirurgo (MMG e tutte le Discipline) Relatore: Dott.
Maurizio Magnani Sede: Sala Conferenze OMCeO
Bologna - Via G. Zaccherini Alvisi n. 4
15/11/2018 giovedì
LA PATOLOGIA ORALE NELLA PRATICA CLINICA
QUOTIDIANA
ore 18:00-21:00 (registrazione partecipanti 17:4518:00; questionario 21:00-21:15) Durata: 3 ore - posti disponibili: 50 - Crediti: 3 Professione: Odontoiatra -Medico Chirurgo (MMG e tutte le Discipline)
Relatori: Dott. Davide Bartolomeo Gissi, Dott. Andrea Gabusi Sede: Sala Conferenze OMCeO Bologna - Via G. Zaccherini Alvisi n. 4
24/11/2018 sabato
CONSEGUENZE IN ETà ADULTA DELL’ESPOSIZIONE AD ESPERIENZE DI VIOLENZA INTERPERSONALE
ore 9:00-12:30 (registrazione partecipanti 8:459:00; questionario 12:30-13:00) Durata: 3 ore 30
min. - posti disponibili: 50 - Crediti: 3 Professione:
Medico Chirurgo (MMG e tutte le Discipline) Relatori: Prof. Massimo Masi, Dott.ssa Maria Agnese
Cheli, Dott. Cosimo Ricciutello, Dott.ssa Carmela
Gambuzza, Dott. Thomas Marcacci, Dott. Marco
Monari Sede: Sala Conferenze OMCeO Bologna Via G. Zaccherini Alvisi n. 4
28/11/2018 mercoledì
INQUADRAMENTO DELLE PATOLOGIE PIÙ FREQUENTEMENTE RISCONTRATE NEL BAMBINO E
LORO GESTIONE
ore 18:00-21:00 (registrazione partecipanti 17:4518:00; questionario 21:00-21:15) Durata: 3 ore - posti disponibili: 50 - Crediti: 3 Professione: Medico
Chirurgo (MMG e tutte le Discipline) Relatore: Dott.
Alessandro Ballestrazzi Sede: Sala Conferenze
OMCeO Bologna - Via G. Zaccherini Alvisi n. 4
06/12/2018 giovedì
TERAPIA DELLA MALATTIA GENGIVALE: CASO
SEMPLICE O COMPLESSO?
ore 18:00-21:00 (registrazione partecipanti 17:45-18:00; questionario 21:00-21:15) Durata: 3 ore - posti disponibili: 50 - Crediti: 3 Professione: Odontoiatra - Medico Chirurgo (MMG e tutte
le Discipline) Relatore: Dott. Luigi Minenna Sede:
Sala Conferenze OMCeO Bologna - Via G. Zaccherini Alvisi n. 4
13/12/2018 giovedì
LA GESTIONE DEI CASI COMPLESSI IN ENDODONZIA: DAL 3D ALLA RECIPROCAZIONE
ore 18:00-21:00 (registrazione partecipanti 17:4518:00; questionario 21:00-21:15) Durata: 3 ore - posti disponibili: 50 - Crediti: 3 Professione: Odontoiatra - Medico Chirurgo (MMG e tutte le Discipline)
Relatori: Prof. Carlo Patri, Dott. Francesco Iacono
Sede: Sala Conferenze OMCeO Bologna - Via G.
Zaccherini Alvisi n. 4.
Bollettino Notiziario - n° 10 ottobre 2018 • 31

PICCOLI ANNUNCI
Poliambulatorio medico multispecialistico
autorizzato sito in Bologna (zona Toscana)
mette a disposizione di medici specialisti
ambulatori per giornate o mezze giornate
con eventuale servizio di segreteria. Per
informazioni Tel. 051.441262 - e-mail:
info@studiofavilli.net
Cerco collega per condivisione studio dentistico autorizzato Bologna stazione, 2 sale
operative, sala sterilizzazione, 2 bagni,
saletta
macchine/laboratorio.
Tel.
335/8112082.
Medico-chirurgo dentista esperienza 25
anni, offre propria collaborazione per conservativa - estrattiva - protesi mobile e
fissa, igiene e profilassi, a strutture o studi
dentistici in Bologna e provincia, Modena
e provincia. Disponibile per direzione sanitaria. Tel. 339/6973381. Max serietà.
Cedo studio odontoiatrico con attività pluridecennale in provincia di Bologna. Richieste economiche assolutamente interessanti. Per info 0534/91053.
Causa cessazione attività affitto o vendo il
mio 50% di studio dentistico a 10 km da
Bologna attivo dal 1987. Lo studio è autorizzato e dotato di attrezzature molto
recenti. Prezzo molto interessante. Telefonare ore serali al 339/6703233.
Vendesi attività odontoiatrica, avviata da
oltre 40 anni, in piazza dell’Unità, Bologna.

Studio composto da sala d’attesa, ufficio
reception, 2 bagni, stanza di sterilizzazione, n. 2 sale operatorie con riuniti ed
attrezzature complete (Rug-ortopantolografo su parete schermata) e una stanza
predisposta per 3a poltrona. Per info
338/7915028.
Medico Dentista, specialista in Chirurgia,
cerca preferibilmente in Emilia-Romagna
collaborazione per Chirurgia, Implantologia e Protesi. Tel. 331/5850427.
Cerco collega odontoiatra per collabroazione. Non si richiede particolare esperienza ma buona volontà e disponibilità.
Possibilità di cogestione o cessione futura. Studi in Bologna via Ugo bassi e Sasso
Marconi. Per info 051/232311.
Medico per C.R.A. Bologna - Cooperativa
Sociale, operante nel settore socio sanitario
e assistenziale, ricerca Medico con esperienza per una C.R.A. di Bologna che conta circa
60 ospiti. Si richiede esperienza pregressa
con la specifica tipologia di utenza, disponibilità immediata all’inserimento part-time
(28h ca. alla settimana) e domicilio in Bologna o zone limitrofe. Il possesso di specializzazione in Geriatria o simili sarà considerato
requisito preferenziale. Si valutano sia inserimenti di tipo subordinato che collaborazione in P.IVA. Si prega di inoltrare la propria
candidatura all’email selezione@elleuno.it La ricerca ha carattere d’urgenza.

