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Alla conclusione del terzo anno di lavoro e al-
l’approssimarsi della scadenza del mandato
elettorale, il Consiglio Direttivo ritiene dove-
rosa questa breve esposizione che sintetizza
l’attività svolta e permetterà a tutti Colleghi di
verificare la coerenza con le proposte a suo
tempo avanzate nella campagna elettorale.
Preme sottolineare che motivo conduttore
dell’azione del Consiglio Direttivo in questi
tre anni  è stata la difesa e la valorizzazione
del ruolo del Medico con un’azione rivolta
verso tutti i livelli istituzionali di riferimento
in particolare la Regione e le Aziende sanita-
rie. La difesa della salute della popolazione
inoltre, in tutt’uno con gli altri Ordini dei
Medici della Regione, ha avuto il suo apice
nella decisa opposizione alla costruzione di
nuovi inceneritori che, per il tramite della
Federazione degli Ordini regionali (Frer), ha
portato ad una dura polemica con un Mini-
stro della Repubblica. 
Per cercare di intervenire sul perverso mecca-
nismo del contenzioso giudiziario nei con-
fronti dei Medici e per favorire il dialogo con i
cittadini è stata istituita la Camera di Con-
fronto e Conciliazione.
Tutte le richieste di chiarimenti che sono
giunte da parte dei cittadini sono state valuta-
te con attenzione e sono state doverosamente
inoltrate ai Colleghi coinvolti che con grande
disponibilità hanno collaborato con l’Ordine
per questa importante funzione di chiarezza. 

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E
PRESENZE DEI CONSIGLIERI
Viene dato atto del numero delle presenze dei
singoli Consiglieri nell’arco del triennio gen-
naio 2006-settembre 2008.

CONSIGLIO DIRETTIVO 2006/2007/2008
Pizza 49
Bagnoli 49
Lavecchia 48
Stancari 47  
Rubini 47
Lambertini 44

Bovina 43
De Palma 41
Dalla (Odontoiatra) 37
Grandi (Revisore dei conti) 37
Cernuschi 36
D’Achille (Odontoiatra) 36
Minarini (Revisore dei conti) 30
Tomesani (Revisore dei conti) 30
Messina 25
Panuccio (Revisore dei conti) 20
Grassigli 1
Longo 0
Miglio 0
Pascoli 0
Scoto 0

REVISIONE DEL BOLLETTINO
La preannunciata revisione dell’impostazio-
ne del “Bollettino” è stata avviata sulla base
dei risultati dell’indagine conoscitiva inol-
trata a tutti gli iscritti mediante specifico
questionario.
Il nuovo progetto editoriale ha compreso vari
elementi: oltre ad utilizzare un formato più
leggero sia per la riduzione del numero delle
pagine che per l’introduzione del colore di-
stintivo dei vari settori, si è decisa l’introduzio-
ne di articoli di informazioni su attività, dispo-
nibilità tecnologica e competenze specialisti-
che presenti sul nostro territorio. Inoltre sono
stati inseriti vari Dossier, asportabili e facil-
mente conservabili, su argomenti di rilievo:
fra questi il Regolamento di Funzionamento
dell’Ordine, Il Nuovo Codice Deontologico, le
conversazioni del Comitato di Bioetica, alcuni
percorsi assistenziali di particolare interesse.
Si è infine avuta particolare cura nel fornire in
tempi rapidi tutte le informazioni su manife-
stazioni scientifiche e proposte di lavoro pro-
venienti da tutto il territorio nazionale ed in
particolare dalla provincia di Bologna.
Oltre alla veste grafica, è stata istituita la versione
on-line del “Bollettino” con libero accesso a tutti. 

CAMERA DI CONFRONTO E CONCILIAZIONE
La crescita esponenziale dei casi di contenzio-

Resoconto attività ordinistica
Triennio 2006-2008
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so giudiziario medico-paziente verificatasi
negli ultimi anni richiede interventi istituzio-
nali non più rinviabili.
I Medici nella stragrande maggioranza dei casi
vengono assolti dalle accuse loro rivolte, ma nel
frattempo la gogna mediatica ha già prodotto
irreparabili danni morali e professionali.
Per cercare di impedire che tutte le controver-
sie medico-paziente divengano un inevitabile
accanimento giudiziario, il Consiglio ha isti-
tuito la Camera di Confronto e Conciliazione
che non vuole sovrapporsi o sostituire, ma
semplicemente integrare altre forme di “valu-
tazione e raffreddamento” delle controversie
già presenti in ambito Aziendale o Regionale. 
La Camera di Confronto e Conciliazione pro-
posta dal Consiglio dell’Ordine non è stata da
tutti recepita, ma già due importanti enti han-
no aderito all’iniziativa: gli Istituti Ortopedici
Rizzoli e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria
S. Orsola-Malpighi.
Nella tabella si riportano le “controversie” re-
gistrate nel corso del 2007 (data di avvio) e
parte del 2008.

CAMERA DI CONFRONTO E CONCILIAZIO-
NE:
N. di pratiche evase
dal coordinatore  (Dr. Rocchi) 12
N. di pratiche concluse 10
N. di pratiche in sospeso 2

COMITATO DI BIOETICA
In data 16.5.2006 è stata deliberata l’istituzio-
ne del Comitato di Bioetica dell’Ordine dei
Medici e degli Odontoiatri della Provincia di
Bologna i cui componenti attuali sono:
Giuseppe De Rita - Sociologo, direttore del
CENSIS, Roma; Luigi Checchi - Ordinario di
Odontostomatologia - Università di Bologna;
Alberto Cicognani - Ordinario di Medicina Le-
gale, Università di Bologna; Carla Faralli - Or-
dinario di Filosofia del diritto, Responsabile
Dottorato in Bioetica, Bologna; Pasquale
Montagna - Ordinario di Neurologia, Univer-
sità di Bologna; Alessandro Nanni-Costa - Di-
rettore Centro Nazionale Trapianti, Istituto
Superiore di Sanità, Roma; Raffaella Simili -
Ordinaria di Storia della Scienza, Università
di Bologna; Vito Patella - Medico Chirurgo,
Oncologo Azienda Ospedaliero-Universita-

ria, Bologna; Angelo Maria Petroni - Ordina-
rio di Epistemologia delle Scienze Umane,
Università di Bologna; Paolo Busacchi, Diret-
tore della Clinica Ostetrico-Ginecologica, Az.
Osp. Univ. di Bologna; Pietro Abbati, Psichia-
tra, Az. USL di Bologna.
L’obiettivo è stato quello di fornire, sui grandi
temi attualmente dibattuti nel mondo scienti-
fico, culturale, sociale e che si ripercuotono
sui comportamenti e sulle coscienze dei me-
dici iscritti all’Albo della Provincia di Bolo-
gna, una panoramica delle opinioni di perso-
ne notoriamente competenti in specifici
settori della medicina, dell’etica, della filoso-
fia della scienza, della giurisprudenza, della
sociologia. Fornendo tali opinioni si intende
così contribuire alla formazione di autonomi
convincimenti che debbono essere maturati
dai singoli medici e che potranno essere loro
di ausilio nell’esercizio della professione so-
prattutto quando posti di fronte a problemi di
particolare rilevanza etica, morale, sociale e
che possono incidere sulla loro coscienza.
Coordinato dal Presidente dell’Ordine il Co-
mitato si è riunito nove volte affrontando sei
diversi argomenti. Le conversazioni del Co-
mitato sono state pubblicate in un Dossier sul
Bollettino. Attualmente il Comitato ha esteso
la sua attività invitando altri Esperti su argo-
menti diversi mediante la formula del “Close
Meeting” le cui conversazioni saranno ripor-
tate nei prossimi numeri del “Bollettino”.

FORMAZIONE - RIVISTE - CONVEGNI
Nel corso di questi anni è stata potenziata tut-
ta l’informatizzazione dell’Ordine ed è stato
notevolmente ampliato il numero di riviste
consultabili in via informatica che ammonta
ora a ben 900 riviste mentre 600 milioni sono
i contatti che il sito ha avuto dalla sua istitu-
zione nel 2003. Da gennaio 2008 inoltre si re-
gistrano una media di oltre 500mila contatti
mensili e 70mila visite strutturate/mese. 
L’attività di formazione si è espletata con l’or-
ganizzazione di numerosi Convegni effettuati
in autonomia o in collaborazione con associa-
zioni mediche. 

CONVENZIONI - COLLABORAZIONI
Una grande attenzione è stata riservata alle
Medicine Non Convenzionali collaborando
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fattivamente con la Regione Emilia-Romagna
per il progetto di legge inerente il loro riordi-
namento che è stato trasmesso successiva-
mente al Parlamento. 
Una importante collaborazione è stata data
anche al Comune di Bologna per un progetto
della Presidenza del  Consiglio dei Ministri
“Insieme contro la violenza di genere”. Per ta-
le progetto è stata siglata una Convenzione
unitamente al Comune di Forlì-Cesena, AUSL
di Bologna, Cesena, Rimini, Alma Mater ed
altre Associazioni. 
Una Convenzione è stata siglata inoltre con la
Fondazione Matteo Ricci, la più antica scuola
di agopuntura italiana.

ORGANIZZAZIONE INTERNA
È stato definitivamente approntato il Rego-
lamento di funzionamento dell’Ordine in
accordo con la legislazione vigente che, do-
po essere stato deliberato dal Consiglio è
stato approvato dal Comitato Centrale della
FNOMCeO e dal Ministero della Salute; il
Regolamento è stato pubblicato recente-
mente sul “Bollettino” ed è consultabile sul
sito ordinistico.
In ottemperanza alle disposizioni legislative,
è stato promulgato il bando per l’assegnazio-
ne della Tesoreria dell’Ordine cui hanno par-
tecipato la Cassa di Risparmio, Unicredit,
Banco di San Gimignano e San Prospero,
Banca Popolare dell’Emilia-Romagna ed Uni-
pol; quest’ultima si è aggiudicata la Tesoreria
avendo realizzato il miglior punteggio sul ca-
pitolato. Le buste sono state aperte dalla com-
missione aggiudicatrice alla presenza dei rap-
presentanti di tutte le banche partecipanti.

SERVIZIO DI EMERGENZA ODONTOIATRI-
CA FESTIVO 
Su specifica richiesta dell’AUSL di Bologna è
stato promosso ed organizzato con l’ausilio
della Commissione Albo Odontoiatri il servizio
di Emergenza Odontoiatrica Festivo a tariffe
concordate. L’elenco degli odontoiatri disponi-
bili nei vari periodi è reperibile sul sito dell’Or-
dine ed è riportato dalla stampa cittadina.

SERVIZIO LEGALE CON “L’AVVOCATO RI-
SPONDE” 
Per fornire una risposta qualificata e gratuita
alle sempre più numerose richieste di natura
legale che provenivano dagli Iscritti in ordine
alla conduzione dell’attività professionale, il
Consiglio ha istituito una sorta di “sportello”
sul sito dell’Ordine ottenendo la disponibilità
del proprio legale a questa estensione. Sono
già più di 50 Colleghi che si sono avvalsi di
questo utile servizio. L’elenco delle problema-
tiche sollevate saranno raccolte in un dossier e
pubblicate prossimamente sul “Bollettino”.

ALTRE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI (patroci-
nio, pubblicità, opinamento, disciplinare)
Nell’ambito delle attività istituzionali sono sta-
te evase 489 pratiche per richieste di pubblicità,
123 per patrocinio e 65 per opinamento notule. 
Relativamente all’attività disciplinare, 82 pro-
cedimenti sono stati chiusi in fase pre-proce-
dimentale (Presidente) e 10 sono in corso di
valutazione, 15 sono i procedimenti trasmessi
alle Commissione Medica ed Odontoiatrica e
10 di questi sono già giunti a conclusione. 
Complessivamente il Consiglio Direttivo ha
effettuato 355 deliberazioni. 

