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nello splendido Villaggio
“I GIARDINI di PORTO CERVO”
la Bagaglino multivillages vende ed affitta

VACANZE di PROPRIETA’
Residenze Turistico Alberghiere a 4***
direttamente sulla spiaggia di Liscia di Vacca

Il Villaggio “I GIARDINI di PORTO CERVO” è ubicato nella esclusiva baia di Liscia di Vacca in Gallura ad
un paio di chilometri da Porto Cervo; è costituito da due residences “LE MAGN OLIE” ed “I GINEPRI”
che occupano parte di un promontorio che si affaccia degradando verso la spiaggia.
Circondato da stupendi prati, giardini, alberi, piccole cascate d’acqua di notevole pregio e bellezza,
rap presenta uno dei luoghi più incantevoli e pregevoli della “Costa Smeralda” ove si trovano le coste
e le spiagge più belle e rinomate della Sardegna.
Tutte le unità abitative sono classificate come “Residenze Turistico-Alberghiere” a 4 Stelle.
Hanno diritto di accesso alla spiaggia, al mare, al molo marittimo. Possono usufruire di tutti i servizi di
spiaggia: ombrelloni, lettini, canoe, windsurf, attività subacquea, sci nautico, noleggio gommoni ed
imbarcazioni; di campi da TENNIS, di BEACH-VOLLEY, campo di CALCETTO, PERC O RSO Vita,
servizio NAVETTA per le più incantevoli spiagge della Costa Smeralda e dell’Arcipelago della Maddalena,
servizio NAVETTA per l’Aero porto diOlbia. Possono usufruire di POSTI AUTO coperti e scoperti,
di RISTORANTI, BAR, PIZZERIA; MINI CLU B ed ingresso agli spettacoli dello splendido
TEATRO BAGA GLIN O.

Per informazioni
Bagaglino multivillages - Via Ugo Bassi n. 8/c Bologna.
Tel. 0514845381 cell.335/5646187.
Sito: wwwbagaglinomultivillages.it

e.mail: info@bagaglinomultivillages.it
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Il cordoglio dell’Ordine per la prematura scomparsa del collega Salvatore Vatrella
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bologna
esprime cordoglio per la prematura scomparsa del collega Salvatore Vatrella,
componente del Consiglio Direttivo dell’Ordine e suo Tesoriere
Il collega Salvatore Vatrella è deceduto prematuramente, nella sera di giovedì 26
marzo, a causa di una grave patologia.
Laureatosi a Bologna e specializzato in Chirurgia alla Scuola del prof. Marrano,
Salvatore Vatrella ha iniziato a lavorare per l’AUSL di Bologna nel 1992 ricoprendo
incarichi clinici e organizzativi
È stato autorevole esponente del Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana
e Professionalità dell'Area Sanitaria (SUMAI)

Marcello Malpighi (1628-1694) medico e scienziato, fondatore dell’anatomia microscopica
Paolo Scarani - Professore Associato di Anatomia patologica dell’Alma Mater - Museo delle Cere Anatomiche “Luigi Cattaneo”
Alessandro Ruggeri - Ordinario di Anatomia Umana dell’Alma Mater Direttore del Museo delle Cere Anatomiche “Luigi Cattaneo”
“…non starti a chiedere se queste idee siano vecchie o nuove, ma chiediti , più saggiamente, se sono in armonia con la natura. Sta sicuro su questo
fatto : non ho conseguito le mie idee sulla struttura dei reni tramite i libri, ma col lungo e paziente
uso dei microscopi. Il resto l’ho conseguito ragionando, lentamente, e con la mente aperta...”.
Dal De renibus di Marcello Malpighi.
Marcello Malpighi da Crevalcore (16281694) è probabilmente il più grande medico-scienziato bolognese.
Il suo nome è familiare agli studiosi di medicina perché sono numerosi gli eponimi a
cui si fa riferimento nella descrizione di
quadri istologici da lui stesso scoperti (ad
esempio lo strato spinoso del Malpighi, proprio dell’epitelio pavimentoso stratificato, i
noduli linfatici o corpuscoli del Malpighi
della milza,i glomeruli renali e le piramidi
renali del Malpighi). Gli studiosi di Scienze

naturali ricordano di lui il gruppo delle
piante malpighiacee comprendente circa
850 specie tropicali dell’America e dell’Asia.
L’impostazione scientifica adottata dai ricercatori di Fisica e di Astronomia dell’epoca, alla quale Malpighi aderì con il massimo
impegno e totale abnegazione, consisteva
nello studio della struttura intima delle cose
per interpretarne correttamente il funzionamento. A tal fine ebbe la geniale idea di studiare le strutture dei viventi servendosi, come lui stesso diceva, dell’ingranditore
naturale, cioè utilizzando come modelli di
studio organi di grandi dimensioni appartenenti a particolari specie naturali. Dove ciò
non bastava, intuendo le potenzialità della
lente di ingrandimento, così come era stata
introdotta negli anni 1609-1610 da Galileo
Galilei e da lui chiamata occhiale, il Malpighi con grande maestria ne fece uso per lo
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studio della struttura degli organi e dei tessuti. Ancora il grande ricercatore escogitò il
metodo di immergere i tessuti in particolari
liquidi fissativi per poterli esaminare per periodi di tempo più lunghi.
La descrizione delle grandi scoperte malpighiane furono pubblicate dalla Royal Society
di Londra. Esse costituiscono ancora oggi letture entusiasmanti. Un esempio è costituito
dalla scoperta del circolo capillare del polmone: “In base a queste osservazioni, mi ero immaginato che la massa sanguigna erompesse in uno spazio vuoto e nuovamente si raccogliesse grazie
all’aprirsi di un vaso e della struttura delle pareti. A
favore di questa ipotesi deponeva il moto stesso del
sangue, tortuoso e diffuso in diverse direzioni, e la
sua riunione in una parte determinata.
Ma cominciai a dubitarne osservando un polmone
essiccato di rana che per un caso aveva conservato
il colore rosso del sangue, e precisamente, come poi
constatai, in corrispondenza dei suoi vasellini più
minuti . Esaminando con mezzo ottico più perfetto, oltre i punti con aspetto di pelle di sagrino, si
notavano dei piccoli vasi connessi ad anello, che
dipartendosi ora dalla vena e ora dall’arteria, si
divaricano a tal punto che l’ordinamento vascolare andava perduto, per lasciare il posto a una rete
costituita dalle ramificazioni di entrambi i vasi.
Questa rete occupa non soltanto tutta l’area (della
celletta), ma si estende anche sui setti e si unisce
col vaso che in essi decorre: reperto che, sia pur con
difficoltà, ho potuto osservare più spiccato nel
polmone oblungo della testuggine che è membranoso e trasparente come quello della rana” (traduzione di Luigi Belloni).
Non deve sorprendere la violenta opposizione di cui Malpighi fu oggetto da parte di
molti colleghi. In vero, come Galileo ed i
grandi fisici del Seicento, Malpighi conferiva ai viventi una struttura ordinata e complessa implicante spiegazioni naturali per il
loro funzionamento; è così che il regolamento del soprannaturale in ambienti troppo ristretti faceva pensare al ripudio delle
religioni positive, a quell’epoca travagliate
da terribili venti d’insicurezza… e di guerra.
Francamente meraviglia che Malpigli abbia
più che altro incontrato l’opposizione soltanto dei colleghi e sia stato approvato e difeso dagli ecclesiastici, a tal punto che Papa
Innocenzo XII lo volle Archiatra pontificio.
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Molto strano anche appare l’arresto che subirono gli studi microscopici durante tutto il
Settecento. Pur essendo celebrato come uno
dei maggiori anatomici d’ogni tempo, Malpighi è considerato con molta circospezione dal
suo stesso allievo Giovanbattista Morgagni
(allievo indiretto, tramite Antonmaria Valsalva) e dai grandi morfologi del settecento. Lo
stesso Xavier Bichat, sul finire del secolo, sosterrà a chiare lettere l’inaffidabilità degli studi microscopici. Questi prenderanno invece
rapidissimamente vigore nei primi decenni
dell’Ottocento, con la scoperta delle cellule.
Appare plausibile che la diffidenza dimostrata dai morfologi nei riguardi dei microscopisti fosse dovuta alle difficoltà tecniche incontrate in quel periodo nell’allestire lenti di
piccole dimensioni prive di aberrazioni cromatiche. Anche il telescopio soffrì parecchio
nei primi tempi per le iniziali imperfezioni
tecniche, tanto che quello di Newton era semplicemente formato da specchi a riflessione e
non da grandi lenti.
Il tardivo e sofferto riconoscimento delle scoperte malpighiane non è tuttavia dovuto semplicemente ad aspetti tecnici. In realtà Malpighi con le proprie scoperte precorre enormemente i tempi. È comprensibile che chi giunge ad una scoperta veramente rivoluzionaria,
proprio per il fatto di compiere una rivoluzione, incontri con estrema difficoltà il consenso
dei contemporanei, spesso non l’incontri affatto. I contemporanei del Malpighi poi, avendo a che fare con una tecnica estremamente
nuova, non erano in grado di riprodurre i risultati. Analoghi casi nella storia della scienza sono numerosi. Esemplare è la disputa intercorsa fra due grandi scienziati neuroanatomici, Camillo Golgi e Ramon Cajal: finché
Cajal non fu in grado di riprodurre i metodi
per colorare il tessuto nervoso, Camillo Golgi
non fu considerato affatto dagli altri neuroanatomici europei ed ebbe da loro minori riconoscimenti di quanti non furono attribuiti a
Cajal stesso.
È di fatto un dato molto frequente che l’uomo
di genio riesca a fare grandi scoperte anche
con mezzi estremamente rudimentali. Malpighi ad esempio si privava della grappa di casa
per fissare i propri preparati ed utilizzava
inoltre microscopi difettosi; Golgi, utilizzava