Norme editoriali
L’editoriale e il dossier saranno pubblicati su richiesta dell’editore.
Articoli: formato word, times new roman 12, spazio singolo, giustificato, 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: RENOGRAFICA SRL
13 via Seragnoli - 40138 Bologna - telefono 051 6026111 - fax 051 6026150
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Direttore Sanitario: Dr. Maurilio Missere
-

-

-

ALLERGOLOGIA

CHIRURGIA GENERALE

VENEREOLOGIA

Dr.ssa Orsini Maria Grazia

-

DERMATOLOGIA E

-

ECOGRAFIA

-

GINECOLOGIA/OSTETRICIA

-

FISIATRIA

-

OCULISTICA

-

MEDICINA DELLO SPORT

-

OTORINOLARINGOIATRA

-

UROLOGIA

-

-

Dr.ssa Parma Maddalena
Dr. Drago Gianmarco
Dr. Marchetta Fausto
Dr. Pistorale Antonio

CARDIOLOGIA

PUNTO PRELIEVI

MEDICINA DEL LAVORO

CONTATTI
Personale Segreteria: Alice T. – Michela G.
Sede: Via Santo Stefano 103 – Bologna
Tel/Fax : 051. 48 42 736
segreteria@fondazionectr.it
http://www.poliambulatoriogiardinimargherita.it/

Dr. Affinito Domenico
Dr. Missere Maurilio

Dr. Cassani Alberto
Dr. Guida Gerardo
Dr. Marino Silvio Antonio

Dr. Traversa Gabriele
Dr.ssa Moretti Gianna Laura
Dr.ssa Cavallari Fabrizia
Dr. Morinelli Gaudenzio
Dr.ssa Manzari Alessandra
Dr. Grippo Guido
Dr. Montanari Fabio

Dr. Bercovich Eduard
Dr. Comerci Francesco

Dr. Rani Matteo

Dr. Missere Maurilio

Dr.ssa Venturi Silvia
Dr.ssa Belisario Adele

Dr.ssa Concordia Alessandra
Dr.ssa Lo Torto Regina
Dr.ssa Maggi Sara
Dr.ssa Matteini Paola
Dr.ssa Sifaky Evangelia

CONVENZIONATI CON LE PRINCIPALI CASSE MUTUE ASSISTENZIALI

2775/GP/cb

Nuova Polizza Responsabilità
Professionale Medici Chirurghi
ed Odontoiatri
In linea con le previsioni della legge 24/2017
(Legge Gelli)

Polizza di Responsabilità Civile Professionale per Medici in Libera Professione “pura”
(COMPARTO LP)
Polizza di Responsabilità Civile Professionale per Medici in Dipendenza
del S.S.N., con inclusa Attività Intramoenia
COMPARTO SSN)
Polizza di Responsabilità Civile Professionale per Medici in Dipendenza
del S.S.N., con inclusa Attività Extramoenia
(COMPARTO SSN)
Polizza di Responsabilità Civile Professionale per Medici in Dipendenza
del S.S.N., con inclusa Attività Amministrativa
(COMPARTO SSN)
Polizza di Responsabilità Civile Professionale per Medici in Dipendenza di
Strutture Sanitarie Private
(COMPARTO SSP)
Polizza Infortuni ed Invalidità Permanente Malattia.
(COMPARTO INFORTUNI E IPM)
Polizza Tutela Legale per Medici in Libera Professione
(COMPARTO T.L.LIB)
Polizza Tutela Legale per Medici Dipendenti S.S.N. (COMPARTO T.L.DIP)
Le Polizze sopraelencate hanno specifiche caratteristiche che le rendono uniche rispetto al
Mercato, quali coperture All-Risks della Responsabilità Professionale, super valutazioni specifiche nella Polizza infortuni e Malattia.
ALCUNI ESEMPI: COLPA GRAVE - RETROATTIVITÀ - POSTUMA - COPERTURA PER QUALSIASI
PREGIUDIZIO ECONOMICO DERIVANTE ALL’ASSICURATO NELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, QUINDI ANCHE INDIRETTAMENTE A CAUSA DI OMESSA E/O SBAGLIATA DIAGNOSI,
NONCHÉ ERRORI DI CERTIFICAZIONE E/O ATTIVITÀ DI TIPO MEDICO LEGALE!
Quanto sopra potendo disporre di CONTENUTE CONDIZIONI ECONOMICHE specificatamente
ottenute sul mercato dei LLOYD’S di Londra, per tutte le specializzazioni mediche e chirurgiche,
dal medico di medicina generale, all’odontoiatra, al ginecologo, al chirurgo ortopedico, etc.!
INOLTRE È LA PRIMA ASSICURAZIONE RCP MEDICI CHE PREVEDE, AD UN COSTO RIDOTTO,
LA COPERTURA PER LA SOLA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE PER I SANITARI CHE
LAVORANO COME LIBERI PROFESSIONISTI SOLO PRESSO STRUTTURE SANITARIE.

Per informazioni scrivere a
info@sorimed.com specificando nome, numero di telefono ed in quale
tipologia professionale rientrate. Verrete prontamente ricontattati.