Direttore Sanitario: Dott. Franco Neri 
Medico Chirurgo - Specialista in Psicologia

CENTRALINO:  TEL. 051 580 395
AMBULATORI: TEL. 051 644 7852

VILLA BARUZZIANA
OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO

UFFICIO PRENOTAZIONI RICOVERI:
TEL. 051 644 0324 - FAX: 051 580 315
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ANEMIE (Vedi Flow chart 1)
Per anemia di lieve entità si intende un livello
di emoglobina (Hb) compreso fra 12 e 10 g/dl;
anemia di media entità fra 10 e 8 g/dl e severa
al disotto degli 8 g/dl.
Per un corretto inquadramento diagnostico di
un’anemia isolata è bene fare un’anamnesi
approfondita familiare e personale del pa-
ziente e considerare inizialmente oltre al livel-
lo di Hb, anche l’MCV, il numero degli eritro-
citi e i reticolociti.
MCV ridotto: se ridotto sensibilmente, con
numero di eritrociti aumentato e reticolociti
normali-ridotti, nel sospetto di un trait talas-
semico eterozigote, è particolarmente impor-
tante l’anamnesi familiare, la possibile pre-

senza di splenomegalia e la valutazione del-
l’elettroforesi dell’Hb, sideremia, transferrina
totale e insatura e ferritina.
Se l’MCV è più o meno ridotto ma con un nu-
mero normale-ridotto di eritrociti e reticolociti,
l’orientamento diagnostico è verso una carenza
di ferro. Anche in questo caso è importante l’a-
namnesi, per valutare l’eventuale sede di san-
guinamento e occorre inoltre valutare sidere-
mia, transferrina totale e insatura, ferritina.
Nel caso che la sideremia sia ridotta, con nor-
male transferrina insatura e normale-aumenta-
ta ferritina, si deve considerare la possibilità di
anemia in corso di disordine cronico e indagare
di conseguenza l’eventuale presenza di flogosi
cronica o patologia neoplastica sottostanti.
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Indicazioni utili per la diagnosi
iniziale del paziente con alterazione
della crasi ematica
Dr. Nicola Vianelli - Istituto di Ematologia e Oncologia
Medica “L. & A. Seràgnoli”
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MCV aumentato: se di poco sopra i 100μ3, bi-
sogna orientarsi verso una Mielodisplasia o
verso un’Anemia Emolitica con reticolocitosi
(che determina l’aumento dell’MCV). Perciò
se i reticolociti sono normali-ridotti e il pa-
ziente è anziano, ci si deve orientare verso la
Mielodisplasia e in questo caso è utile con-
trollare la funzionalità renale e il dosaggio
dell’Eritropoietina, mentre se i reticolociti so-
no aumentati, sarà opportuno valutare gli in-
dici di emolisi (LDH, aptoglobina, bilirubina
totale e frazionata) ed eseguire il test di Co-
ombs diretto e indiretto, per documentare l’o-
rigine immune dell’emolisi. 
Se l’MCV è sensibilmente elevato, con reticolo-
citi ridotti, l’orientamento diagnostico più pro-
babile è verso una carenza di vitamine emoatti-
ve, per cui è consigliabile eseguire valutazione
di LDH, bilirubina totale e frazionata, aptoglo-
bina, dosaggio vitamina B12 e acido folico.
In caso di MCV aumentato è sempre bene fare
un’attenta anamnesi farmacologica, poiché
esistono farmaci che aumentano l’MCV.
Se l’MCV è normale, è utile valutare comun-
que il bilancio marziale, gli indici di emolisi e
il dosaggio delle vitamine emoattive, perché
ci si potrebbe trovare di fronte ad un difetto

misto, che comporta un bilanciamento del-
l’MCV. In questo caso è indicato anche il do-
saggio dell’EPO e la valutazione della funzio-
nalità renale.

PIATRINOPENIE (Vedi Flow chart 2)
Per lieve piastrinopenia si intende un numero di
piastrine compreso fra 150.000 e 100.000/mmc,
moderata fra 100.000 e 50.000/mmc e severa al
disotto delle 50.000/mmc. Il rischio emorragico
diventa significativo, con un numero di piastrine
inferiori alle 20-30.000/mmc, rendendo quindi
necessario il trattamento specifico.
In caso di piastrinopenia isolata, le indagini più
opportune per verificare se l’anomalia è dovuta
ad un artefatto in vitro in presenza di EDTA (an-
ticoagulante della provetta), ad una ridotta pro-
duzione midollare ossea o ad una iperdistruzio-
ne periferica su base immune sono:
– conta piastrinica con citrato di sodio (per
escludere la pseudopiastrinopenia, che non
ha alcuna rilevanza clinica), ricerca di autoan-
ticorpi antipiastrine, HCV, HIV (se il paziente
è ritenuto essere un soggetto a rischio), TSH,
FT3, FT4, autoanticorpi anti nucleo, DNA,
muscolo liscio, mitocondrio, C3, C4, immu-
nocomplessi, protidogramma. 
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Va ricordato inoltre, che anche in presenza di ga-
strite HP positiva è possibile osservare una piastri-
nopenia immune di entità variabile e che alcuni
farmaci, tra i quali farmaci appartenenti alla clas-
se dei FANS tipo il Diclofenac, possono indurre
una piastrinopenia immune di entità variabile.

PIASTRINOSI (Vedi Flow chart 3)
Per piastrinosi si intende un numero di pia-
strine superiore alle 400.000/mmc.
In questo caso è importante ottenere un’ap-
profondita anamnesi del paziente per potere
escludere, con l’aiuto anche di alcune indagi-
ni preliminari di laboratorio, che l’anomalia
sia secondaria a flogosi/disordine cronico o a
carenza di ferro.
Sarà quindi importante verificare la coesistenza
di una leucocitosi neutrofila, l’eventuale presen-
za di una clinica che orienti verso una condizio-
ne flogistica in atto o recente e visitare il pazien-
te per escludere la presenza di una epatomegalia
e soprattutto di una splenomegalia.
Le indagini di laboratorio da eseguire in pri-
ma battuta sono: VES, PCR, fibrinogeno, pro-
tidogramma, sideremia, transferrina totale,
transferrina insatura, ferritina, LDH. 
Esclusa la possibiltà di piastrinosi secondaria, il
paziente va indirizzato all’Ematologo, nel sospet-
to di una Sindrome mieloproliferativa cronica.  

GAMMAPATIE MONOCLONALI (Vedi Flow
chart 4)
In caso di riscontro casuale di gammapatia

monoclonale (di tipo IgG o IgA) di entità infe-
riore ai 3g/dl, si pone il problema diagnostico
differenziale se tale anomalia è attribuibile ad
una Gammapatia monoclonale di incerto si-
gnificato (MGUS), condizione questa con scar-
sa rilevanza clinica, oppure ad un Mieloma
Multiplo, patologia di pertinenza ematologica,
per la quale negli ultimi dieci anni è stato pos-
sibile migliorarne significativamente la pro-
gnosi e la qualità di vita dei pazienti affetti.
Il protidogramma con l’immunofissazione
sierica e il dosaggio delle immunoglobuline,
consentono di individuare la presenza di
gammapatia monoclonale, identificarne la
classe e quantizzare l’immunoglobulina pato-
logica e le normali residue.
Successivamente è bene indagare la presenza del-
la proteinuria di Bence Jones, e se positiva, carat-
terizzarla mediante l’immunofissazione urinaria
e quantizzarla (è necessaria la raccolta delle urine
delle 24 ore) mediante la proteinuria delle 24 ore
e l’elettroforesi delle proteine urinarie (consente
di capire se la proteinuria è costituita in prevalen-
za da catene leggere k o λ o da albumina). Utile
inoltre valutare azotemia, creatinina, calcemia,
uricemia, LDH,  β 2 Microglobulina. 
Nel caso che la componente monoclonale sie-
rica sia inferiore ai 3 g/dl o quella urinaria in-
feriore a 1 g/24 h, è molto probabile che ciò
sia dovuto ad una MGUS. 
Per questo motivo è importante escludere la pre-
senza di lesioni scheletriche di tipo osteolitico
(RX scheletro in toto e/o RMN rachide in toto),
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che condizionano il criterio diagnostico (unita-
mente ad un infiltrato plasmacellulare midolla-
re superiore al 10%) per il Mieloma Multiplo.
In caso di negatività dello studio scheletrico è
possibile (in base alla probabilità) inquadrare
la gammapatia monoclonale nell’ambito di
una MGUS; è tuttavia prudente rivalutare proti-
dogramma con dosaggio delle immunoglobu-
line o proteinuria delle 24 ore dopo circa sei
mesi, per escluderne la tendenza evolutiva. Ve-
rificata la stabilità dell’anomalia, sarà suffi-
ciente ripetere tutte le indagini sopraelencate
(studio scheletrico escluso), una volta all’anno.
Poiché in casi piuttosto rari il Linfoma può es-
sere accompagnato da una gammapatia mo-
noclonale IgG o IgM (in quest’ultimo caso co-
me nel morbo di Waldenström), è bene
comunque visitare il paziente per escludere la
presenza di epatosplenomegalia e/o linfade-
nomegalie superficiali.

LINFOCITOSI (Vedi Flow chart 5)
Per linfocitosi assoluta si intende un numero
assoluto di linfociti superiore ai 5.000/mmc. In

questo caso bisogna verificare se la linfocitosi è
di tipo reattivo a stimolo antigenico o di tipo
clonale B o T (Sindrome linfoproliferativa acuta
o cronica), mediante l’esecuzione della tipizza-
zione immunofenotipica del sangue periferico.
Per “inversione della formula”, si intende in-
vece, in modo improprio, una linfocitosi rela-
tiva (linfociti inferiori ai 5.000/mmc) o me-
glio una neutropenia. Tale alterazione è
talvolta accompagnata da una leucopenia di
entità variabile, che va interpretata nella glo-
balità del quadro clinico-laboratoristico, per-
ché può non avere alcuna rilevanza clinica,
oppure essere l’unico segno di presentazione
di un Linfoma, di una Mielodisplasia o di una
Leucosi acuta (diagnosticabili in questo caso
solo con mielobiopsia e biopsia ossea).

LINFADENOMEGALIA (Vedi Flow chart 6)
Il riscontro casuale di linfadenomegalia su-
perficiale indolente e mobile o ipomobile sui
piani superficiali e profondi, deve necessaria-
mente orientarci verso una diagnostica diffe-
renziale tra la linfadenomegalia reattiva a sti-
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ARTICOLI
molo flogistico-infettivo e quella secondaria a
patologia oncoematologica, più spesso di ti-
po linfomatoso.
Generalmente il linfonodo reattivo duole, al-
meno nelle prime fasi, ed è di dimensioni in-
feriori o uguali al centimetro. È sempre utile
visitare bene il paziente per verificare se la lin-
fadenomegalia è isolata o è multipla (più lin-
fadenomegalie nella stessa sede o più stazioni
linfonodali superficiali interessate). A questo

proposito è consigliabile a complemento,
eseguire lo studio ecografico del linfonodo
evidenziato, poiché l’Ecografista esperto è in
grado di discriminare, in base all’ecostruttu-
ra, la natura della linfadenomegalia. È inoltre
utile eseguire la valutazione degli indici di flo-
gosi, LDH, emogramma con piastrine, siero-
logia completa per EBV, CMV e Toxoplasma,
ecografia addominale completa ed eventuale
RX torace. 