la propria cucina come laboratorio per eseguire la reazione nera per la colorazione del tessuto nervoso. È altrettanto vero che uno
scienziato mediocre non vede nulla, neppure
se dotato di un laboratorio moderno e bene
attrezzato. Oggi più che mai ci rendiamo conto dell’importanza della riproducibilità nella
ricerca scientifica, fattore fondamentale per
distinguere i veri scienziati dai ciarlatani. Una
caratteristica sorprendente di Marcello Malpighi è la possibilità di ricostruire ancora oggi i
suoi studi morfologici adottando le tecniche
di allora e conseguire così risultati sovrapponibili a quelli ottenuti attualmente con tecniche moderne.
Si può concludere quindi che Malpighi fu il
più grande medico-scienziato bolognese?
Invero era prima di tutto un clinico tanto
stimato da essere nominato Archiatra pontificio. Le relazioni autografe dei suoi con-

sulti e delle sue autopsie sono di grande interesse e dimostrano una straordinaria capacità di descrivere dettagliatamente malattie oggi a noi note ma fino ad allora
sconosciute. Prima di Morgagni, lo scienziato forlivese considerato universalmente
il fondatore dell’anatomia patologica, Malpighi aveva intuito che le malattie potevano
prendere origine dalla patologia di un organo ed è appunto per questo che voleva rendersi conto del funzionamento dell’organo
stesso indagandone la più intima struttura.
Uno scienziato completo, padre dell’anatomia microscopica e precursore nelle conoscenze di anatomia patologica. Un clinico
moderno proiettato verso una ricerca finalizzata all’attività del medico pratico.
Didascalia della figura di copertina
Ritratto di Marcello Malpighi (1628-1694).

La Fondazione Noopolis
Bruno Silvestrini*, Paolo Roberti di Sarsina**
Noopolis, una Fondazione non-profit riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con il DM 98A0402
pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24.01.98, si segnala per una serie di iniziative, prevalentemente volte a sostenere i giovani nel passaggio dal
mondo degli studi a quello professionale:
• la gestione, a partire dal 2003, dei progetti di
mobilità transnazionale “Unipharma” nell’ambito del Programma dell’Unione Europea “Leonardo da Vinci” che, in stretta collaborazione
con alcune università, consentono ogni anno a
50 neo-laureati di frequentare Centri di ricerca
europei pubblici o privati all’avanguardia nel
settore chimico, farmaceutico e biomedico;
• la Banca dati Noopolis sulle borse di studio,
che fornisce una panoramica ampia e costantemente aggiornata sulle opportunità esistenti in questo campo;
• l’erogazione diretta di borse di studio e premi alla ricerca, dei quali hanno beneficiato fino ad oggi oltre 200 studenti e ricercatori;
• l’organizzazione di corsi di perfezionamen-

to e specializzazione, di livello universitario e
post-universitario in collaborazione con il
Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’Università “La Sapienza” di Roma ed altri enti;
• progetti di ricerca su temi d’interesse sociale ed umanitario, quali lo sviluppo di “Vaccini
per i paesi in via di sviluppo” e la “Carta del
Benessere”, che prevede il censimento sistematico della popolazione giovanile collegata
a campagne formative ed educative, quali la
lotta contro il doping e la droga;
• il “Programma Nauta”, che prevede l’erogazione di borse di studio e l’uso di altri strumenti formativi finalizzati direttamente ad
una prospettiva professionale che il giovane
stesso è chiamato a costruirsi;
• il recente accordo quadro col CNR, infine, che
prevede una collaborazione a livello della “Carta del benessere” e del “Programma Nauta”.
Queste iniziative sono dettagliatamente descritte nel Portale www.noopolis.eu.
Di particolare interesse appare il suddetto
“Programma Nauta” con il quale Noopolis
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non si limita più a sostenere i giovani lungo il
percorso formativo, ma interviene nel valorizzarne le idee, i progetti, gli studi, le proposte e
i risultati, mettendoli a contatto con il mondo
del lavoro.
Per cogliere la portata di questa rivoluzionaria
iniziativa, si consideri che un elemento significativo della crisi del sistema Italia è lo scarso, se non del tutto assente, investimento nelle risorse umane, con particolare riferimento
ai giovani ed all’apporto che essi danno all’innovazione culturale, scientifica e tecnologica.
Più che come realtà complementari, il mondo
universitario e il mercato del lavoro si presentano come entità scollegate. I laureati e gli
specialisti stentano a integrarsi nei settori
chiave, che richiedono programmatori, chimici, ingegneri, biologi molecolari, specialisti in fisica del corpo solido e della meccanica
applicata.
I tentativi di ricucitura e di ricerca di una continuità logica tra il mondo degli studi e quello
del lavoro non mancano, ma risultano vani
nella misura in cui a parole come “inserimento nel mondo del lavoro”, attività di “informazione e formazione”, “sostegno all’innovazione”, “rientro degli scienziati emigrati”
non fanno riscontro un investimento concreto, una tecnologia appropriata, una banca dati AGGIORNATA ed un LINGUAGGIO capace, di là delle dichiarazioni d’intenti, di
puntare concretamente sull’obiettivo: CREDERE ED INVESTIRE NELL’UOMO. Le opportunità oggi offerte ai giovani meritevoli di
un riconoscimento adeguato alla preparazione ed all’impegno profuso appaiono, così come sono concepite, deludenti sotto più di un
punto di vista.
Programma Nauta s’inserisce in questo quadro, proponendosi come punto d’incontro tra
il mondo degli studi e quello del lavoro. S’ispira alla grande tradizione della bottega
d’arte rinascimentale, dove l’anziano non si
limitava a trasferire il suo sapere al giovane,
ma ne valorizzava la carica vitale convogliandola verso una costruzione comune, nella
quale l’apporto dell’uno s’integrava con quello dell’altro.
Questo modello ideale è tradotto in chiave
moderna, riferendolo ad una platea incomparabilmente più vasta di quella passata. Le bor6 • Bollettino Notiziario - n° 4 aprile 2009

se e gli altri strumenti formativi sui quali
Noopolis ha finora puntato sono parte integrante di questo programma, ma sono calati
in una realtà diversa, rappresentata dalla prospettiva professionale che il giovane stesso è
chiamato a costruirsi.
Nauta è imperniato su un bando che incentiva
e premia tesi di laurea, studi e ricerche riguardanti temi ed obiettivi prefissati dal mondo
del lavoro. I campi considerati sono dieci,
senza escluderne altri:
• Ambiente
• Biodiversità
• Bioetica ed Etica della Ricerca
• Biologia
• Chimica
• Energia
• Medicina
• Patrimonio culturale
• Solidarietà con i paesi in via di sviluppo
• Trasporti.
Il primo intervento pilota di Programma Nauta è consistito in un premio intitolato a Paolo
Toschi***, illustre studioso delle tradizioni
popolari. Il premio è stato bandito nel 1997
con l’intento di valorizzare opere inedite di
giovani studiosi, con particolare riguardo al
patrimonio culturale dei paesi in via di sviluppo. L’imponente numero di adesioni raccolte,
oltre che il loro livello qualitativo, ha suggerito di ripetere il bando l’anno successivo.
Il premio 1997 è stato assegnato a Luigina Rubini per l’opera “Della ragazza intelligente”
ed a Maria Luisa Ciminelli per “Follia del sapere e sapere della follia. Un itinerario di ricerca in Mali”. Il premio 1998 è stato assegnato a Renato Aprile per l’opera “Il coniuge
occulto. Aspetti di tradizione mediterranea
nella fiaba popolare italiana di magia”, a Martino Nicoletti, per “La foresta ancestrale: memoria, viaggio e rito tra i Kulunge dell’Himalaya nepalese” ed a Mario Polia per “Le
componenti autoctone del sincretismo religioso andino: Cordigliera di Huamani, Peru”.
Il Bando più recente riguardante la Medicina
nucleare e la Biologia molecolare, è stato promosso da aziende che, rimanendo nell’anonimato, erano interessate ad entrare in contatto
con giovani che lavorano in questi due settori,
e a valorizzare i risultati delle loro indagini.
Le opportunità offerte da Nauta sono diffuse

Nauta è una sfida scientifica e culturale insieme. Da un lato si avvale di una piattaforma informatica avanzata, capace di valorizzare i dati
che vi sono immessi, garantendo nel contempo i diritti di chi se ne avvale, inclusi quelli della proprietà intellettuale dei risultati. Questo è
sicuramente l’aspetto più avvincente del progetto, perché per la prima volta si può mettere
a punto una piattaforma di confronto che, gestita correttamente, può veramente offrire
possibilità concrete. Dall’altro lato Programma Nauta s’inserisce nella migliore tradizione
culturale della scienza, quella che rivendica la
propria libertà ed indipendenza non chiudendosi su se stessa, ma aprendosi alla società civile ed ai suoi bisogni; per usare le parole di
Galileo Galilei, cerca “la luce e il beneficio”.
Superato brillantemente il collaudo iniziale,
Nauta sta raccogliendo le adesioni con un ritmo che dovrebbe, entro il 2010, garantire la raccolta dei primi “Mille studi giovanili a beneficio
dell’innovazione scientifica e tecnologica.”
Questo sarà, probabilmente, il titolo di uno
dei prossimi convegni di studio della Fondazione Noopolis.
* Bruno Silvestrini, Presidente della Fondazione di Noopolis, farmacologo e bioeticista,
Professore Onorario di Farmacologia, Università “La Sapienza”, Roma; già componente
del Comitato Nazionale per la Bioetica.
** Paolo Roberti di Sarsina, componente del
Comitato Accademico-Scientifico e Giuridico
della Fondazione di Noopolis.

VILLA BARUZZIANA
OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO
Direttore Sanitario: Dott. Franco Neri
Medico Chirurgo - Specialista in Psicologia

BOLOGNA - V.

DELL’OSSERVANZA,

Aut. San. n. 44940 del 13/03/2003

attraverso la rete degli sportelli della Fondazione Noopolis, aperti presso Università e
centri giovanili, oltre che su Internet. Gli elaborati sono valutati da una Commissione formata dai membri del Comitato di Consulenza, che coopta di volta in volta gli esperti
esterni richiesti, ai quali si aggiungono uno o
più rappresentanti dell’ente coinvolto nel
singolo bando. Il premio è erogato in tempi
relativamente brevi e rappresenta un punto
più di partenza che d’arrivo: i candidati migliori, infatti, sono contattati dall’ente che ha
promosso il concorso e normalmente ricevono una proposta di contratto di ricerca o di
assunzione.
Programma Nauta si discosta decisamente da
altri programmi dotati di finalità analoghe.
Non è una semplice banca dati delle tesi di laurea e di ricerca perché non si limita a raccoglierle, ma le promuove in funzione di domande e bisogni precisi del mercato di riferimento.
Non si limita a facilitare la comunicazione tra il
mondo accademico e quello del lavoro, ma ne
attiva le sinergie, valorizzando il patrimonio di
risorse dell’università. Agli operatori del mondo del lavoro offre un osservatorio privilegiato,
con la possibilità d’identificare i giovani di talento e di cooptarli, assieme ai loro docenti. Ai
talenti giovanili, per contro, consente di misurarsi concretamente in un progetto che, se ha
successo, prevede non solo un riconoscimento
formale ed economico, ma anche una concreta
prospettiva occupazionale consona alle propensioni ed attitudini individuali.

19

UFFICIO PRENOTAZIONI RICOVERI:
CENTRALINO: TEL. 051 580 395
TEL. 051 644 0324 - FAX: 051 580 315
AMBULATORI: TEL. 051 644 7852
e-mail: villabaruzzianafn@intervision.it
Bollettino Notiziario n° 4 aprile 2009 • 7

ARTICOLI
*** Paolo Toschi, L’antico dramma sacro, Libreria Editrice Fiorentina, 1927 - Paolo Toschi,
L’arte popolare italiana, Carlo Sestetti Editore,
1960 - Paolo Toschi, Le origini del teatro italiano,
Einaudi Editore, 1997.
Fondazione di Noopolis
Via Domenico Tardini, 35 - 00167 Roma
Tel. 06-6633103; Fax 06-6633103
Web http://www.noopolis.eu
E-mail: info@noopolis.eu

Fondatori: Stefano Bertozzi, Giuseppe Borzellino, Luciano Caglioti, Carlo Casciani,
Claudio Chelli, Ernesto Chiacchierini, Renato
Dardozzi, Leopoldo Elia, Enrico Garaci, Claudio Germani, Donatello Gianni, Angela
Groppelli, Don Roberto Osculati, Francesco
A. Manzoli, Edmondo Mondi, Dario Piccinelli, Ernesto Quagliariello, Mario Racco, Girolamo Ramunni, Carlo Rizzoli, Luigi Rossi
Bernardi, S. Em. Achille Silvestrini, Bruno Silvestrini, Enrico Sovena, Ennio Varanelli.

Il medico condotto. Storia dell’Assistenza Sanitaria sul Territorio, prima
e dopo l’Unità di Italia
Antonio Molfese
L’autore, figlio del medico condotto di
Sant’Arcangelo in Basilicata, ha svolto egli
stesso questa mansione, da poco laureato in
medicina all’Università di Pavia, a Castel San
Pietro in Svizzera, poi ad Auronzo di Cadore
ed infine sulla turbonave Michelangelo.
L’opera è divisa i due volumi; nel primo capitolo del primo volume, diviso in 5 parti, sono
riportate le leggi sanitarie e sociali, le circolari, le disposizioni e i dispacci emessi dalla nascita del regno d’Italia ai giorni nostri. Il capitolo, data la mole delle informazioni, è
riportato su CD ROM, non tanto per le leggi
quanto per le circolari contenute, dovendo in
termini semplici spiegare dettagliatamente
norme e tecniche da mettere in pratica sul territorio.
Il capitolo secondo parla dei primordi dell’assistenza medica, poi accenna all’assistenza a
Roma e nell’impero romano ed elenca le importanti disposizioni in materia di sanità
emanate da Federico II.
Parla poi dell’assistenza nei Comuni e nelle
Signorie e riporta da un atto notarile del 1451
le attribuzioni della “condotta medica” e della
“condotta chirurgica”, con le relative remunerazioni. Accenna alle condotte mediche rurali
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ed ha, allegato in appendice, un Capitolato relativo alle “condotte foresi del Territorio di
Forlì”.
Nel capitolo terzo, dopo una breve descrizione della condotta medica in Lombardia, viene
illustrata come questa fu organizzata nel regno d’Italia, nato da poco, sul territorio (legge 22 Dicembre 1888). Viene poi discussa la
formazione del medico e, come esempio, l’istruzione universitaria impartita dalla Università di Napoli.
Il capitolo illustra i capitolati, cioè le norme e
clausole regolanti anche i rapporti finanziari
intercedenti tra comune e medico condotto.
Accenna anche alla tenuta dell’Armadio Farmaceutico nei paesi dove non era ancora presente una farmacia.
Nel capitolo quarto viene illustrata la nascita
dell’ordinamento sanitario sul territorio, che
assicurava la assistenza sanitaria; viene descritta la situazione sanitaria e sociale dell’epoca e le difese adottate per contrastare in
particolare le malattie infettive che imperversavano sul territorio. Viene presentato il personale sanitario che operava (medici, veterinari, farmacisti, ingegneri sanitari e le
professioni sanitarie ausiliarie), nonché gli

ospedali e gli istituti assistenziali di beneficenza.
Nel capitolo quinto vengono riportate le principali cause di morte relative all’Unità d’Italia,
che mostrano delle differenze se rapportate a
quelle evidenziate dopo un secolo. Infatti alle
malattie della miseria si erano sostituite le
malattie del progresso; le prime erano malattie nelle quali il rapporto uomo-ambiente era
alterato, mentre le seconde erano in relazione
alle incongruenze del rapporto tra uomo e uomo e tra uomo e società.
Il secondo volume è diviso in tre capitoli. Il sesto capitolo è dedicato alle figure di medici
condotti: al medico condotto di Sant’Arcangelo, Eugenio Molfese, padre dell’autore, alla
descrizione del suo studio ed alle normali attività svolte sul territorio e a quelle eccezionali,
come le autopsie in caso di morte violenta; al
medico di Castroregio (CS), del quale si riporta in originale la tesi di Laurea, “Patogenesi
del Diabete Insipido”, discussa per la laurea
in Medicina e Chirurgia conseguita a Napoli
nel 1884, ed alla diagnosi e cura delle malattie
prevalenti sul territorio; al medico condotto
ed ufficiale sanitario di San Paolo Albanese,
che oltre a gestire uno degli ultimi armadi farmaceutici curava le malattie più frequenti che
si manifestavano nella zona agricola di appartenenza.
Viene infine riportata la figura del medico
condotto di Pavia, che curava le malattie che si

manifestavano in quella determinata zona,
dove era fiorente una particolare agricoltura.
Infine si parla del medico di bordo, medico
condotto del mare fino a quando negli anni
sessanta le nostre navi ancora trasportavano
emigranti nelle Americhe e in Australia.
Il capitolo settimo riporta lettere e ricordi di
medici condotti: durante la preparazione dei
due volumi l’autore ha diramato, su alcuni
giornali di categoria, un annuncio, nel quale
riferiva che stava preparando un saggio sul
medico condotto e che avrebbe pubblicato
scritti e ricordi di quei colleghi che avessero
voluto inviarli.
In realtà molti di essi hanno risposto all’invito, così come alcuni familiari che hanno voluto con un ricordo segnalare l’attività svolta dal
loro congiunto. Si passa dal Veneto al Piemonte, dalla Lombardia all’Emilia Romagna,
dal Lazio alla Campania, al Molise. Ci sono ricordi che giungono dalla Puglia, dalla Calabria, dall’Abruzzo.
Alcuni medici, ormai anziani, hanno inviato
solo il loro curriculum, come se volessero affidare le memorie del loro operato ai posteri
attraverso la stampa su di un volume divulgato sul territorio.
Chiudono il capitolo i ricordi del comandante
di una petroliera e l’attività del Centro Internazionale Radio Medico, che ha assistito e
continua ad assistere navi ed aerei in ogni parte del mondo.

Casa di Cura

OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO
PER MALATTIE MENTALI
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.G. 141330/03 - 01/02/2008

Ai Colli
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Il capitolo ottavo riporta i consulti medicospecialistici epistolari. Da un ponderoso carteggio rinvenuto in una scrivania l’autore ha
potuto stralciare brani di lettere, copie di esami clinici e referti specialistici, che riguardavano pazienti curati dal nonno Giuseppe Nicola Molfese e dal padre.
Il consulto medico diveniva improrogabile
quando il paziente, nonostante le cure intraprese, non mostrava i miglioramenti attesi,
per cui il medico curante inviava generalmente al luminare della Università di Napoli una
anamnesi accurata dello stesso e le cure in
corso. Il medico interpellato, dopo aver studiato il caso, rispondeva per lettera e consigliava nuovi farmaci e prescrizioni dietetiche,
che avrebbero aiutato il malato a superare la
fase acuta. In alcuni casi difficili gli consiglia-
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va di recarsi a Napoli per essere sottoposto a
visita ed esami specialistici più accurati.
È uno spaccato di vita sanitaria che accadeva
tra la fine dell’ottocento ed i primi del novecento, una “telemedicina epistolare” ante litteram.
La ricca iconografia a colori (etichette di farmaci introvabili), documenti inediti e la accattivante veste tipografica rendono piacevole la
lettura dell’opera sia ai medici che al vasto
pubblico.
Sui volumi non è segnato il prezzo; chi volesse avere una copia ne può fare richiesta, dietro
l’invio di un contributo di 30 euro, più 3 euro
di spese, con vaglia postale indirizzato a:
Antonio Molfese, Via Umberto Saba n. 18
00144 Roma o al CIRM Via dell’Architettura 41
00144 Roma.