Giornata del medico
Alle ore 10.00 del 7 dicembre 2008 si terrà la “Giornata del Medico” presso il SAVOIA HOTEL 
REGENCY, Via del Pilastro, 2 - Bologna.    
I Medici che hanno compiuto nel 2008 il 50° anno di Laurea verranno insigniti della Medaglia 
d’Oro di benemerenza.
I Colleghi che per oltre mezzo secolo hanno onorato la professione nei vari campi dell’attività 
medico-chirurgica sono:

1. ALBONETTI DOTT.SSA GRAZIANA
2. ANGELINI DOTT. ALESSANDRO
3. BABBINI PROF. MARIO
4. BASILI DOTT. CARLO
5. BERTAGNIN DOTT.SSA FLORIANA
6. BISCOTTI DOTT. TOMMASO
7. BOCCUZZI PROF. FRANCESCO
8. BONGIOVANNI DOTT. FRANCO
9. BOREA PROF. GIORGIO
10. BORTONE DOTT.SSA ANNA MARIA
11. BRUSA DOTT. GIORGIO
12. CAMPRINI DOTT. CARLO
13. CASAGLIA DOTT.SSA GABRIELLA
14. CASSARINI DOTT. FRANCESCO
15. CASTELLARI DOTT. SIGERIO
16. CHESI DOTT.SSA RINA
17. DAL MONTE PROF. PIER ROBERTO
18. DALBUONO DOTT. SERGIO
19. DALL’OLIO DOTT. ALFREDO
20. DAMILANO DOTT.SSA MARIA PAOLA
21. DEL GIUDICE DOTT. GERARDO
22. DELLA SALDA DOTT. PIETRO
23. DI BIASE PROF. GIOVANNI
24. FAGGIOLI PROF. ANTONIO FRANCESCO
25. FAVERO DOTT. ALBERTO
26. FERRI DOTT.SSA LIA
27. FERRI PROF. SILVIO
28. FRANCHI DOTT. FRANCO
29. FRATICELLI DOTT. MARINO
30. GANDOLFI PROF. LIONELLO
31. GHEDINI DOTT. GIUSEPPE
32. GIACOMOZZI DOTT. GIOVANNI
33. GIARDINA PROF. LEONARDO
34. GIOMI DOTT. GUIDO
35. GIOVANARDI DOTT.SSA PAOLA
36. GUALANDI PROF. LANFRANCO
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NOTIZIE

Ai colleghi dell'Ordine dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna

Si precisa che il Dott. D'Achille si è dimesso il 17 maggio u.s. sia come Con-

sigliere Odontoiatra sia come Segretario dalla Commissione Albo Odon-

toiatri.  È stato sostituito dal Dott. Francesco Cicognani Simoncini come Se-

gretario della Commissione in data 4 luglio u.s. Ce ne scusiamo con

l'interessato e con i lettori per la tardiva rettifica.

37. GUARDA DOTT. GIANFRANCO
38. GUERRA DOTT. GIUSEPPE
39. LAZZARI PROF.SSA ROSANNA
40. LIPARI DOTT. GAETANO
41. LOMEO DOTT. ALBERTO MARIA RAIMONDO
42. LORETI PROF.SSA ANNA TERESA
43. MAGRI DOTT. EUGENIO
44. MANTOVANI DOTT. GIORGIO
45. MARRANO PROF. DOMENICO
46. MARRANZINI DOTT.SSA LUISA
47. MARTANI PROF. FRANCESCO
48. MERCATI DOTT. ARRIGO
49. MERIGHI DOTT.SSA MARIA LUISA
50. MESSINO’ DOTT. ALBERTO
51. MONTANARI PROF. GIANNI
52. OSTI DOTT.SSA GERMANA
53. PALMIERI DOTT. FRANCO
54. PANCALDI DOTT. GAETANO
55. PISTANI DOTT. VINCENZO
56. POLLINI DOTT. GIAN GIUSEPPE
57. PROSCIUTTO DOTT.SSA OLGA
58. RESCA DOTT. CESARE
59. RICCI DOTT.SSA LUCIA
60. RIMONDINI DOTT. SANDRO 
61. ROSSI PROF. ATTILIO
62. ROSSI DOTT.SSA ROSA
63. RUGGERI PROF. FRANCO
64. SPINOLA DOTT. GIANFRANCO
65. TESTONI DOTT. PIER PAOLO
66. VANZELLI DOTT. UMBERTO
67. VENTUROLI PROF. LAMBERTO
68. VERATTI DOTT.SSA MARIA ANNA
69. ZANARDI PROF. ETTORE
70. ZUCCARI PROF. ALBERTO
71. ZUCCHINI DOTT. RICCARDO



NOTIZIE

La collaborazione tra l’Odontoiatra e il Pediatra

Mercoledì 12 novembre 2008 ore 20,30 - Sala dell’Ordine via G. Zaccherini Alvisi, 4 - Bologna
I traumi: interventi di urgenza e Prevenzione: ciò che può fare il pediatra e ciò che deve fare 
l’Odontoiatra.
Attualità in tema di Fluoro. Le nuove linee guida.

ECM richiesti - 50 posti disponibili con prenotazione.
Segreteria scientifica: Dott.ssa Pierangela Sciannamè
Segreteria organizzativa: Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri tel. 051/399745 - Sig.ra
Alessandra Paccagnella.

* * *
Nuovi profili professionali

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, nell’ultima riunione del 3 ottobre u.s., ha approvato l’allegato
documento concernente la preoccupante tematica della moltiplicazione di nuovi corsi di laurea.
Il Comitato Centrale, richiamando quanto giè espresso in altri documenti ufficiali, ha riaffermato
la propria totale opposizione alla bozza di un nuovo profilo in area sanitaria dell’attività di odonto-
tecnico, in esame attualmente alla Conferenza Stato-Regioni.
È necessario puntualizzare, anche per smentire notizie fuorvianti, che la FNOMCeO ha da sempre
espresso parere molto negativo alla possibile istituzione di nuove figure in ambito sanitario.
Con particolare riferimento al Regolamento oggetto di valutazione concernente il profilo dell’odontotecnico,
viene confermata l’inutilità e la pericolosità per la salute pubblica dell’approvazione del Regolamento stesso.
Per l’importanza della tematica e per la cogenza della stessa, si invitano i Presidenti degli Ordini
e i Presidenti CAO a farsi portavoce del disagio espresso dalle Professioni Sanitarie presso i rap-
presentanti Regionali cui compete la valutazione del Regolamento in una prossima seduta della
Conferenza Stato-Regioni.

Il Presidente della CAO Dott. Giuseppe Renzo - Il Presidente FNOMCeO Dott. Amedeo Bianco

Il Comitato Centrale della Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, riunito
a Venezia il 3 ottobre 2008 in rappresentanza degli oltre 380.000 Medici Chirurghi e Odontoiatri ita-
liani, nell’ambito degli incontri già programmati con le rappresentanze di 18 paesi dell’area del
Mediterraneo, ha affrontato la preoccupante tematica della moltiplicazione di nuovi corsi di laurea.
L’argomento era già stato analizzato a Taormina il 26 Settembre 2008 in occasione dell’incontro degli ese-
cutivi delle quattro professioni mediche (Medici Chirurghi, Odontoiatri, Veterinai e Farmacisti) dove si è re-
gistrata una netta opposizione nei confronti della proliferazione di nuove figure professionali, anticamera
di un nuovo tipo di abusivismo. I circa 500.000 professionisti rappresentati dalle quattro Federazioni, che
sino ad oggi hanno garantito una corretta e qualificata assistenza sanitaria, hanno denunciato il potenzia-
le pericolo di una dequalificazione delle cure, a tutto discapito della tutela della salute del cittadino.
Il Comitato Centrale, richiamando quanto già espresso in altri documenti ufficiali, riafferma la propria to-
tale opposizione alla bozza di un nuovo profilo in area sanitaria dell’attività di odontotecnico in esame alla
conferenza Stato-Regioni. È opportuno evidenziare, così come riportato nel documento a firma del Presi-
dente della CAO Nazionale, su cui il Comitato Centrale esprime totale condivisione, che nulla osta ad un
percorso universitario per la nuova figura professionale fuori dall’area sanitaria e con requisiti che non de-
terminino ambigue sovrapposizioni di competenze e ruoli con la professione medica ed odontoiatrica.

* * *
Specializzandi contro doppia contribuzione

Medici specializzandi al fianco dell’Enpam per evitare la mannaia che sta per abbattersi sugli sti-
pendi dei camici bianchi in formazione. Rischiano il 25 per cento in meno in busta paga a causa del-
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la doppia contribuzione obbligatoria, una dipendente dall’Enpam e l’altra dall’Inps. All’istituto di pre-
videnza, secondo una circolare Inps del primo ottobre scorso, dovrebbero devolvere non più la quota
in forma ridotta del 16 per cento, bensì quella intera del 24,7 per cento. Ma gli specializzandi, fanno
sapere Sims e Federspecializzandi dopo un incontro con i vertici dell’Enpam, non ci stanno. “Non si
ritengono fondati – spiegano in una nota congiunta – i contenuti della Circolare” finita sotto accusa,
“che mira a tagliare del 25 per cento il già basso stipendio degli specializzandi”. E “diffidano, dun-
que, le amministrazioni periferiche delle università dall’applicare la predetta aliquota massima in
assenza di eventuale comunicazione ufficiale proveniente dal Miur. Informano i colleghi medici in
formazione di aver dato mandato ai legali di riferimento di promuovere un ricorso nelle opportune
sedi giuridiche, laddove le amministrazioni periferiche applicassero la predetta circolare Inps. A tal
proposito – aggiungono – si invitano i colleghi interessati a contattare le scriventi associazioni di ca-
tegoria”. Le associazioni ringraziano il presidente dell’Enpam, Eolo Parodi, “che sta difendendo la
causa dei medici in formazione nella logica della centralità per gli specializzandi della contribuzione
Enpam e in nome dell’unicità della categoria”. Sono pronte dunque “ad avviare una mobilitazione
congiunta, qualora non andasse a buon fine il percorso tecnico-politico avviato in collaborazione con
l’Enpam”. Gli specializzandi mirano a un “percorso di modifica legislativa, più volte auspicato, per
giungere a un inquadramento previdenziale esclusivo dei medici specializzandi all’Enpam, rimuo-
vendo così il ‘peccato originale’ di essere stati inquadrati nella gestione separata Inps”.

Da “DoctorNews” del 21.10.08

NOTA dell’Ordine dei Medici e Chirurghi della provincia di Udine Dott. Luigi Conte
Regime di contribuzione ridotta per i medici in formazione specialistica

Dopo un’annosa battaglia che ha visto un notevole impiego di tempo e risorse per l’allineamento
alla normativa europea ed il giusto riconoscimento economico e giuridico dei medici in formazio-
ne specialistica ci ritroviamo di fronte ad una circolare dell’INPS, la n° 88 del 1-10-2008, che pe-
nalizza oltre misura i giovani medici in formazione.
Come sappiamo tutti i medici devono essere iscritti all’Ordine dei Medici per poter esercitare la
professione e come tali contribuiscono obbligatoriamente al fondo “A” della cassa previdenziale
ENPAM. A suo tempo con decisione poco condivisibile i medici in formazione specialistica sono
stati obbligatoriamente iscritti alla Gestione separata INPS.
Pur nella certezza che la tipologia del contratto dei medici in formazione specialistica è inqua-
drabile come lavoro parasubordinato, la richiesta di unificare la contribuzione presso l’ENPAM,
cassa previdenziale di riferimento per tutta la vita lavorativa di un medico, non fu accolta. 
Ma in subordine fu recepita la possibilità di contribuzione ridotta come previsto dall’art. 45 della
legge n° 326 del 2003.
Oggi con la circolare n° 88/2008 l’INPS, richiamando un parere del Ministero del lavoro, della sa-
lute e delle politiche sociali, decide che per i medici in formazione specialistica deve essere uti-
lizzata sempre l’aliquota piena, indipendentemente dalla loro iscrizione all’ENPAM e dall’even-
tuale svolgimento di contemporanee attività di tipo professionale e fissa le aliquote di tassazione
anche per gli anni trascorsi e le decorrenze per il recupero dei versamenti.
Pur comprendendo la necessità di fare cassa a tutti i costi in un momento di crisi economica, si
ravvisano in tale comportamento elementi di preoccupante invadenza burocratica nell’interpreta-
zione delle norme e nell’assunzione di decisioni che vanno a penalizzare i giovani in formazione
specialistica che contribuiscono con il loro lavoro quotidiano al funzionamento di larghe fasce di
attività assistenziale per il SSN, alla didattica ed alla ricerca.
È necessario un intervento politico espressione della doverosa attenzione verso il mondo giovani-
le ed ancor più verso professionisti in formazione specialistica cui affidare la sanità del futuro.
Le sollecitazioni che mi sono pervenute ed il mio personale convincimento che  si stia assistendo
ad azioni contrarie al principio generale di certezza del diritto, mi impongono di chiedere un sol-
lecito e determinato intervento sull’argomento, affinché venga considerata la possibilità di far
transitare la contribuzione previdenziale dei medici in formazione specialistica all’ENPAM od in
subordine il mantenimento della contribuzione ridotta.