ODONTOIATRI
Le attività della Commissione Albo Odontoiatri di Bologna
La Commissione Albo Odontoiatri dell’OMCeO di Bologna
L’attività della Commissione Albo Odontoiatri si è continuata a caratterizzare, in questo inizio di
nuovo mandato, per il ripristino, a pieno, di tutte quelle funzioni e prerogative della commissione
stessa.
In data 20 febbraio u.s., il Presidente ed il Segretario delle CAO hanno incontrato il Comandante
del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Bologna (NAS), nell’ottica di allacciare dei rapporti estremamente diretti e tempestivi fra la Commissione ed il Nucleo stesso, al fine di effettuare una lotta sempre più efficace nei confronti dell’abusivismo. Inoltre, una collaborazione fattiva fra la
Commissione Odontoiatri ed i NAS costituisce un mezzo estremamente efficace per la tutela della professione, nei confronti di quelle strutture finalizzate ad organizzare viaggi di cura verso l’Est
Europa, arruolando pazienti nel nostro Paese, con la compiacenza di individui e presidi minimamente abilitati a farlo.
Nell’ottica della tutela della professione e della cittadinanza è stata inviata, inoltre, una segnalazione al Presidente dell’OMCeO di Bologna, relativamente ad una convenzione realizzata dal CNA,
nell’ambito del progetto comunale Oibò, Bologna costa meno (la meglio conosciuta Family card
del Comune di Bologna ), rivolta alle famiglie, dove alla voce “settore odontoiatrico” risultavano
convenzionati dei laboratori odontotecnici. L’Ordine, per voce del Dr. Pizza, ha provveduto tempestivamente ad intimare al Comune di Bologna ed al CNA di rimuovere le due strutture dalla convenzione stessa.
Il mese di marzo si è caratterizzato, inoltre, per una importante battaglia legale fra l’Ordine di Bologna ed un’importante struttura odontoiatrica del territorio bolognese. Tale battaglia è finalizzata alla tutela di tutti i professionisti, volendo ribadire il concetto che le regole in ambito pubblicitario, nella provincia di Bologna, sono uguali per tutti, sia che si tratti di un singolo professionista
che di una struttura internazionale di grandi dimensioni.
Oltre a questi eventi di considerevole rilevanza per l’attività odontoiatrica della nostra città, la
Commissione ha svolto quelle che costituiscono le ordinarie mansioni ordinistiche, vale a dire,
opinamento delle notule odontoiatriche, ascolto di Colleghi e di cittadini, audizione di Colleghi che
potrebbero avere infranto il Codice Deontologico al fine di valutare l’opportunità dell’apertura di
un provvedimento disciplinare nei loro confronti.
In data 23 febbraio us si è tenuta la prima riunione della Commissione Formazione dell’Odontoiatra ed ECM. Durante l’incontro si è programmata l’attività culturale per l’anno in corso. Il fine dell’attività della Commissione è quello di poter garantire un aggiornamento accreditato ECM gratuitamente per gli iscritti all’Albo Odontoiatri. Infine, si è ribadita la volontà d’incontrare tutte le
realtà culturali bolognesi che operano nel campo odontoiatrico al fine di realizzare incontri culturali in collaborazione con l’OMCeO di Bologna.

***
L’informazione e la pubblicità sanitaria
Dott. Pietro Di Natale
Riteniamo utile dedicare uno spazio del Bollettino all'informazione sulle norme che regolano la
pubblicità sanitaria: infatti col Decreto Bersani che ha liberalizzato la pubblicità delle professioni
la confusione è aumentata.
Sono vari e disparati i casi che si possono presentare: vista la complessità degli argomenti dedicheremo di volta in volta uno spazio apposito all’esame di situazioni particolari o rispondendo a
quesiti posti dai Colleghi.
Crediamo sia giusto fare chiarezza e dare informazioni precise onde evitare errori involontari che
potrebbero portare anche a spiacevoli provvedimenti disciplinari.
Iniziamo con i principi fondamentali delle norme sulla pubblicità sanitaria.
La pubblicità e l’informazione sanitaria sono regolate dagli articoli 55, 56 e 57 del Codice deontologico.
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In essi vengono chiaramente indicati i principi generali:
• occorre la massima cautela al fine di fornire una informazione efficace e trasparente al cittadino;
• bisogna attenersi a principi di correttezza informativa, responsabilità e decoro personale;
• si devono indicare nella pubblicità soltanto dati precisi, veritieri, oggettivi e controllabili.
Nell’art. 55 del codice deontologico è evidenziato che l’Ordine vigila sulla corretta applicazione dei
criteri stessi.
La pubblicità informativa sanitaria è soggetta a verifica da parte della apposita Commissione dell’Ordine cui risulta iscritto il Professionista richiedente o in cui abbia sede la Struttura richiedente.
La richiesta di effettuazione di una pubblicità sanitaria DEVE essere preventivamente presentata dal Professionista o dal Direttore Sanitario di Struttura all’Ordine competente, corredata
da una dichiarazione autocertificata con descrizione dettagliata della pubblicità informativa. La
apposita Commissione, presa visione della richiesta, completerà la verifica entro 30 giorni dalla
data di presentazione della domanda stessa.

***
Perché gli Ordini Professionali in un mercato sempre più liberalizzato
Dott. Andrea Dugato
Nei discorsi che comunemente vengono fatti a proposito delle libere professioni, è ormai affermazione corrente che gli ordini professionali hanno perduto il ruolo e le funzioni di un tempo, fino
a divenire sostanzialmente inutili. Quel che ne ha cambiato la ragione di esistere, dice ancora la
vulgata, è il mercato. Sono le regole del mercato, insieme alle norme giuridiche sull’esercizio dei
mestieri, a disciplinare i rapporti tra professionisti e clienti.
Recenti interventi legislativi di liberalizzazione (vera o presunta) di alcuni settori delle attività professionali hanno contribuito a rafforzare l’opinione descritta. Un’opinione che è tanto falsa quanto pericolosa.
Quel che è successo di recente in ambiti ben più abituati al mercato di quanto non sia quello
delle professioni liberali dovrebbe aver chiarito alla gente che il mercato non è un luogo senza
regole e non può essere un luogo senza controllo.
Quando si parla delle professioni del medico e dell’odontoiatra il discorso si fa ancor più serio.
Nessuno dubita che siano arti profondamente differenti dal passato. Nessuno dubita che le regole debbano adattarsi al mutato contesto. Nessuno dubita che la consapevolezza dei pazienti sia
ben maggiore di quanto non avvenisse un tempo. Al contempo, però, non è lecito dubitare del fatto che a vigilare su quelle regole e a tutelare quella consapevolezza debba essere un ente tecnicamente ed eticamente capace di farlo.
L’Ordine non è il difensore dei privilegi della corporazione; non è il compositore delle liti tra i suoi
appartenenti. L’Ordine è il soggetto a cui è demandato il compito di vigilare sulle regole che garantiscono al paziente una tutela maggiore, consapevole e differente rispetto a quella che assicurerebbe il normale assetto tra i rapporti di forza nel mercato. Ed è in grado di farlo meglio di
chiunque altro. Lo fa con la capacità tecnica di giudicare, con la rappresentanza e l’autonomia da
pressioni esterne garantite dalla sua elettività, con la responsabilità e l’autorevolezza propria degli enti pubblici.
• Ben vengano nuove regole giuridiche, che sappiano meglio cogliere la dinamicità dei moderni
rapporti medico-paziente e che riconoscano il valore della dimensione organizzativa delle professioni mediche. Si riconosca, tuttavia, che quelle regole hanno bisogno di controllo e si riconosca
che quel controllo non può che essere esercitato dall’Ordine professionale.

***
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NOTIZIE
Residenza Montebello - Perugia
A due passi dai luoghi della storia, della cultura...
La Residenza Montebello è una struttura nata per offrire tranquillità e relax. È un ottimo punto di
partenza logistico per potersi muovere in un contesto, quello di Perugia e dell’Umbria, che ha
moltissimo da offrire agli amanti dell’arte. Sorge in una zona di Perugia da cui è possibile raggiungere in poco tempo alcune delle più belle città medievali della regione.
Immersa nel verde...
La Residenza Montebello è posta in una delle aree più verdi e suggestive dell’Umbria. Allo stesso
tempo, la struttura dista pochi chilometri (4) dal centro storico della città ed è circondata dalla
vegetazione: un'oasi di pace e tranquillità che regala luci, colori e aromi di una natura e di un
ambiente incantevole. Un luogo suggestivo che potrà soddisfare anche i più esigenti.
Tra i colori e i profumi...
Immersa nei colori e nei profumi della campagna umbra, la Residenza Montebello offre servizio
di pernottamento e 1° colazione e in più: reception, sala TV, sala giochi dove poter trascorrere in
tranquillità momenti di relax. Il parcheggio è ampio e comodo. La zona che circonda la struttura
offre percorsi per passeggiate nella natura.
Un’oasi di pace...
La Residenza Montebello ha una capacità ricettiva di 40 camere doppie, dotate dei più moderni
comfort: aria climatizzata, telefono, tv-color e frigobar.
Per un soggiorno indimenticabile...
La Residenza Montebello vi attende per un soggiorno sereno e piacevole.
SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono usufruire del soggiorno tutti i Sanitari contribuenti ONAOSI in regola con i versamenti e
i coniugi di Sanitari deceduti che risultino essere stati contribuenti della Fondazione.
Hanno diritto preferenziale i contribuenti anziani e le vedove/i di sanitari deceduti che risultino essere stati contribuenti della Fondazione, che abbiano raggiunto il 60° anno di età; qualora vi sia disponibilità possono usufruire della Struttura anche i contribuenti e le vedove/i ed i sanitari più giovani.