Il Presidente Dott. Luigi Conte

* * *



NOTIZIE

Inaugurazione del Museo dell’ “Armamentario chirurgico della
Scuola Bolognese”

È stato inaugurato il Museo dell’ “Armamentario chirurgico della Scuola Bolognese”, con l’espo-
sizione permanente di ferri chirurgici del XVII-XX secolo.
Il Museo è situato al I piano del Pad. 25 del Policlinico S. Orsola-Malpighi presso la Biblioteca del-
la Chirurgia Pinna ed è stato presentato ufficialmente alla Comunità scientifica nell’ambito del
Convegno su “Ottocento anni di storia della Scuola Medica di Bologna” organizzato dalla Società
medico-chirurgica e dal suo Presidente Prof. Luigi Bolondi.
Il Museo è aperto al pubblico dalle ore 8,30 alle 13,30 dal lunedì al venerdì.

Prof. Gerardo Martinelli

* * *
Dopo la diagnosi. Perché questo manuale?

Le Malattie Neuromuscolari (MNM) comprendono patologie su base genetica o acquisita che colpiscono
il tessuto muscolare, il midollo spinale, il nervo periferico o la giunzione neuromuscolare. Sono malattie
spesso a decorso cronico, con coinvolgimento multisitemico (in particolare con deficit della funzionalità
cardiaca e respiratoria) e con problematiche di tipo ortopedico (scoliosi e altre deformità scheletriche).
Rare singolarmente (molte di esse sono comprese nell’elenco delle malattie rare individuate  dal Mini-
stero della Sanità per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria), non lo sono come gruppo
(da uno studio condotto nel 1990 dall’Osservatorio Epidemiologico di Bologna emerse una prevalenza di
42,61 per 100.000 abitanti residentei al 31/12/1989 a Bologna e provincia di età inferiore ai 20 anni).
Queste patologie sono spesso poco conosciute da medici e pediatri di base e ospedalieri e anche
da specialisti in varie branche della medicina, spesso restii a intervenire in ambiti a loro troppo po-
co noti. Le difficoltà che spesso sorgono nel seguire questi pazienti derivano quindi da un lato da
scarsa conoscenza e dall’altro da scarsa comunicazione tra i pochi centri altamente specializzati
esistenti e i molti medici “non esperti” in materia, ma che si trovano comunque coinvolti nella ge-
stione del malato, sia nell’acuzie che, e soprattutto, nella cronicità. La possibilità di accedere a siti
web di carattere medico-scientifico è ormai alla portata di tutti; questa modalità di reperire infor-
mazioni, tuttavia, non è sempre agevole e raramente si riesce a farsi una rapida e semplice idea del-
la gestione di un malato affetto da una data patologia, specie se rara, in tempi rapidi.
Per le considerazioni sopra esposte è sorta l’esigenza di creare uno strumento conoscitivo di fa-
cile consultazione che riassuma, per ciascuna patologia, gi elementi clinici essenziali e le sca-
denze degli interventi da mettere in atto per sorvegliarne le complicanze in base alla storia
naurale di quella data malattia, magari sconosciuta al lettore, dopo che sia stata formulata una
diagnosi precisa. Uno strumento da consultare per cogliere rapidamente “la filosofia generale” di
quella data malattia con, in coda a ciascuna problematica o patologia, alcune referenze bibliogra-
fiche per esigenze di approfondimento. Un manuale che non intende, quindi, sostituirsi ai testi
specialistici, ma che aiuta la comprensione della gestione, spesso complessa, del malato.
Il libro, per come è stato concepito, è rivolto soprattutto ai medici ospedalieri (specie pneumolo-
gi, medici interni, rianimatori, intensivisti) ai MMG, ai pediatri di libera scelta, ai Neuropsichiatri
Infantili territoriali e fisiatri.
A distanza di un anno dalla pubblicazione ancora vi sono pazienti disabili con patologia distrofica muscola-
re che arrivano ad una acuzie respiratoria senza che fosse stata prevista e prevenuta, così come è possibi-
le partendo dalla diagnosi e attuando un corretto monitoraggio. Proprio di questo il manuale si occupa.

Antonella Pini
Neuropsichiatria Infantile, U.O. di Neuropsichiatria Infantile, O. Maggiore, Bologna, consigliere
UILDM Bologna e Segretario Commissione medico Scientifica Nazionale UILDM.
Alessandro Ghezzo
Neuropsichiatra Infantile, UILDM Sezione di Bologna.

* * *
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Master universitario in programmazione gestione e
valutazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali

Per l’A.A. 2008/’09, è attivata la 6° edizione del Master Universitario in Programmazione, Ge-
stione e Valutazione dei Servizi Sanitari e Socio-Assistenziali, a numero chiuso con preselezio-
ne, riservato a massimo 22 laureati in possesso dei seguenti titoli di accesso, tutte le lauree,
del vecchio e del nuovo ordinamento, triennali e specialistiche/magistrali, in: Medicina e Chi-
rurgia, Economia, Giurisprudenza, CTF, Medicina Veterinaria, Biologia, Odontoiatria, Farmacia,
Psicologia; altre lauree equipollenti per legge e a giudizio della Commissione giudicatrice di cui
all’art. 6 del bando. 
Il Master intende fornire e declinare un rinforzo ed un’integrazione di competenze per Clinici, Me-
dici di organizzazione, MMG, con ruoli di coordinamento nei Servizi ospedalieri e distrettuali; Co-
ordinatori tecnico-infermieristici; Coordinatori tecnico-amministrativi nei Servizi ospedalieri e di-
strettuali; con particolare riferimento a:
– Quadro concettuale per l’analisi, la pianificazione, la programmazione e lo sviluppo dei servizi
sanitari e sociali;
– Strumenti di analisi e di programmazione integrati;
– Strumenti di progettazione organizzativa, gestione e valutazione dell’assistenza ospedaliera e
territoriale;
– Strumenti gestionali e manageriali per il governo dell’integrazione tra servizi ospedalieri e di-
strettuali, sanitari e sociali, aree territoriali e tra professioni.
A tal fine, alcuni peculiari insegnamenti, successivamente ad una parte propedeutica generale,
potranno seguire percorsi di approfondimento, eventualmente, diversificati.
I partecipanti sono esentati dal cumulo dei crediti ECM per l’anno di frequenza al Master.
Periodo di svolgimento: Febbraio 2009 - Gennaio 2010
Sede: Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica - Via San Giacomo, 12 - Bologna
Durata: il Master valuterà l’attività didattica complessiva sulla base di un totale di 60 CFU (crediti
formativi universitari) articolati in lezioni frontali e seminariali, esercitazioni, analisi di casi, pro-
ject work, tesi e studio individuale.
Entro il termine perentorio del 19 Dicembre 2008 deve essere effettuata la pre-iscrizione on line,
secondo le direttive dell’Art. 4 del bando, per mezzo del servizio Almawelcome - www.almawelco-
me.unibo.it.
Per informazioni on line di carattere generale e per scaricare il bando ufficiale: www.unibo.it
(seguire il percorso: offerta formativa, master, master a mercato) e www.politichesalute.unibo.it
Le informazioni di carattere didattico-organizzativo possono essere richieste a:
dott.ssa Paola Sostegno - 051 2094831  - e-mail: paola.sostegno@unibo.it. 

Il Direttore Prof. M.P. Fantini

* * *

Corso Quadriennale di Agopuntura

Riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia
SEDI
I corsi si svolgeranno mensilmente, nei fine settimana, da Dicembre a Giugno p.v. presso:
Bologna - Policlinico S. Orsola - inizio corso 29/11/2008
Bari - Hotel Rondò - inizio corso 10/01/2009
Napoli - sede da definire - inizio corso 29/11/2008

DURATA
Quattro anni. Ciascun anno di corso prevede 90 ore di insegnamento a carattere teorico e pratico,
più 30 ore di pratica clinica obbligatoria presso ambulatori tenuti da insegnanti della Scuola. Il
passaggio all’anno successivo è subordinato al superamento di un esame.
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ATTESTATO FINALE
Al termine del quarto anno dopo la discussione di una tesi sarà rilasciato l’Attestato Italiano di
Agopuntura della F.I.S.A. Tale attestato soddisfa i requisiti per l’iscrizione ai Registri degli Ago-
puntori istituiti presso gli Ordini dei Medici Chirurghi provinciali e al Registro dei Medici Agopun-
tori della F.I.S.A..

ATTIVITÀ E RICERCA
L’ambulatorio didattico principale è svolto presso gli ambulatori ASL della Città di Bologna nel-
l’ambito del progetto di trattamento delle artroreumopatie negli anziani. La Fondazione Matteo
Ricci è lo sponsor dello studio nazionale multicentrico randomizzato di fase IV sull’impiego dell’A-
gopuntura nel controllo dei sintomi della sindrome climaterica. La ricerca si svolge in 5 centri
pubblici nazionali.

STAGE DI STUDIO IN CINA
La Scuola organizza stage di studio presso ospedali e università cinesi. 

PUBBLICAZIONI
La Fondazione pubblica la Rivista Italiana di Medicina Tradizionale Cinese. Per abbonarsi rivol-
gersi a: tel. 051/531595 – e mail: segreteria@fondazionericci.it

ECM
La Scuola Matteo Ricci è registrata presso il Ministero della Sanità come Ente organizzatore di
eventi formativi nell’ambito della Educazione Continua in Medicina (ECM). Gli eventi formativi del-
la Scuola saranno accreditati da parte del Ministero, in base alla loro durata e alla loro qualità.
Per informazioni, programmi ed iscrizioni:
Via A. Canova, 13 - 40138 Bologna - Tel. 051/531595 - Fax 051/6029371
E-mail: segreteria@fondazionericci.it
Visita il sito internet: http://www.fondazionericci.it

* * *

In Toscana le medicine complementari vanno all’Università

L’Accademia apre, finalmente, ai principi della Medicina integrata e, in risposta alla Legge to-
scana 9/07 che ha ufficializzato l’Omeopatia, la Fitoterapia e l’Agopuntura come medicine del
servizio sanitario regionale toscano, avvia una formazione universitaria non solo teorica, ma,
primo caso in Italia, anche pratica. È stato infatti attivato nell’Ateneo senese il primo Master
professionalizzante di Alta Formazione permanente  e ricorrente in Medicina Integrata del-
la durata biennale per un totale di 80 crediti universitari. Al termine della Formazione l’Uni-
versità di Siena rilascia  il diploma di Master universitario di II livello in Medicina Integrata che
abiliterà medici, farmacisti, veterinari e odontoiatri all’esercizio della Omeopatia, o della Fito-
terapia o dell’agopuntura, a seconda della disciplina prescelta e per quanto di competenza
della professione esercitata. Di particolare rilievo lo spazio dedicato alla formazione pratica
nella medicina complementare prescelta attraverso uno stage clinico per medici  da svolgersi
presso l’Ospedale di Medicina Integrata di Pitigliano, l’Ospedale pediatrico A. Meyer di Firenze
e i Centri di riferimento per l’Omeopatia e l’agopuntura della regione Toscana individuati dal-
l’Ateneo come Centri di alta formazione pratica di area medica, mentre sono previsti stage for-
mativi pratici anche per i Farmacisti (tecniche di preparazione dei medicinali omeopatici e fi-
toterapici) e per i medici veterinari. Titolare del Master è il Prof. Luciano Fonzi, Prorettore
della Formazione post-Laurea dell’Università di Siena. Accanto ai professori universitari, ad
occuparsi dell’insegnamento delle medicine complementari sono stati chiamati alcuni tra i
più noti docenti nazionali che vantano lunga esperienza di formazione nelle scuole private. Il
costo del Master è di 2.500 euro per l’intero biennio, versabile in due rate. La regione Toscana
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mette a disposizione quattro borse di studio per ciascun anno didattico, per un medico, un ve-
terinario, un farmacista e un odontoiatra del servizio pubblico toscano. Il bando di iscrizione
scade il 27 novembre 2008. 
Per informazioni: http://www.unisi.it/postlaurea/master.htm

* * *
Master Universitario di II livello in Medicina Integrata

Primo Master professionalizzante di Alta Formazione permanente e ricorrente teorico-pratico in
Medicina Integrata della durata biennale, erogante 80 CFU (Crediti Formativi Universitari). Al ter-
mine della Formazione l’Università di Siena rilascia un diploma di Master Universitario di II Livel-
lo in Medicina Integrata. Il Master, riservato all’area sanitaria, è rivolto alla formazione teorico-
pratica in Medicina Complementare di laureati in Medicina, Farmacia, Veterinaria e Odontoiatria.

FORMAZIONE TEORICA
Il primo anno della formazione è dedicato all’ampliamento delle conoscenze della medicina con in-
segnamenti rivolti alla conoscenza dei sistemi complessi, PNEI, comunicazione, bioetica, antropo-
logia, farmacologia e tossicologia, sociologia, psicologia e scienza cognitiva integrata, storia della
medicina, temi connessi alla medicina della Persona e all’umanizzazione delle cure. Il secondo
Anno prevede la scelta da parte dello studente di uno dei tre percorsi didattici: in Omeopatia o in
Agopuntura e MTC o in Fitoterapia. Il programma didattico sarà erogato in numero di ore di forma-
zione e programma di insegnamento differenziati a seconda delle diverse esigenze formative, uno
per la professione di medico, uno per il veterinario, uno per l’odontoiatra e uno per il farmacista.

FORMAZIONE PRATICA
Si eroga attraverso stage clinici per medici da svolgersi presso l’Ospedale di Medicina Integrata di
Pitigliano, l’Ospedale pediatrico A. Meyer di Firenze e i Centri di riferimento per l’Omeopatia e l’a-
gopuntura della regione Toscana individuati dall’Ateneo come Centri di alta formazione pratica di
area medica. Sono inoltre previsti stage formativi pratici per i Farmacisti (tecniche di preparazio-
ne dei medicinali omeopatici e fitoterapici ) e per i medici veterinari.

Direzione del Master
Dipartimento di Farmacologia “Giorgio Segre” dell’Università degli Studi di Siena Polo Scientifico
S. Miniato, Via Aldo Moro, Siena - Tel.: 0577.234064 - Fax 0577.234144 - E-mail: fonzi@unisi.it
Referente per l’organizzazione e la didattica del Corso: Prof. Luciano Fonzi

Primo anno
Area di insegnamento: Scienze di base
Storia della medicina. Anatomia e fisiologia in prospettiva sistemica. Psico-neuro-immuno endo-
crinologia. Chimica-fisica dei sistemi complessi - Responsabili: Valtere Giovannini, Luciano Fonzi
Area di insegnamento: Farmacologia e tossicologia
Farmacologia. Botanica farmaceutica. Farmacognosia. Fitochimica, tecnologia estrattive e tossi-
cologia - Responsabili: Giorgio Giorgi, Gian Gabriele Franchi
Area di insegnamento: Storico, antropologico, etico
Sistemi sanitari comparati e antropologia medica - Bioetica applicata alla Medicina Complemen-
tare - Responsabile: Guido Giarelli
Area di insegnamento: Sociologico, psicologico
Sociologia delle professioni sanitarie integrate. Sociologia della salute e della malattia. Neuroscien-
ze e scienza cognitiva integrata. Psicologia dei processi cognitivi - Responsabile: Alessandro Rossi
Area di insegnamento: Diagnostico-terapeutico
Principi di agopuntura. Principi di omeopatia e fondamenti di clinica. Fitoterapia in ambito clinico
e in veterinaria. Terapie di informazione biofisica - Responsabile: Simonetta Bernardini
Area di insegnamento: Comunicazione e stutture relazionali
Ecologia della mente e sistemi comunicativi. Psicologia cognitiva e comunicazione. Psicologia delle



relazioni nei piccoli gruppi. Metodi e tecniche per la misura del cambiamento in relazione ad eventi
complessi. Tecnologie per la comunicazione - Responsabili: Roberto Parlangeli, Maurizio Masini
Secondo anno
Comprende uno dei seguenti Corsi a scelta dello studente
Area di insegnamento: Corso teorico-pratico di Fitoterapia
Preparazioni fitoterapiche. Tossicologia delle piante. Interazione con i farmaci. Controindicazioni.
Precauzioni d’uso. Principi attivi piante. Uso integrato della fitoterapia. Stage pratici - Responsa-
bile: Daniela Giachetti
Area di insegnamento: Corso teorico-pratico di Omeopatia
Studio critico del Trattato sulle malattie croniche. Storia dell’omeopatia. Omeopatia clinica. Meto-
dologia clinica omeopatica. Medicinali e loro applicazioni cliniche. Stage pratici - Responsabile:
Simonetta Bernardini
Area di insegnamento: Corso teorico-pratico di Agopuntura
Basi teorico-pratiche della Medicina tradizionale cinese. Interpretazione neuro-fisiologica dei
meccanismi di azione dell’agopuntura. Aspetti etici e medico-legali nella pratica dell’agopuntura.
Confronto tra MTC e MO: possibilità di integrazione alla luce della EBM. Campi di applicazione cli-
nica. Stage pratici - Responsabile: Roberto Pulcri

MODALITÀ DIDATTICHE - Lezioni frontali, stage clinici, seminari.
REQUISITI DI AMMISSIONE - Laurea in Medicina e Chrirugia, Laurea in Odontoiatria, Laurea in
Medicina Veterinaria, Laurea in Farmacia.
ISCRITTI - Minimo 10, massimo 30. Selezione per valutazione del curriculum vitae et studiorum.
ECM - Esonero dall’obbligo dell’ECM per tutto il periodo di formazione.
BORSE DI STUDIO - La regione Toscana mette a disposizione quattro borse di studio, per un me-
dico, un veterinario, un farmacista e un odontoiatra del servizio pubblico toscano.
FREQUENZA - La frequenza è obbligatoria. Sono permesse assenze giustificabili fino ad un mas-
simo del 20% delle attività di stage, tirocini e didattica frontale. Sede prevalente di svolgimento
delle attività didattiche è il Polo Universitario di Colle di Val d’Elsa.
CONSEGNA DOMANDE - Consegna all’Ufficio Formazione e Post Laurea (Via dei Termini, 6 - Sie-
na) o spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento intestata a “Magnifico Rettore
Università degli Studi di Siena - Via Banchi di Sotto, 55 - 53100 Siena”. Sulla busta dovrà essere
apposta la seguente dicitura: “Domanda di ammissione al Master in Medicina integrata”).
La domanda di ammissione va effettuata indicando il percorso didattico prescelto, redatta secon-
do il fac-simile scaricabile da: http://www.unisi.it/postlaurea/master.htm.
QUOTA DI ISCRIZIONE - 2.500 euro per l’intero biennio, frazionabili in due rate.
INIZIO E TERMINE - Da gennaio 2009 a giugno 2010.
TERMINE ULTIMO PER ISCRIZIONE 27 NOVEMBRE 2008.

* * *
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Direttore Sanitario: Dott.ssa Giuliana Fabbri - Medico Chirurgo

Specialista in Igiene e Medicina Preventiva

40136 BOLOGNA
VIA SAN MAMOLO, 158 - TEL. 051 581073 - FAX 051 6448061

Sito internet: www.aicolli.com
E-mail: casadicura@aicolli.com P
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MEDICI DISPONIBILI PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Aggiornato al 6 ottobre 2008

Cognome - Nome Indirizzo Telefono

ALI’ NIKOLIN Via Michele Amari, 1 – Bologna 340/54.25.965

BALLARINI ELISA Via Lombardi, 51 – Bologna 340/77.96.465

BENINI ROBERTA Via Croce Idice, 1/c – S.Lazzaro di Savena 051/62.56.519 - 340/92.15.255

BERRA MARTA Via L. Balugani, 19 – Bologna 338/87.98.897

BONETTI SIMONE Via del Pratello, 13 – Bologna 051/26.31.45 - 347/166.0663

BUGIARDINI ENRICO Via Saragozza, 115 – Bologna 051/64.46.405 - 328/31.23.704

CASAGLIA ALESSANDRO Via Montanari, 2/2 – Bologna 051/34.15.72 - 348/56.32.577

CASANELLI SONIA Via Amola, 63 – Monte S.Pietro (BO) 051/67.60.214 - 347/09.69.518

CENTONZE GIANLUCA Via Firenze, 9 – Carmiano (LE) 328/33.69.351

COLAFATI MARIA ANTONIETTA Via Manfredi, 2 – Bologna 051/39.22.95 - 346/21.14.877

CONTI VERONICA Via A. Moro, 14 – Monzuno 051/67.70.251 - 328/21.62.038

FOSCHIERI JENNY Via Dogali, 4 – S.Giovanni Persiceto 051/82.30.064 - 349/57.32.402

FOSCO MATTEO Via Lombardia, 18 – Bologna 329/22.35.625

GASPARI VALERIA Via del Lavoro, 17 – Bologna 051/24.37.57 - 340/15.27.252

GEBREMICAEL B. DANIEL Via Malvolta – Bologna 347/37.37.806

GIAMBERSIO MARIA PIA Via degli Ortolani, 63 – Bologna 392/12.70.206

GORGA FRANCESCO Via Garibaldi, 85/4 – Casalecchio di Reno 051/59.22.80 - 338/16.14.287

GRASSI ILARIA Via S. Ferrari, 20 – Bologna 051/48.42.942 - 347/00.41.722

KATSINAS GIOVANNA Via Graziani, 1 – Bologna 051/56.21.05 - 333/23.24.390

HRISTOVA ASENKA Via Don Minzoni, 6 – Monterenzio 349/39.91.164

ISMAILI ALMA Via F. Venezia Giulia – Bologna 320/75.07.297

LIA LOREDANA Via Guido Reni, 6 – Bologna 051/58.71.058 - 340/61.63.754

LULLINI GIADA Via del Pino, 10 – Ozzano Emilia 051/79.63.57 - 339/49.58.751

MAGAGNI GABRIELE Via Alderotti, 2 – Bologna 051/56.61.29 - 349/13.35.956

MANCINO FRANCO Via G. F. Barbieri, 1 – Bologna 051/35.20.97 - 339/25.05.707

MAROSTICA FILIPPO Via Ercolani, 10 – Bologna 051/52.17.28 - 380/54.65.125

MARRA ROSA FRANCESCA Via S. Vitale, 42/2 – Bologna 051/23.73.77 - 051/65.90.595

347/60.68.501 - 339/14.89.050

MASCITTI PAOLA Via Vizzani, 2 – Bologna 328/81.79.190

MASTROPIETRO MARIANGELA RITA Via Mondo, 4/3 – Bologna 051/58.83.105 - 333/28.65.945

MATTEINI PAOLA Via Cavazza, 1 – Bologna 051/44.32.41 - 339/48.19.676

MATTEUCCI CARLOTTA Via P. Nenni, 26 – Cottignola (RA) 0545/40.524 - 339/84.98.105