POLIAMBULATORIO PRIVATO

Dir. San. Dottor A. Skoumpakis - Medico Chirurgo

TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE
Post-chirurgica - Post-traumatica - Neurologica
Vascolare - Posturale

P.G. 53935 del 14-03-2006

DOMANDA PER L’AMMISSIONE
L’ammissione avverrà secondo un criterio cronologico fondato sulla data di prenotazione; nel caso di richieste superiori alla disponibilità, con priorità ai contribuenti che abbiano compiuto il 60°
anno di età.
Nel caso di contribuenti più giovani il criterio di priorità sarà quello dell’età anagrafica unitamente alle annualità contributive.

IDROKINESITERAPIA
Via San Donato 66/2 bis - 40127 BOLOGNA Tel. 051 6333319/329
www.idroterapic.it E-mail: idroterapic@idroterapic.it
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Gli aventi diritto possono avere ospiti accompagnatori debitamente segnalati all’atto della prenotazione.
TARIFFE
Le tariffe comprendono il pernottamento e la prima colazione.
La quota potrà essere pagata tramite bonifico, assegno bancario o contanti.
• € 60,00 giornalieri per camera doppia, € 300,00 pacchetto settimanale 6 notti (7 gg).
• € 40,00 giornalieri per camera doppia uso singola, € 200,00 pacchetto settimanale 6 notti (7 gg).
Maggiori informazioni relative alla struttura si trovano sul sito internet:
www.onaosi.it alla pagina http://www.onaosi.it/strutture/montebello.htm
Per prenotazioni o informazioni aggiuntive: 075/5869265 - 274-263-511
mail: residenza.montebello@onaosi.it

***
ONAOSI: Comunicato Giunta esecutiva del 14 gennaio 2009
In data 14 gennaio si è riunita la Giunta Esecutiva della Fondazione, presieduta dal Dr. Aristide Paci.
Nel settembre 2008, sono stati inviati circa 3.600 solleciti con raccomandata a.r. ai Sanitari contribuenti volontari che non hanno effettuato il pagamento della quota 2008, con invito a provvedervi
entro il 31 ottobre 2008. Alla data odierna i contribuenti volontari in regola sono 14.926.
Per l’anno 2009 rimangono invariate le quote di contribuzione e le relative modalità di pagamento, che deve avvenire entro il 31.03.2009. Tutti i dettagli ed il seguente avviso sono pubblicati sul
sito www.onaosi.it:
CONTRIBUTO VOLONTARIO ONAOSI PER IL 2009: scadenza 31/3/2009
I sanitari contribuenti volontari in regola per il 2008 riceveranno nelle prossime settimane la
circolare informativa con la modulistica e le istruzioni per versare la quota volontaria per il 2009.
Nel segnalare che la quota e le relative modalità di determinazione sono invariate rispetto al
2008, si ricorda che la scadenza per il pagamento è il 31 MARZO 2009.
Per nuove iscrizioni è sempre possibile contattare i numeri 075.58.69.545 – 075.58.69.223 nei
seguenti giorni ed orari:
• dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 17,30;
• il venerdì dalle 8,30 alle 13,30.
Le Casse di Previdenza Privatizzate che, inclusa l’ONAOSI, alla data di oggi hanno deliberato di
fuoriuscire dall’AdEPP (Associazioni degli Enti Previdenziali Privati) sono 5 (ENPAM, CASSA GEOMETRI, ENPAB, CNPR e ONAOSI). Si procederà quanto prima a costituire un coordinamento per
andare celermente alla trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro del Personale dipendente
delle Fondazioni. A tal proposito si ricordano le peculiarità e le diversità della tipologia del Personale ONAOSI rispetto a quello degli altri Enti.
La Commissione Parlamentare di Controllo sull’attività degli Enti Gestori di Forme Obbligatorie di
Previdenza e Assistenza Sociale, nella seduta del 16 dicembre 2008, i cui atti integrali sono stati
pubblicati recentemente, ha esaminato i Bilanci Consuntivi 2004-2005-2006 e il Bilancio Preventivo 2007, nonché il Bilancio Attuariale della Fondazione. Il Presidente della Commissione ha
svolto la relazione e ha espresso osservazioni conclusive favorevoli, con la considerazione che, vista la recente crisi dei mercati internazionali, il patrimonio mobiliare si investa in titoli a basso indice di rischio, peraltro già ampiamente presenti nel portafoglio titoli ONAOSI. La Commissione
ha inoltre espresso l’osservazione che l’Ente valuti, a fronte della riduzione del numero degli
iscritti e delle entrate contributive, nonché dei rendimenti decrescenti del patrimonio, l’opportunità di ridurre i costi di gestione.
La Giunta Esecutiva, preso atto della relazione di aggiornamento, ha dato mandato al competente Ufficio di contattare istituti bancari, presso i quali la Fondazione detiene rapporti di c/c e deposito titoli attivi con potenziali crediti di imposta utilizzabili entro il 2009, per sollecitarli a produrre
eventuali proposte di investimento finanziario, coerenti con i criteri vigenti e con il profilo di ri14 • Bollettino Notiziario - n° 4 aprile 2009

schio dell’ONAOSI, tali da permettere alla Fondazione di fruire dei succitati crediti di imposta e di
riportare le risultanze di tali attività alla prossima seduta utile della Giunta Esecutiva, per le eventuali determinazioni del caso.
La Giunta Esecutiva ha preso atto del disciplinare che regola il funzionamento dell’Ufficio di Coordinamento di Servizio Sociale, attribuendone la responsabilità ad una unità secondo i criteri e il
limiti temporali già stabiliti precedentemente.
Ha deliberato di dare mandato al Presidente di inviare ai medici specialistici operanti presso le
Strutture in Perugia (Collegi, Convitti) una lettera in cui si chieda la disponibilità a garantire le
prestazioni professionali in favore gli ospiti assistiti della Fondazione secondo le modalità, i termini e le condizioni economiche formulate nella convenzione sottoscritta nell’anno scolastico
2006/2007 e di dare indicazioni alla Dirigente degli Istituti Maschili e Femminili in Perugia di procedere in via esecutiva alla liquidazione delle eventuali spese sanitarie.
Il budget a disposizione della Dirigente degli Istituti Maschili e Femminili in Perugia da impiegare
in attività educative è stato elevato per un importo pari a ad € 17.500, di cui € 5.500 per gli Istituti Maschili ed € 12.000 per gli Istituti Femminili.
La Giunta Esecutiva ha deliberato di erogare in favore di un assistito disabile non studente, che ne
ha fatto richiesta e in possesso di titolo, del contributo di euro 3.600,00 per l’anno 2007/2008.
È stata ratificata, ai sensi dell’art. 12, 3° comma, lettera b) dello Statuto vigente, la Decisione VicePresidenziale n. 300 del 30.12.08.
La Giunta Esecutiva ha deliberato di conferire, come per il passato, incarico esterno per l’assistenza fiscale alla Fondazione per l’anno 2009.
Ha altresì stabilito di accogliere, verificata la sussistenza delle previste condizioni, le ulteriori
istanze di adesione volontaria per n. 24 Sanitari.

CASA DI CURA PROF. NOBILI S.P.A.
OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO
Via della Fiera, 25 - 40035 Castiglione dei Pepoli (Bologna)
Tel. 0534/91099

Ospedale Privato Accreditato
Casa di Cura Prof. Nobili
Castiglione dei Pepoli (Bologna)
RICERCA
Medico specialista in specialità internistica
Medico specialista in Chirurgia
Il contratto prevede orario settimanale di 38 ore a tempo pieno
comprensivo di turni di guardia interni e attività di reparto
Tel. 335/5963098
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NOTIZIE
Nell’ambito della tutela e conservazione del Patrimonio Immobiliare, sono stati approvati i lavori
di restauro dell’altare medievale presente presso gli Istituti Femminili, provvedendo alla sua ricollocazione presso la cappella di S. Gregorio Magno, dando mandato all’Area Tecnica di procedere all’affidamento dei lavori. Inoltre è stato approvato il contenuto delle osservazioni al Nuovo Piano Regolatore, da presentare presso il Comune di Bettona (PG) circa i propri terreni, così come
integralmente riportato nei documenti istruttori e relativi allegati grafici.
La Giunta Esecutiva ha infine adottato altri provvedimenti relativi all’ordinaria gestione della Fondazione.
Distinti saluti.
Dr. UMBERTO ROSSA
Consigliere di Amministrazione ONAOSI - Delegato alla Comunicazione