MATTIOLI BENEDETTA Via Taruffi, 8 – Bologna 051/58.19.90 - 339/63.11.618

MONARI FFRANCESCO Via dè Carracci, 51 – Bologna 320/64.42.518

MURANO PAOLA Via Mondo, 7 – Bologna 328/33.92.615

MURATORE CARLO Via Portella delle Ginestre – Reggio Emilia 348/77.55.000

PADOVANO ILARIA Via Carpaccio, 6 – Bologna 340/09.55.106

PALLOTTI FRANCESCA Via B. G. della Verna – Fermo 329//43.32.330

PIZZUTI MANUELA Via Mondo – Bologna 349/37.83.281

SAVORELLI GIULIA Via Paolo Fabbri - Bologna 328/45.97.123
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TEODOREANU LUCIA – DANA Via Emilia Levante, 13 – Imola 0542/60.92.16 - 347/50.28.676

TERNINI SILVIA V.le Masini, 17 – Bologna 346/97.56.063

TSEGAY ISAAC Y. Via Malvolta, 17 – Bologna 339/88.33.408

VENTURA ELISABETTA Via Majani, 2 – Bologna 333/22.05.287

* * * 
MEDICI SPECIALISTI DISPONIBILI PER ATTIVITÀ

Cognome - Nome Specializzazione/Annotazioni Telefono

BIAGETTI CARLO Malattie Infettive 389/97.95.926

BIANCHINI SILVIA Endocrinologia e Malattie del Ricambio 051/34.12.65 - 347/76.04.654

BONAVINA GIUSEPPE Neurologia 051/58.01.97 - 340/29.79.142

BRUN PAOLA Corso di Formazione in Medicina Generale 051/52.30.16 - 340/85.50.870

CARLO VITTORIA Odontostomatologia 345/59.11.005 - 338/75.23.735

DONATI UMBERTO Ortopedia e Traumatologia

Chirurgia della Mano

Medicina Legale e delle Assicurazioni 347/88.53.126

DONINI UGO Nefrologia 339/69.72.751 - 051/34.43.86

HAKIM ROSSELLA Oncologia 051/44.05.31 - 340/15.37.296

LUCENTE PASQUALE Dermatologia e Venerologia 051/38.04.62

MARTINELLI ANTONIO Urologia 347/12.67.383

MASSA FLORINDO Ostetricia e Ginecologia 338/50.62.768

MATTEINI PAOLA Igiene e Medicina Preventiva

Medico Competente Med. Lav. 051/44.32.41 - 339/48.19.676

PRATI ANDREA Corso di Formazione in Medicina Generale 347/83.94.839

RESCINA FABIO Chirurgia Generale 333/18.45.648

RUGHI MORENA Dermatologia e Venerologia 051/47.78.95 - 333/47.48.242

SOZZI MARCELLO Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria 051/63.67.837 - 340/29.68.635

STOJANOV METODI Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria 051/51.03.04 - 380/54.60.427

UDEANU MARIANA Medicina Interna 349/14.55.019

Poliambulatorio privatoP
con Day Surgery
Dott. Oppici
Direttore sanitario Dott. Lauro Oppici
Medico Chirurgo - Odontoiatra

n° prot. PG66586 del 16.04.2003 Aut. San. PG.136081 del 28.07.2003

40134 Bologna - Via Andrea Costa, 160

Tel. 051 6152754 - 6154769  Fax 051 6148438

www.poliambulatoriodaysurgery.com - www.studiooppici.com
info@studiooppici.com
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CONVEGNI • CONGRESSI

48° Corso di aggiornamento
medico “Franco Ferratini”

Bologna
Anno 2008-2009 - Prima parte

20 novembre 2008
• La Medicina Naturale.

27 novembre 2008
• Gli itteri. Casi clinici.

4 dicembre 2008
• La storia dei lipidi nella dieta e nelle
diete da Banting a Grundy: un processo.

11 dicembre 2008
• Casi clinici cardiologici.

18 dicembre 2008
• Il rischio clinico nell’azienda sanitaria.

Sono in corso la programmazione della II
parte del 48° Corso che si svolgerà fino al
28 maggio 2009 per complessive 28 lezioni
e la richiesta di accreditamento ECM.
Ogni lezione costituirà un evento ECM a sé
stante. Negli ultimi anni ad ogni lezione
sono stati riconosciuti 3 crediti formativi.
Informazioni sul Corso “Franco Ferratini”
si possono trovare nel sito internet:
http://corsoferratini.it

Sede del Corso
Aula Magna del Padiglione 11
Ospedale Policlinico S. Orsola

Laboratorio di salute per persone
con diagnosi di tumore

Milano
19, 26 novembre 2008
10 dicembre 2008 - 14 gennaio 2009

La persona che riceve una diagnosi di tumore
sente la necessità di raccogliere tutte le proprie
risorse per affrontare le terapie oncologiche
convenzionali o iniziare un percorso di
recupero dopo averle concluse, sia in fase di
guarigione, sia come aiuto per convivere
meglio con la cronicizzazione o
l’aggravamento della propria malattia. Nella
biografia individuale e nella sfera delle
relazioni e del destino è racchiuso un
patrimonio di risorse e facoltà corporee,

psichiche e spirituali, che può generare forze
di salute e crescita personale e al quale è
sempre possibile attingere.
Il trauma della diagnosi e degli effetti
collaterali di terapie efficaci, ma spesso
aggressive, fa sorgere il bisogno di una cura
della persona intera, che reintegri le parti
malate in un’immagine complessivamente
sana di sé e che consenta di riscoprire il
contatto con la realtà della propria salute, con
la propria storia, con la natura, con l’ambiente
familiare e sociale che ci circonda.
Il laboratorio di salute propone un’occasione
per ritrovare le risorse celate nel proprio corpo
e nella propria biografia e per scoprire nuove
facoltà e abitudini quotidiane. Il lavoro si
svolgerà in piccoli gruppi, attraverso 8
incontri, con riflessioni sui temi della salute e
della cura nella prospettiva della medicina
antroposofica, con la costruzione in comune di
risorse biografiche e con esperienze di
rilassamento e di euritmia, che possano
diventare esercizio personale.

Si svolge il mercoledì dalle 17.00 alle 20.00,
in 8 incontri, presso il campus di
prevenzione e ricerca “Cascina Rosa” della
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei
Tumori, via Vanzetti 5, Milano.
Il primo mercoledì del mese sarà possibile
partecipare anche ai “mercoledì della
prevenzione” (alimentazione e salute)
tenuti da Franco Berrino.

Segreteria Organizzativa
Sig.ra Linda Cerciello.
Per informazioni e iscrizioni, telefonare al
numero 340 353 97 33 o scrivere a
info@aresma.com.
Gli interessati verranno richiamati per un
colloquio preliminare.
Per la pratica dell’euritmia occorrono
scarpette da ginnastica artistica.

Seminari Monotematici

Bologna
17 gennaio - 7 e 28 marzo 2009
16 maggio - 20 giugno 2009

17 Gennaio 2009
“Omeopatia in odontoiatria”.

7 Marzo 2009
“Osteopatia in odontoiatria”.
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28 Marzo 2009
“Medicina Tradizionale Cinese, Agopuntura
e metodiche Agopunturali in odontoiatria”.

16 Maggio 2009
“La Floriterapia di Bach. Applicazioni in
odontoiatria e in igiene dentale”.       

20 Giugno 2009
“EAV (Elettroagopuntura sec. Voll) in
odontoiatria e in igiene dentale”.

Sede del Corso
Hotel Savoia Regency, via del Pilastro, 2.

Per informazioni
www.amnco.it
Tel. 06 5291244 - segreteria@amnco.it
(Signora Patrizia Ricci)
Tel. 347 3140770 - ritatronconi@libero.it
(Dott.ssa Rita Tronconi)

GIORNATE MONOTEMATICHE DI
NEUROSCIENZE II GIORNATA

Dalle cefalee alle nevralgie del
trigemino e degli altri nervi cranici

Bologna
22 novembre 2008

Obiettivi del corso
Scopo dell’incontro suddetto, dedicato
all’approfondimento interattivo clinico
diagnostico e terapeutico, è quello di allargare

la conoscenza reciproca e di definire i percorsi
razionali contenenti la diagnosi, le indicazioni
neuro-radiologiche, neuro-chirurgiche e la
terapia farmacologica delle sindromi
nevralgiche.
Esistono ancora molte zone d’ombra tra i
medici di Medicina generale e chi si occupa di
Neuroscienze, che devono essere chiarite ai
fini di una diagnosi corretta e di un adeguato
indirizzo terapeutico.
In effetti il Neuroradiologo riscontra spesso
patologie malformative e/o neoplastiche, meno
rare di quanto si pensi e spesso misconosciute,
che l’approfondimento diagnostico è in grado
di evidenziare creando i presupposti per
un’idonea e sollecita impostazione terapeutica.
Nel percorso diagnostico di un paziente
affetto da sindrome nevralgica si deve
obbligatoriamente effettuare un accertamento
strumentale mirato.
Un tempo ci si limitava ad una TAC con o
senza m.d.c.
Oggi la RM con indagini ad alta definizione
per lo studio dei nervi cranici e del conflitto
neuro-vascolare, consente diagnosi sofisticate
e spesso definitive.
Nelle nevralgie cosiddette primarie,
l’approfondimento mediante RM consente di
eliminare il dubbio diagnostico e di impostare
correttamente la terapia farmacologica.
Nelle forme di confine (TAC’s: Cefalgie
Autonomiche Trigeminali) l’indagine neuro-
radiologica, dopo accurata valutazione clinica,
consente quasi sempre di giungere ad una
diagnosi.
Da non dimenticare soprattutto per lo studio
delle strutture ossee, l’importanza della TC
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tridimensionale che consente di meglio definire
l’anatomia fine delle strutture craniche.
Il medico di base si trova molto spesso di
fronte a questi diagnostici di difficile
impostazione, che richiedono l’intervento, di
volta in volta, di diversi specialisti.
Scopo del presente convegno è di definire e
approfondire le linee guida nel variegato
campo che va dalle cefalee alle nevralgie
incluse le forme di transizione.

Sabato 22 novembre 2008 - ore 8,30-16,00
• Differenziazione Clinica tra Cefalee
primarie e Nevralgie Cranio-Facciali.
• Le Nevralgie del Trigemino e degli altri
Nervi Cranici, Nevralgie Cranio-Spinali.
• Neuroradiologia delle Sindromi
Nevralgiche.
• Pagologia delle parti molli cervicali e
dolore nevralgico.
• Terapie chirurgiche mini-invasive.
• Neurochirurgica delle sindromi
nevralgiche.
• Considerazioni conclusive e compilazione
questionari ECM (Accreditamento in corso).

Sede del Corso
Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo del
Pio Istituto “Piccole Suore della Sacra
Famiglia”
Via Toscana, 34 - 40141 Bologna
Tel. 051/62.22.111 - Fax 051/47.84.99
e-mail: info@casacuratoniolo.it
www.casacuratoniolo.it

XI Congresso Nazionale SIGU

Genova
23-26 novembre 2008

PROGRAMMA PRELIMINARE
Domenica 23 novembre - ore 9.00-19.30
Sessione Plenaria - ore 15.30
Correlazione genotipo/fenotipo.
Patogenesi e terapia: il contributo degli
organismi modello
• Il lievito come organismo modello per lo
studio di malattie mitocondriali.
• Sviluppo di modelli C. elegans per lo
studio di malattie associate a difetti
mitocondriali.
• Zebrafish come modello per lo studio di
malattie dello sviluppo, differenziamento e
rigenerazione delle cellule beta.
• Sindrome di Di George: modelli murini

per lo studio della risposta fenotipica al
dosaggio del gene TBX1.
• Realtà e prospettive della terapia genica.

Lunedì 24 novembre - ore 9.00-19.30
Sessione Plenaria
I test genetici in prospettiva
• Evoluzione tecnologica e test genetici.
• Farmacogenomica: dai test predittivi alla
medicina personalizzata.
• Consulenza genetica in prospettiva:
fra tradizione e innovazione.
• L’impatto dello sviluppo dei test genetici
nel Sistema Sanitario Nazionale.
• Comunicazioni orali.

Sessione Plenaria
Malattie genetiche complesse e studi di
associazione “Genome Wide” (GWAS)
• Studi di associazione “Genome Wide”.
• Identificazione di geni coinvolti
nell’invecchiamento nella popolazione
sarda.
• GWAS and susceptibility to Type 2
Diabetes.