***
MD Card: nuovi servizi legali, immobiliari, bancari e finanziari,
riservati a medici e odontoiatri
Per andare incontro alle esigenze degli Specialisti e dei Ricercatori Elisir di Salute ha recentemente creato una speciale Convenzione dedicata in via esclusiva e gratuita a Medici e Odontoiatri e alle loro famiglie – la MD CARD (Medical Doctor Card) – che offre ai titolari agevolazioni e
sconti su una serie di beni e servizi di aziende selezionate e di alto livello.
Tra i Servizi proposti in esclusiva a Medici e Odontoiatri:
MD HOUSE - Servizio personalizzato di compravendita e locazione immobiliare che permette ai
titolari di MD Card di usufruire della consulenza altamente professionale dello Studio Maccaferri
Agenti Immobiliari con una significativa riduzione dei compensi normalmente applicati e con l’opportunità di avvalersi di servizi innovativi appositamente riservati ai convenzionati quali valutazioni strategiche commerciali e in compravendite dirette e ricerche personalizzate di immobili in
acquisto. Info: tel. 051/343889 dalle 9 alle 13 - info@elisirdisalute.it
MD LEGAL - Servizio di consulenza legale, in tema di responsabilità professionale medica: un
team di Avvocati civilisti e penalisti bolognesi sarà a disposizione dei Medici e Odontoiatri che ne
facciano richiesta per un primo incontro preliminare gratuito e per dare loro una prima indicazione rispetto al quesito formulato. Info: tel. 051/343889 dalle 9 alle 13 - info@elisirdisalute.it
SERVIZI BANCARI - Carisbo-Intesa San Paolo propone a Medici e Odontoiatri il ‘Conto Professionisti’ che, a canone fisso ridotto e bloccato fino al 2010, riserva operatività illimitata e agevolata,
con collegamento gratuito, dei principali servizi bancari (Internet, Carta Bancomat, Carta Business, ecc.). Info: tel. 051/6454381 - www. carisbo.it
Si può richiedere la MD Card presso la Redazione di “Elisir di Salute” - via Massarenti n. 46/m tel. 051/307004 - info@elisirdisalute.it - www.elisirdisalute.it

***
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MEDICI DISPONIBILI PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Aggiornato al 27 febbraio 2009
Cognome - Nome

Indirizzo

Telefono

ALAGNA VINCENZO
Via Emilia Levante, 144/4 – Bologna
ALESSANDRELLI FLAVIO
Via Murri, 13 – Bologna
ALI’ NIKOLIN
Via Michele Amari, 1 – Bologna
ALTINI CHIARA
Via Saragozza, 120 – Bologna
ANTONACCI NICOLA
Via F. V. Giulia, 8 – Bologna
BANOND MBOG FELIX DIE UDONNE Via Berti Pichat, 26 – Bologna
BERRA MARTA
Via L. Balugani, 19 – Bologna
BIFULCO ELISABETTA
Via Mazzini, 104 – Bologna
BLUME JULIA FRIEDERIKE
Via Massarenti, 122/3 – Bologna
BUGIARDINI ENRICO
Via Saragozza, 115 – Bologna
CALABRO’ TERESA
Via Finelli, 1 – Bologna
CAPPELLA MICHELA
Via Broccaindosso, 61 – Bologna
CASAGLIA ALESSANDRO
Via Montanari, 2/2 – Bologna
CASTIELLO EMANUELA
Via Eliot, 18 – Napoli
CATAPANO FEDELE
Via F. Zanardi, 189 – Bologna
CECCARINI CHIARA
Via Musolesi, 2 – Bologna
CENTONZE GIANLUCA
Via Firenze, 9 – Carmiano (LE)
CEPELI ERIONA
Via Ferravilla, 11 – Bologna
COLAFATI MARIA ANTONIETTA Via Manfredi, 2 – Bologna
D’AMORE ROBERTO
Via Togliatti – Ozzano Emilia
DE LUCA SERENA
Via Malaguti, 2 – Bologna
DI GRAZIA VALERIO MARIA
Via Don Minzoni, 11 – Bologna
DJEUMEN MBIAPA WILFRIED STEVE Via Mezzofanti, 65 – Bologna
FORMARO SILVANA
Via Koch, 1/3 – Bologna
FOSCHIERI JENNY
Via Dogali, 4 – S.Giovanni Persiceto
FOSCO MATTEO
Via Lombardia, 18 – Bologna
GAUDIANO ROSA MARIA
Via Galeotti, 6 – Bologna
GEBREMICAEL DANIEL
Via Malvolta, 17 – Bologna
GIANNINI ENRICO
Via Lame, 76 – Castel Maggiore
GIOVANNINI EUGENIO
Via Venturini, 51/b – Imola
GORGA FRANCESCO
Via Garibaldi, 85/4 – Casalecchio di Reno
HASAN TAMMAM
Via Libia, 68 – Bologna
IAPICCA GERARDO
Via Marconi, 14 – Ozzano Emilia
JAKUBINI EMILIAN
Via delle Lame, 71 – Bologna
LABROPOULOS FOTIOS
LANZA MARIA CONCETTA
LULLINI GIADA
MAGAGNI GABRIELE
MANCINO FRANCO
MAROSTICA FILIPPO
MARRA ROSA FRANCESCA
MARZARI ROSSELLA
MASCITTI PAOLA
MASTROPIETRO MARIANGELA RITA
MATTEUCCI CARLOTTA
MATTEINI PAOLA
MONARI FFRANCESCO
MURARIU I. ADIMA

Via Paolo Fabbri, 29 – Bologna
Via Vizzani, 51 – Bologna
Via del Pino, 10 – Ozzano Emilia
Via Alderotti, 2 – Bologna
Via G. F. Barbieri, 1 – Bologna
Via Ercolani, 10 – Bologna
Via S. Vitale, 42/2 – Bologna
P.zza Aldrovandi, 6 – Bologna
Via Vizzani, 2 – Bologna
Via Mondo, 4/3 – Bologna
Via P.Nenni, 26 – Cottignola (RA)
Via Cavazza, 1 – Bologna
Via dè Carracci, 51 – Bologna
Via Rizzoli – Granarolo dell’Emilia

347/07.46.069
333/46.13.267
340/54.25.965
051/64.48.350 - 347/51.48.008
051/54.56.23 - 348/53.17.427
392/38.46.240
338/87.98.897
051/39.06.95 - 335/51.46.022
051/34.79.58 - 346/54.25.207
051/64.46.405 - 328/31.23.704
051/58.79.338 - 338/18.45.257
051/27.29.83 - 349/23.32.266
051/34.15.72 - 348/56.32.577
328/13.614.22
051/63.44.618 - 349/80.75.043
0541/62.28.57 - 320/61.71.994
328/33.69.351
320/49.12.919
051/39.22.95 - 346/21.14.877
051/64.42.079 - 320/88.45.386
347/26.01.081
338/40.12.783
051/99.13.519 - 349/28.26.966
051/40.47.21 - 347/78.27.325
051/82.30.064 - 349/57.32.402
329/22.35.625
329/08.28.354
347/37.37.806
335/81.02.481
0542/35.900 - 389/11.06.277
051/59.22.80 - 338/16.14.287
339/47.31.957
348/70.75.054
051/04.12.927 - 339/38.82.824
329/10.64.113
051/99.13.599 - 349/71.91.744
347/69.17.417
051/79.63.57 - 339/49.58.751
051/56.61.29 - 349/13.35.956
051/35.20.97 - 339/25.05.707
051/52.17.28 - 380/54.65.125
051/23.73.77 - 347/60.68.501
335/53.93.123
328/81.79.190
051/58.83.105 - 333/28.65.945
0545/40.524 - 339/84.98.105
051/44.32.41 - 339/48.19.676
320/64.42.518
051/76.04.82 - 348/91.48.155
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PADOVANO ILARIA
PALLOTTI FRANCESCA
PECHLIVANIDIS KONSTANTINOS
PIZZUTI MANUELA
POMBENI MARCO
TEODOREANU LUCIA - DANA
TEFAI WAHID MELODY
TERZI FRANCESCA
TCHOUGANG NOND JOEL RAYMOND
TSEGAY ISAAC Y.
VENTURA ELISABETTA

Via Carpaccio, 6 – Bologna
Via B. G. della Verna – Fermo
Via Alessandrini, 2 – Bologna
Via Mondo – Bologna
Via Mentana, 9 – Bologna
Via Emilia Levante, 13 – Imola
Via Mengoli, 1/3 – Bologna
Via Cavallotti, 34 – Pesaro
Via Pomponia, 5 – Bologna
Via Malvolta, 17 – Bologna
Via Majani, 2 – Bologna

340/09.55.106
329//43.32.330
334/81.66.657
349/37.83.281
333/98.90.192
0542/60.92.16 - 347/50.28.676
328/94.22.072
0721/67.913 - 333/61.81.531
338/52.57.388
339/88.33.408
333/22.05.287

***
MEDICI SPECIALISTI DISPONIBILI PER ATTIVITÀ
Cognome - Nome

Specializzazione/Annotazioni

Telefono

ANGELINI ANNA PINA
ARBIZZANI ANNALISA
BARONI MILENA
BIAGETTI CARLO
BONAVINA GIUSEPPE
BRUN PAOLA
CAIVANO ANTONIO
CARLO VITTORIA
CECILIATO ROSA
COSTANTINI GENNARO

Geriatria
Neuropsichiatria Infantile
Corso di Formazione in Medicina Generale
Malattie Infettive
Neurologia
Corso di Formazione in Medicina Generale
Chirurgia e Chirurgia dell’Infanzia
Odontostomatologia
Gastroenterologia
Malattie dell’Apparato Cardiovascolare
Medicina Interna - Radiologia
Reumatologia
Chirurgia Generale

051/52.10.19 - 347/75.96.785
347/41.93.314
051/35.20.75 - 339/80.20.217
389/97.95.926
051/58.01.97 - 340/29.79.742
051/52.30.16 - 340/85.50.870
0532/80.91.18 - 335/81.28.675
345/59.11.005 - 338/75.23.735
338/72.28.882

DELLA BELLA CRISTINA
DI SAVERIO SALOMONE
FINO VIOLA
GALATI PIETRO
GIAMBERSIO MARIA PIA
GIULIANELLI CINZIA
LA MORGIA CHIARA
LUCENTE PASQUALE
MANFRIN MARIA
MARCONI VALENTINA
MARZARI ROSSELLA
MATTEINI PAOLA

Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Allergologia e Immunologia Clinica
Radiodiagnostica
Neuropsichiatria infantile
Neurologia
Dermatologia e Venerologia
Medicina Tropicale
Endocrinologia e Malattie del Ricambio
Otorinolaringoiatria
Igiene e Medicina Preventiva
Medico Competente Med.Lav.
MICONI ALESSANDRA
Geriatria e Gerontologia
NALDI ILARIA
Neurologia
PARUSI CANDIDA
Odontoiatria e Protesi Dentaria
PAZIENZA PAOLA ELENA
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
PRATI ANDREA
Corso di Formazione in Medicina Generale
RESCINA FABIO
Chirurgia Generale
ROJAS LLIMPE FABIOLA LORENA Oncologia
RUGHI MORENA
Dermatoloia e Venerologia
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333/29.53.184
051/39.10.75 - 349/86.07.715
051/58.71.478 - 320/70.91.509
328/34.36.009
0542/35.767 - 347/07.06.768
328/66.57.282
392/12.70.206
329/06.80.142
051/51.25.53 - 338/87.63.871
051/38.04.62
340/73.29.049
051/30.65.71 - 329/54.39.985
335/53.93.123
051/44.32.41 - 339/48.19.676
051/30.84.78 - 349/46.23.147
051/94.85.34 - 349/59.69.526
051/58.72.532 - 320/11.46.127
347/61.67.144
347/83.94.839
333/18.45.648
051/36.02.44 - 328/47.19.894
333/47.48.242

LAVORO
Gi Group Divisione Medical
ricerca un Medico FISIATRA
Per azienda cliente operante nel settore assistenza anziani con strutture presenti in tutto
il nord Italia.
Luogo di lavoro: provincia di VARESE.
Si valutano professionisti disponibili sia part
time sia full time.
I candidati ambosessi (D.lgs. n. 198/2006), sono invitati a leggere sul sito www.giresearch.it
l’informativa privacy (D.lgs.196/2003).
Gi Group supporta, nella ricerca e selezione
del personale medico, ospedali pubblici e privati mettendo direttamente in contatto il medico specialista selezionato con l’azienda
ospedaliera richiedente.
Per maggiori informazioni ed invio CV:
medical@giresearch.it

Gi Group Divisione Medical
ricerca Medico con specializzazione in Oftalmologia
Per importante azienda cliente operante nel
settore oculistico.
Richiesta precedente esperienza di lavoro nel
settore della chirurgia oftalmologica.
Luogo di lavoro: BRESCIA.
I candidati ambosessi (D.lgs. n. 198/2006), sono invitati a leggere sul sito www.giresearch.it
l’informativa privacy (D.Lgs.196/2003).
Gi Group supporta, nella ricerca e selezione
del personale medico, ospedali pubblici e privati mettendo direttamente in contatto il medico specialista selezionato con l’azienda
ospedaliera richiedente.
Per maggiori informazioni ed invio CV:
medical@giresearch.it
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CONVEGNI • CONGRESSI
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GASTROENTEROLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Seminari di Gastroenterologia
Bologna
Aprile - Giugno 2009
Venerdì 3 aprile 2009 - ore 15.00-18.20
• Intestino e flora batterica.
Relatori: L. Bagnoli, P. Brigidi, B. Salvioli, M.
Di Stefano, C. Cremon, A. Gasbarrini, A. Colecchia, P. Pazzi, D. Festi.
Venerdì 8 maggio 2009 - ore 15.00-18.00
• La disfagia: dal sintomo alla terapia.
Relatori: R. De Giorgio, F. Baldi, F. Bassi, N.
Malavolta, L. Fuccio, V. Annese, S. Mattioli,
F. Baldi.
Venerdì 22 maggio 2009 - ore 15.00-18.00
• Malattie infiammatorie croniche intestinali.
Relatori: G. Roda, A. Colecchia, R. Muratori,
A. Belluzzi, F. Rizzello, G. Ugolini, G. Rosati,
E. Roda
Venerdì 5 giugno 2009- ore 15.00-18.40
• Epatiti croniche.
Relatori: M. Salera, E. Villa, G. Mazzella,
D. Conte, A. Colecchia, G.L. Grazi, M.R. Tamè,
F. Fornari, F. Trevisani, E. Roda.
Venerdì 19 giugno 2009 - ore 15.00-18.20
• Fegato e sindrome metabolica.
Relatori: A. Balduzzi, S. Bellentani, G. Mazzella, D. Festi, C. Borghi, G. Forlani, P. Loria,
E. Roda.
Venerdì 26 giugno 2009- ore 15.00-18.40
• Patologie colestatiche.
Relatori: G. Cariani, A. Colecchia, G. Mazzella, F. Azzaroli, M. Montagnani, E. Roda,
R. Muratori, M. Ventrucci, L. Solmi, D. Festi.
Sede del Seminario
Aula Labò Barbara
Nuove Patologie Pad. n. 5
Policlinico S. Orsola Malpighi
Via Massarenti, 9 - Bologna
Segreteria Organizzativa
Progetto Meeting
Via Dè Mattuiani, 4 40124 Bologna
Tel. 051.585792 - Fax. 051.3396122
E-mail: info@progettomeeting.it

20 • Bollettino Notiziario - n° 4 aprile 2009

Associazione per la Medicina Centrata sulla Persona
SEMINARIO NAZIONALE DI AGOPUNTURA

La ricerca clinica su agopuntura e
cefalee: il punto sulle prove di efficacia
Bologna
8 aprile 2009 ore 14,30-18,30
Saluto: Giancarlo Pizza, presidente del
convegno.
Introduzione: Paolo Roberti di Sarsina
Presentazione del Master di Agopuntura:
Prof. Gian Franco Gensini, Preside della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Firenze; Direttore del Master in
Agopuntura.
Relazione: Giovanni Battista Allais, co-autore delle Revisioni Cochrane 2009 Acupuncture for tension-type headache e Acupuncture for migraine prophylaxis.
Discussants: Gian Franco Gensini, Alfredo
Vannacci, Renato Crepaldi, Bruno Silvestrini.
Presentazione del Centro AgopunturaEBM e
del Progetto “Reazioni avverse e interazioni
con farmaci dei fitoterapici della Medicina
Tradizionale Cinese. Uno studio di farmacoepidemiologia, farmacogenetica e farmacovigilanza”, Bando Giovani Ricercatori del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali: Alfredo Vannacci.
Agopuntura vera e agopuntura falsa: limiti
terapeutici e di ricerca: Carlo Maria Giovanardi.
Presentazione del libro: “Le Peculiarità Sociali delle Medicine Non Convenzionali”:
Bruno Silvestrini.
Conclusioni: Giancarlo Pizza.
Relatori e discussants
Giovanni Battista Allais, Responsabile Centro Cefalee della Donna e Servizio di Agopuntura in Ginecologia e Ostetricia, Dipartimento di Discipline Ginecologiche e
Ostetriche, Università di Torino; Presidente
Società Italiana di Riflessoterapia, Agopuntura e Auricoloterapia, SIRAA; Direttore
Scientifico Associazione Medica per l'Insegnamento dell'Agopuntura e della Riflessoterapia, AMIAR, Torino; Consigliere FISA,
Torino.
Renato Crepaldi, Presidente della Fondazione Matteo Ricci; Commissione MNC, OMCeO Bologna; consigliere FISA; Associazio-

ne per la Medicina Centrata sulla Persona.
Gian Franco Gensini, Preside della Facoltà
di Medicina e Chirurgia, Università di Firenze; Direttore del Master in Agopuntura; Direttore del Master in Fitoterapia Clinica.
Carlo Maria Giovanardi, Presidente della
Federazione Italiana delle Società di Agopuntura (FISA); Commissione MNC, OMCeO
Bologna; Osservatorio MNC Regione Emilia-Romagna; Associazione per la Medicina
Centrata sulla Persona.
Giancarlo Pizza, Presidente dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Bologna; Presidente della Federazione degli Ordini dell’Emilia-Romagna
(FRER).
Paolo Roberti di Sarsina, coordinatore
Commissione MNC OMCeO Bologna; presidente dell’Associazione per la Medicina
Centrata sulla Persona; Esperto per le MNC
Consiglio Superiore di Sanità; Osservatorio
MNC Regione Emilia-Romagna; co-direttore Corso di Alta Formazione in “Sociologia
della Salute e Medicine Non Convenzionali”;
coordinatore Comitato MNC in Italia.
Bruno Silvestrini, Professore Onorario di
Farmacologia, Università “La Sapienza”,
Roma; Presidente della Fondazione di Noopolis, Roma; già componente del Comitato
Nazionale per la Bioetica; direttivo Associazione per la Medicina Centrata sulla Persona.
Alfredo Vannacci, ricercatore del Centro di
Medicina Molecolare, CIMMBA, Università
di Firenze; fondatore e segretario dell’Associazione “CiaoLapo” Onlus, Prato; Commissione MNC OMCeO Prato; consigliere FISA;
direttivo Associazione per la Medicina Centrata sulla Persona; Centro AgopunturaEBM; coordinatore didattico Master Agopuntura, Università di Firenze.
Iscrizione gratuita.
Sede del Seminario
Ordine dei Medici di Bologna
Via Zaccherini Alvisi 4, Bologna