Martedì 25 novembre - ore 9.00-18.00
Sessione Plenaria
Silenziamento dell’RNA
• RNA non codificanti e regolazione
dell’espressione genica.
• MicroRNA e tumorigenesi: diagnosi,
prognosi e terapia.
• Utilizzo dei microRNA a scopo
terapeutico.

Sessione Plenaria SIGU-SIC
Genetica oncologica
• Meccanismi molecolari di progressione
neoplastica nella carcinogenesi tiroidea.
• Potenzialità terapeutiche delle cancer
stem cells.
• Studio della progressione tumorale:
nuove evidenze sperimentali sul ruolo di
una proteina adattatrice della famiglia Shc
nella migrazione del melanoma.

Mercoledì 26 novembre - ore 8.30-16.00
CORSI DI AGGIORNAMENTO
Corso 1: Caratterizzazione funzionale di
varianti geniche.
Corso 2: Certificazione delle strutture di
genetica e trattamento dei dati genetici.

Sede del Congresso
Centro Congressi Magazzini del Cotone
Area Porto Antico - Genova
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Segreteria Organizzativa
Forum Service
Via Martin Piaggio, 17/6 - 16122 Genova

Per informazioni
Tel. 010 83794241
events@forumservice.net

2° Corso Analgo-sedazione e
Delirio del paziente adulto in ICU

Bologna
24-25 novembre 2008

Lunedì 24 novembre - ore 8.30-17.45
Mattina
• Pre-test.
• Farmacologia:
- I farmaci della analgosedazione.
- Modalità di somministrazione.
- Peculiarità nel paziente critico
(insufficienze d’organo, ipovolemia,
emofiltrazione).
• Sensibilizzazione:
- Definizioni di analgesia e sedazione.
- Effetti negativi di dolore e ansia.
- Fonti di stress in ICU.

Pomeriggio
• Disturbo post-traumatico da stress
nei pazienti dimessi dall’ICU.
• Le scale di valutazione analgesia e
sedazione.
• Gli algoritmi.

Martedì 25 novembre - ore 8.30-13.00
Caso clinico 1: Paziente chirurgico con
sepsi a partenza addominale.

Caso clinico 2: Paziente medico con grave
insufficienza respiratoria.
• Contenzione.
• Delirio.
• Post-Test.

Quota di iscrizione
Medici € 500,00 (IVA 20% esclusa).

Sede del Corso
Aula Murri
Policlinico S. Orsola-Malpighi

Segreteria Scientifica
Dott.ssa Gabriela Sangiorgi
Dipartimento di Anestesia, Rianimazione,

Terapia Intensiva e Terapia Antalgica
Az. Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Policlinico S. Orsola-Malpighi
Tel. 051.6363440 - Fax 051.6364709
E-mail: segraneria@orsola-malpighi.med.unibo.it

Segreteria Organizzativa
Noema
Via Orefici, 4 - 40124 Bologna
Tel. 051.230385 - Fax 051.221894
E-mail: info@noemacongressi.it
www.noemacongressi.it

Dialoghi sull’allattamento

Casalecchio di Reno (BO)
27 novembre 2008

Obiettivi del corso
Approfondire le conoscenze in merito ad
evidenze scientifiche aggiornate su argomenti
teorici riguardanti l’allattamento materno.
Perfezionare le competenze tecnico-relazionali
necessarie alla consulenza in allattamento.

30 ottobre 2008 - ore 14,30-18,00
• Vere e false controindicazioni
all’allattamento materno.
• Dallo svezzamento all’alimentazione
complementare a richiesta.
• Supervisione di casi clinici.

13 novembre 2008 - ore 14,30-18,00
• Anatomia e Fisiologia della lattazione:
cosa c’è di nuovo?

27 novembre 2008 - ore 14,30-18,00
• Counseling psico-corporeo “la
competenza relazionale”.
• Supervisione di casi clinici.

Sede del Corso
“Aula B” - Via Cimarosa, 52
Casalecchio di Reno (BO)

Direttore del Corso
Maria Pia Masti
Consultorio Familiare - Via Porrettana, 314
Sasso Marconi (BO) - Tel. 051/6756668
m.masti@ausl.bologna.it 

Segreteria Organizzativa
Paola Lenzi
Consultorio Pediatrico - Viale Repubblica, 11



S. Lazzaro di Savena (BO) - Tel. 051/6224303
p.lenzi@ausl.bologna.it

Seminari della Scuola di
Specializzazione in Reumatologia

Bologna
27 novembre 2008

Giovedì 27 Novembre
Modulazione degli estrogeni dei SERMs
dell’omeostasi scheletrica.

Sede del Corso
Policlinico S.Orsola-Malpighi
Aula A - Padiglione 2 Albertoni
Via Albertoni, 15 - 40138 Bologna
(entrata anche da Via P. Palagi)

Segreteria Organizzativa
I&C s.r.l.
Via A. Costa, 202/6 - 40134 Bologna
Tel. 051/614.4004 - Fax 051/614.2772
E-mail: chiara.cilione@iec-srl.it

Modelli organizzati e prospettive
di sviluppo della CLP in Italia

Bologna
27-28 novembre 2008

Giovedì 27 novembre 2008 - ore 14,30-20,00 
• Le Linee Guida sulla Psichiatria di
Consultazione dell’Associazione di
Psichiatria Olandese.

La formazione in Psichiatria di Consulenza
e Psicosomatica
• Confronto delle linee guida internazionali
per la formazione in psichiatria di
consultazione e psicosomatica.
• La formazione degli psicologi
all’integrazione nell’équipe di Psichiatria di
Consulenza.
• Interdisciplinarietà nella formazione in
psicosomatica.

Psichiatria di consulenza in Medicina
Generale
• Il programma Leggieri della Regione
Emilia Romagna.

• Le prospettive della SIMG sulla integrazione
tra medicina generale e psichiatria.
• Interventi psicologici e farmaci
antidepressivi per la depressione nelle cure
primarie: un trial multicentrico italiano.

I modelli organizzativi della psichiatria
di consulenza
• La Psichiatria di consultazione fra
specificità e integrazione multidisciplinare:
una sfida, una opportunità.
• La Psicooncologia nell’ospedale generale oggi.
• Metodi interattivi nella consulenza e nella
formazione.

Venerdì 28 novembre 2008 - ore 9,00-18,00
Aspetti etici e sociali in CLP
• Decisioni di fine vita.
• Certificazione psichiatrica su IVG.
• CLP transculturale.

Comorbidità depressione e patologie
internistiche
• Depressione e fibromialgia.
• La depressione in ospedale generale. Le
prospettive FADOI.
• Depressione e demenza.

Patologie cardiovascolari e disturbi
psichiatrici
• Ansia, depressione e patologie
cardiovascolari.
• Rischi cardiaci degli antipsicotici.

Meet the expert
con il contributo incondizionato di
Boehringer Ingelheim
• Quali antidepressivi per quali anziani?

Alessitimia e Disturbi Somatoformi
• Incontri tra corpo e mente: la dimensione
clinica (transnosografica) dell’alessitimia.
• Il dibattito sulla classificazione dei
sintomi somatici inspiegabili.
• L’alessitimia valutata in pazienti afferenti
ad ambulatori specialistici dell’Ospedale
Generale.

Interventi psicologici in CLP
• La consulenza al lutto.
• Gruppi Balint.
• Approccio psicosomatico al trapianto
d’organo.

Esperienze innovative in CLP
• Salute cardiologica in bipolari in
trattamento antipsicotico.
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• Consulenza psichiatrica nei trapianti
d’organo.
• Sindromi funzionali in ORL.
• Neuroimaging e disturbi somatoformi.

Sede del Corso
Hotel Jolly De La Gare
Piazza XX Settembre, 2 - Bologna
Tel. 051/281.62.42

Segreteria Scientifica
Prof. Domenico Berardi - Istituto di
psichiatria “Paolo Ottonello” Università
degli Studi di Bologna
Dr. Marco Menchetti - Università degli
Studi di Bologna

Segreteria Organizzativa
Planning Congressi
Via Guelfa, 9 - 40138 Bologna
Tel. 051/300.100 - Fax 051/309.477
E-mail: a.martino@planning.it -
www.planning.it

Corso ADI - Associazione Italiana
Dietetica e Nutrizione Clinica

Terme di Punta Marina (Ravenna)
28-29 novembre 2008

Due giornate intense, dedicate alla
comunicazione tra gli operatori, con i pazienti
ed attraverso i media.
Verranno sviluppati aspetti teorici e,
soprattutto, pratici per acquisire abilità nella
gestione delle relazioni con gli utenti.
Ogni sessione, infatti, comprenderà una parte
teorica ed una pratica di uguale durata, per
consentire di sviluppare strumenti operativi
pratici da utilizzare nel lavoro quotidiano.

PROGRAMMA 28 NOVEMBRE 2008
PRIMA SESSIONE 8,30 - 10,30
Nella prima sessione ascolteremo esperti
della comunicazione che imposteranno le
basi teoriche per sviluppare,
successivamente, un lavoro di gruppo
finalizzato ad INDIVIDUARE MOTIVAZIONE,
FIDUCIA ED ASPETTATIVE DELL’UTENTE.

SECONDA SESSIONE 14,00-16,00
Nella seconda sessione professionisti di
branche diverse si metteranno a confronto
per raccontarci pregi e difetti del loro
ambito lavorativo, per introdurre un lavoro

attivo di gruppo sui PUNTI DI FORZA E
PUNTI DEBOLI NEI GRUPPI DI LAVORO.

PROGRAMMA 29 NOVEMBRE 2008
TERZA SESSIONE 8,30-12,30
Nella terza sessione coppie di colleghi ci
porteranno le loro esperienze di
comunicazione con pazienti affetti da
diverse patologie: malattie metaboliche ed
obesità, patologie fortemente invalidanti,
disfagie, nutrizione artificiale. Nella
sessione pratica i gruppi lavoreranno su
CASI CLINICI.

QUARTA SESSIONE 14,00-17,00
Nell’ultima sessione professionisti afferenti
a diverse branche si confronteranno in un
talk show guidati da una giornalista sui
TEMI DELLA COMUNICAZIONE MEDIATICA.

ELENCO DELLE RELAZIONI
• Il coraggio di cambiare.
• La comunicazione ed i linguaggi
comunicativi.
• Empatia ed alleanza terapeutica.
• Scambio di opinioni tra professionisti del
settore: cosa chiede e cosa si aspetta
ognuno di loro.
• La patologia metabolica cronica e
l’obesità: la diagnosi e la terapia.
• Le patologie fortemente invalidanti.
• Le patologie disfagiche.
• La nutrizione artificiale.
• La patologia metabolica cronica e
l’obesità: la diagnosi e la terapia.
• Scrivere di dietologia.
• Creare attenzione: l’Obesity Day.
• Lo scoop e la rivisitazione del banale.
• La TV tra chiacchiere e scienza.
• L’edutainment: educare divertendo.
• Il fai da te: internet, le sue trappole e
l’utente “informato”.

Sede del Corso
Terme di Punta Marina
Via C. Colombo, 161
48020 - Punta Marina Terme (Ravenna)

Segreteria Scientifica
Direttivo Regionale ADI

Segreteria Iscrizioni al Corso
Ravenna Incoming
Convention & Visitors Bureau
Viale Europa, 1 - 48100 Ravenna
tel. 0544-421247
Fax. 0544-598068
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E-mail: info@ravennaincoming.it
Sito: www.ravennaincoming.it
Responsabile: Francesca Ferruzzi

Aggiornamento in tema
di adempimenti
per studi odontoiatrici

Bologna
29 novembre 2008

A coronamento di un ciclo che ha visto
annualmente la trattazione delle varie
problematiche attinenti la Professione
Odontoiatrica, la Commissione per l’Albo degli
Odontoiatri di Bologna ha pensato ed
organizzato questo ulteriore Convegno.
Sul “tappeto” verranno posti alcuni degli
argomenti che in questo momento si
percepiscono come più cogenti.
Da molte parti si sente parlare di problemi
potenzialmente derivanti dalla contaminazione
delle acque del riunito odontoiatrico: ci sarà
modo di approfondire la reale portata del
problema, anche con riferimento agli appositi
accertamenti eseguiti dal Dipartimento Salute
Pubblica. Sarà inoltre un’occasione per
riflettere sugli obblighi relativi all’impiantistica
ed alla strutturazione dello studio, nonché sulla
materia, in continua evoluzione, degli
adempimenti fiscali e tributari a cui è tenuto il
Professionista Odontoiatra.

PROGRAMMA - ore  8,30-13,00
• Contaminazione delle acque del riunito:
vero o falso problema?

• Le ispezioni nell’ambito del servizio di
vigilanza del Dipartimento Salute Pubblica
dell’AUSL di Bologna.
• La strutturazione e l’impiantistica dello
studio: di cosa si deve preoccupare il dentista.
• I controlli e le verifiche dell’Agenzia delle
Entrate: cosa deve sapere il professionista.
• Le nuove norme in materia fiscale e
tributaria.

Sede del Corso
Aula Magna della Clinica Odontoiatrica
in Bologna - Via San Vitale, 59

Segreteria Organizzativa
Segreteria Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri Bologna
Via G. Zaccherini Alvisi, 4 - Bologna
Tel. 051 399745 - Fax 051 303864
segreteria@odmbologna.it - www.odmbologna.it

Bookmarks in epatologia 2008.
Selezione e analisi ragionata della
produzione scientifica dell’anno

Bologna
1-2 dicembre 2008

Obiettivi
La manifestazione si propone di predisporre
una sintesi critica delle novità emerse nel
corso dell’anno 2008 nei vari campi
dell’Epatologia clinica, tenendo conto sia
degli articoli apparsi sulle più importanti
riviste, sia di quanto è stato presentato nei
più importanti congressi.

OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO

Direttore Sanitario:
DOTT. GIUSEPPE GUERRA MEDICO CHIRURGO

Spec. in Igiene e Sanità Pubblica, Spec. Medicina Legale e delle Assicurazioni

Responsabile di raggruppamento:
DOTT.SSA MARIA ROSARIA LEO MEDICO CHIRURGO

Spec. in Terapia Fisica e Riabilitativa
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L’obiettivo è quello di fornire a tutti gli
epatologi (soprattutto a coloro che non
hanno avuto la possibilità e il tempo di
partecipare a tutti gli eventi scientifici e di
leggere nel dettaglio le più importanti riviste)
una panoramica completa delle novità
dell’anno, commentata criticamente da
esperti di riconosciuto prestigio. Ciò
consentirà anche di avere un aggiornamento
“guidato” nei settori in cui ciascuno di noi è
meno esperto.
Sono state individuate le seguenti aree
strategiche: 1) Epatiti virali 2) Epatopatie
metaboliche e tossiche 3) Colestasi e
autoimmunità 4) Epatocarcinoma 5) Fibrosi
6) Liver Imaging 7) Trapianto 8) Rapporti
Intestino-fegato 9) Vie biliari extraepatiche
10) Ipertensione portale 11) Encefalopatia
12)Ascite e sindrome epatorenale.

PROGRAMMA
Lunedì, 1 dicembre - ore 8,30-18,30
• Epatiti virali.
• Epatopatie tossiche e dismetaboliche.
• Colestasi e autoimmunità.
• Epatocarcinoma.
• Fibrosi.

Martedì, 2 dicembre - ore 8,30-17,45
• Trapianto.
• Rapporti intestino-fegato.
• Patologia benigna e maligna delle vie
biliari extraepatiche.
• Ipertensione portale.
• Encefalopatia.
• Ascite e sindrome epatorenale.

Sede del Corso
Hotel Savoia Regency
Via del Pilastro, 2 - Bologna
Tel. 051/3767777

Segreteria Organizzativa
Forum Service
Via Martin Piaggio 17/6 - 16122 Genova



A Modena centro cercasi collega per
condivisione/cessione studio dentistico già
autorizzato (due riuniti) signorile, con
comodo parcheggio, zona servita anche da
autobus. Cell. 335/8026546.

Vendesi videodermatoscopio Molemax II.
Per informazioni contattare Dr.ssa Orsini
Tel. 329/1166505.

Antico casale nell’Appennino Tosco-Emiliano
sopra Porretta Terme e a pochi km dalla
Toscana. Situata su un proprio promontorio
dominante in posizione privata con vista
panoramica, libertà di accesso su tre lati.
La proprietà è costituita da un casale in sasso
del 1470 per la maggior parte ristrutturata
con una superficie netta abitabile di oltre
450mq suddiviso in 7 appartamenti e da una
cantina e soffitta per altri 100mq utili. 
La casa principale ha pavimento veneziano
del 1800 e tutti gli appartamenti soffitti con
travi a vista. Il casale è circondato da un
giardino con piscina 16x7,50mt, terrazza 
con barbecue e alberi da frutta quali ciliegio,
prugna e noci, e da un bosco recintato con
alberi ad alto fusto per un totale di 7500mq.
La proprietà comprende ampi spazi di
parcheggio. Ideale per abitazione di nuclei
bi-tri familiari o per chi voglia intraprendere
attività ricettive, di ristorazione, case di
riposo e/o strutture sanitarie. 
Per informazioni o visite telefonare a:
3356077935 oppure 3482403451.

Medico dentista ricerca due giovani
odontoiatri residenti in Bologna per
collaborazione ed eventuale associazione.
Tel. 339/1404278 (solo mercoledì  dalle ore
9 alle ore 12).

Cedo nuovo e prestigioso studio dentistico
Bologna nord autorizzato U.S.L. 
Ampi parcheggi gratuiti, 2-4 unità operative
interamente informatizzato ed accessoriato
O.P.T. digitale ecc. 8 vani + 2 bagni con o
senza venticinquennale avviamento. 
Tel. 348/5635034

Coppia di medici con 2 figli cerca in affitto
appartamento/villetta, oppure due
appartamenti comunicanti, di circa 200 mq.
zona Bologna ovest, con terrazzo e/o
giardino. Tel. casa 051/311368.

Vendo Porsche Cayenne 3200 V6 anno 2006
condizioni pari al nuovo 38.000 km.
fatturabile. Tel. 328/6491395.

Affittasi studio dentistico già autorizzato
zona Piazza Malpighi due unità operative
per ufficio più sala attesa più due bagni.
Luminoso, riscaldamento autonomo,
ottima disposizione, impianti a norma,
basse spese condominiali, per cessata
attività. Tel. 333/2826668.

Poliambulatorio Bonazzi, sito in Cento (FE),
via IV Novembre 11, autorizzato e
certificato ISO 9001, con servizio di
segreteria, accesso handicap e fermata
autobus antistante rende disponibili
ambulatori a medici specialisti. 
Per informazioni tel. 051/902236.

Organizzo corsi Informatica per Medici
(pacchetto office e sue applicazioni, internet
e nuove tecnologie) collettivi ed individuali.
Ho lunga esperienza nella realizzazione ed
implementazioni di specifiche soluzioni
SOFTWARE e SITI INTERNET per Medici e
Studi Medici. Per informazioni telefonare al
numero 335/8012423, dal lunedì al venerdì
dalle 08,00 alle 11,00, risponde mio
collaboratore dr. De Florio.

Odontoiatra 15 anni di esperienza, offre
collaborazione per implantologia
tradizionale e a carico immediato.
Referenze, formazione universitaria, alta
specializzazione, casiclinici. Tel. 335/306439.

Domus Medica, ambulatorio medico
polispecialistico e fisioterapico, avviato ed
organizzato, con reception, assistenti,
ecografo e attrezzature riabilitative, sito in
Domagnano, Via XXV Marzo, 4 -
Repubblica di San Marino, offre spazi e
servizi a professionisti specialisti per
libera professione medica presso la
Repubblica di San Marino. Possibilità
mattine e/o pomeriggi. Per informazioni:
Tel. 0549/906525 Fax 0549/944326.
E-mail: domusmedica@omniway.sm.

Importante Polo Medico Pediatrico in
Imola, per ampliamento, ricerca specialisti
nelle seguenti branche: ortodonzia,
pedodonzia, fisiatria, ortopedia, cardiologia,
ginecologia, logopedia. Tel. 335/6667776.

Affittasi stanza in ambulatorio sito nei pressi
di via Andrea Costa per mezze giornate. 
Per informazioni telefonare al 338/3622426.

Poliambulatorio autorizzato, non accreditato
(C.D.O. s.r.l. Via Ortolani 34/F Bologna),
piano terra, a norma, accesso handicap, con

PICCOLI ANNUNCI
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CONCESSIONARIO PER LA PUBBLICITÀ: ASSOMNIA SAS di DE BERNARDIS CLAUDIO E C.
17 via Ranzani - 40127 Bologna - telefono e fax 051 241379

Norme editoriali

L’editoriale e il dossier saranno pubblicati su richiesta dell’editore.

Articoli: sono graditi gli articoli a carattere sanitario e a rilevanza locale.
Gli articoli a carattere scientifico saranno inviati a referee nazionali scelti dalla redazione.
Ogni articolo non dovrà superare di norma le 16.000 battute e contenere massimo 3
immagini in bianco e nero.

Notizie: testo dattiloscritto di massimo 4.000 battute

Congressi/convegni/seminari (da inviare almeno due mesi prima del loro svolgimento)
Sono graditi prevalentemente quelli a carattere locali.
Esempio: titolo, obiettivo (max 250 battute), sede e data del convegno, informazioni
(nominativi, telefoni, e-mail)

Annunci: testo di massimo 500 battute

fermata autobus antistante rende disponibili
ambulatori a medici specialisti. Il
Poliambulatorio è dotato di recentissimo
ecografo Aloka 4 sonde - SSD 4000 CV.
Per informazioni Tel. 051/547396.

Affittasi stanza ben arredata in ambulatorio
medico centrale con possibilità di parcheggio.
Disponibile mercoledì e 1 altra giornata. 
No medici dietologi né ginecologi.
Telefonare ore pasti al 347/8760161.

Affittasi ambulatorio medico, in zona
Corticella, con ingresso privato, facile
parcheggio, a norma di legge. 
Tel. 339/8952992.

Affittasi a Bologna via Dante bilocale arredato
composto da ingresso comune, camera
doppia, piccolo soggiorno con balcone sul
giardino, bagno, cucinotto. Euro 750,00,
spese condominiali e collegamento ad
internet inclusi. Tel. 338/6712081.

A Bologna affitto, zona Mazzini, studio-ufficio
di circa 50 mq., composto da due camere,
bagno, piccolo archivio, ingresso comune, 
1° piano. Euro 700,00 mensili. 
Per informazioni tel. 338/86712081.

Affittasi studio medico a norma USL in via
Ferrarese 66 Bologna. 2 studi, sala attesa,
doppi servizi, riscaldamento centrale al piano
terra, anche arredato.
Tel. 051/361919 - 335/7072087.

A medico convenzionato, offresi in comodato
gratuito studio medico ben avviato (distretto
San Vitale) libero sia mattino che pomeriggio,
anche per singole giornate.
Per informazioni tel. 333/2265862.

Zona Ospedale Maggiore: locazione
contratto 4+4. Nel contesto interno e
silenzioso di una piccola palazzina
di sole 5 unità, proponiamo ampio
appartamento unico nel suo genere, in
buono stato composta da: ingresso,
soggiorno con cucinotto, splendido salone
più veranda, con vista e accesso
sull’arco interno, tre camere da letto
matrimoniali, bagno e cantina. Libero
subito, non arredato, preferibilmente a
referenziati e professionisti,
euro 1.000,00 mensili + spese.
Studio Pasubio affiliato TECNOCASA
rif. Samuele Quadri.
Tel. 051/311346 - cell. 349/2390125.
E-mail:s.quadri@tecnocasa.it.
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