VII CORSO NAZIONALE CONGIUNTO

Ultrasonologia vascolare diagnosi
e terapia. Embolia e Microembolia
Bertinoro (FC)
1-4 aprile 2009
Mercoledì 1 aprile 2009 - ore 12,30-19,30
Aorta toracica ed aorta addominale
• Come valutare l’aorta toracica: diagnostiche a confronto.
• Patologia ateromasica emboligena dell’aorta toracica.
• Trattamento endovascolare della patologia dell’aorta toracica.
• Come valutare l’aorta addominale: diagnostiche radiologiche a confronto.
• AAA, ateroembolia degli arti inferiori e Color Doppler.
• AAA, trattamento tradizionale ed endo-vascolare: quando e perché.
Giovedì 2 aprile 2009 - ore 8,30-19,30
TVP degli arti inferiori, superiori ed iliacocavale
• Diagnosi ultrasonografica della TVP.
• TVS a rischio embolico.
• TVP dell’arto superiore in pazienti con
neoplasia.
• Up-date sulla terapia farmacologia della TVP.
• Filtri cavali.
Tromboembolia venosa da sedi meno note.
Incontro congiunto con SIAPAV
Emilia-Romagna e Marche
• Le TVP pelviche e le altre sedi uroginecologiche.
• Trombosi venose splancniche: Il ruolo del
chirurgo vascolare.
• Le Trombosi venose cerebrali: valutazioni
clinica e correlazioni neurosonologiche.
• La trombosi retinica.
Cardiopatie emboligene
• Quali?
• Quale tipo di studio?
• Quali le complicanze?
• Quale la terapia?
Venerdì 3 aprile 2009 - ore 8,30-19,30
Stenosi carotidea e DTC
• Caratteristiche della placca a rischio: la
flogosi.
• Caratteristiche della placca a rischio: lo
shear stress.
Bollettino Notiziario n° 4 aprile 2009 • 21

CONVEGNI • CONGRESSI
• La stenosi carotidea a rischio: evoluzione
dell’inquadramento US.
• Il microembolismo delle stenosi a rischio:
il monitoraggio TCD.
• Le stenosi e le occlusioni intracraniche.
PFO. TDC e coagulopatie
• PFO e stroke giovanile.
• PFO ed emicrania: necessità del TCD?
• PFO e coagulopatie: quali correlazioni?
• Trattamento del PFO: confronto fra specialisti.
Sabato 4 aprile 2009 - ore 9,00-12,30
Stent arterioso: la terapia del futuro?
• Ultrasuoni e stent.
• Stent e microembolia.
• Terapia endovascolare.
Novità tecnologiche
• B Flow: un nuovo imaging carotideo.
• Sonotrombolisi.
• TC M-Mode.
IX Corso Nazionale Congiunto per Infermieri Professionali (IP) e Tecnici di Neurofisiopatologia (FNFP)
PRIMA SESSIONE
• La Neurosonologia nella patologia vascolare e non vascolare.
• Ultrasonologia: preistoria, storia e futuro
prossimo.
• Il Tutor nel Corso di Neurosonologia e Semiotica Strumentale: la formazione del Tecnico di Neurofisiopatologia nei Laboratori di
Esplorazione Vascolare Angiologici.
• Doppler Transcranico ed Eco Color. Doppler Transcranico nelle stenosi carotidee
extra ed intracraniche: una Tesi di Laurea in
Tecniche di NFP.
SECONDA SESSIONE
• Eco Color Doppler Transcranico e mezzi di
contrasto ecografici.
• Doppler Transcranico nella Stroke Unit:
valutazione in acuto e monitoraggio della ricanalizzazione dei vasi intracranici.
• Pervietà del Forame Ovale: valutazione
d’équipe con Doppler Transcranico.
Sede del Corso
Centro Residenziale Universitario
Via Frangipane, 6 - Bertinoro (FC)
Segreteria Organizzativa
Via Riva Reno 61 - 40122 Bologna - Italy
Tel. 051 6564300 - Fax 051 6564334
E-mail: congressi@avenuemedia.eu
www.avenuemedia.eu
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Seminari della Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile - Università di Bologna
A.A. 2008/2009
Bologna
Martedì 31 marzo 2009
Prof.ssa Elena Maestrini
Recenti sviluppi nella genetica dell'autismo.

Bologna
Martedì 7 aprile 2009
Dott.ssa Patrizia Avoni
Epilessia e canali ionici.

Bologna
Martedì 28 aprile 2009
Prof. Pierluigi Lenzi
Vita Umana: Biologia ed Etica.

Bologna
Martedì 19 maggio 2009
Dott.ssa Antonella Cersosimo
La valutazione del disturbo percettivo nella
paralisi cerebrale infantile.

Bologna
Martedì 26 maggio 2009
Dott. Giancarlo Rigon
Urgenze cliniche ed emergenze psicosociali
in psichiatria dell'adolescenza.

Bologna
Martedì 9 giugno 2009
Dott. Tamara Malaguti
Le abilità neuropsicologiche nella scuola
dell'infanzia.

Bologna
Martedì 16 giugno 2009
Dott. Nardo Nardocci
La corea in età pediatrica.

Bologna
Martedì 23 giugno 2009
Dott. Giancarlo Marostica
Il Programma Tutela delle Persone Disabili
della Ausl di Bologna: azioni e progetti per
l’integrazione.

Bologna
Martedì 7 luglio 2009

Bologna
5-6 giugno 2009

Dott. Federico Zara
Genetica delle epilessie in età evolutiva.

Occhio, visione e superficie.

Bologna
Martedì 14 luglio 2009
Dott. Ragù (Paolo D’Isanto) - Dott. Garibaldi
(Pier Giorgio Vimercati) - Fondazione Theodora
I Dottor Sogni di Fondazione Theodora: aver
cura della parte sana dei bambini in ospedale.

Bologna
Martedì 15 settembre 2009
Dott. Bruno Bernardi
Valutazione neuroradiologica nei disturbi
dell’oculomozione.

Bologna
17 settembre 2009
Occhio e gravidanza.

Bologna
8 ottobre 2009
Up-to-date della chirurgia della cataratta.

Parma
15 ottobre 2009
West Nile Virus, Filarie, Rickettsia: patologie all’ordine del giorno.

Medici, infermieri, psicologi, logopedisti,
psicomotricisti, educatori professionali,
fisioterapisti, tecnici neurofisiopatologi.

Ferrara
22 ottobre 2009

Sede dei Seminari
Aula Magna
Dipartimento di Scienze Neurologiche
Via Ugo Foscolo 7 - Bologna

Parma
29 ottobre 2009

Alma Oftalmologia ECM 2009
Quinto anno
Bologna
16 aprile 2009

Argomenti di semeiotica oculare: casi clinici.

È glaucoma oppure no? La diagnosi differenziale dell’otticopatia claucomatosa.

Parma
5 novembre 2009
Up-to-date sulle terapie intravitreali.

La miopia.

Ferrara
3 dicembre 2009

Parma
16 aprile 2009

Terapia Medica del Glaucoma ad angolo
aperto.

La diagnosi del glaucoma: cosa posso fare
nel mio ambulatorio.

Sede dei Corsi
Bologna: Aula Murri, Policlinico S. OrsolaMalpighi, Via Massarenti 9
Segreteria tel. 051 6364646;
mail: piera.versura@unibo.it
Ferrara: anche quest’anno gli eventi organizzati dall’Università di Ferrara
vengono svolti a Bologna, Aula Murri Policlinico S. Orsola-Malpighi
Segreteria tel. 0532 206338;
mail: sbd@unife.it
Parma: Sala Congressi Az. Osp. Univ. di
Parma - Aula G. Via A. Gramsci, 14
Segreteria tel. 0521 703138;
mail: patrizia.dondi@unipr.it

Parma
23 aprile 2009
Equipe di pronto intervento in corso di occlusioni arteriose retiniche.

Parma
7 maggio 2009
La toxoplasmosi: dal gatto al bambino...
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XIII GIORNATA MONDIALE DELLA MALATTIA DI PARKINSON - IX CONGRESSO NAZIONALE “PARKINSON ITALIA”

Un ponte verso il Parkinson
Reggio Emilia
17-18 aprile 2009
Venerdì 17 aprile - ore 8,30-21,00
I SESSIONE
La parola alle associazioni: Organizzazione assistenziale territoriale per la Malattia
di Parkinson
Associazione Ligure Parkinson.
G.P.C. - Gruppo Parkinson Carpi.
Associazione Pavese Parkinsoniani.
Associazione Parkinsoniani Mestre, Venezia
e provincia.
Gruppo Parkinson Reggio Emilia.
Organizzazione ed adeguatezza dei percorsi diagnostici
• Criteri diagnostici clinici della Malattia di
Parkinson.
• Criteri diagnostici strumentali della Malattia di Parkinson.
• Indicatori di progressione di Malattia.
• Personalità e segni premotori nella Malattia di Parkinson.
• Indicazioni ai test genetici nella Malattia di
Parkinson.
II SESSIONE
La parola alle associazioni: Invalidità e
Disabilità nella Malattia di Parkinson
Azione Parkinson in Sicilia.
Unione Parkinsoniani Verona.
Unione Parkinsoniani Parma.
Azione Parkinson Brescia.
Azione Parkinson Pescara.
G.P.C. - Gruppo Parkinson Carpi.
Sintomi non motori (clinica e terapia)
• Gestione della stipsi.
• Sincopi e M. di Parkinson.
• Disturbi Urologici.
• Il problema “cadute” nella M. di Parkinson.
Sabato 18 aprile 209 - ore 8,45-13,30
III SESSIONE
La parola alle associazioni: Risvolti burocratici e Malattia di Parkinson
Associazione Noi e il Parkinson Versilia.
Gruppo Parkinson di Reggio Emilia,
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Associazione parkinson Trento.
Associazione Altoatesina per Parkinson e
Malattie affini.
Terapia della malattia di Parkinson
• Neuroprotezione: chimera o realtà.
• Terapia medica nella M. di Parkinson.
• Terapia dei sintomi psichici e cognitivi.
• La dieta nella M. di Parkinson.
• La riabilitazione nella M. di Parkinson
• Terapia Chirurgica nella M. di Parkinson.
• Nuove prospettive terapeutiche.
Sede del Congresso
AULA MAGNA MANODORI
Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia - Via Allegri 9 - Reggio Emilia
Segreteria Organizzativa
Intermeeting
B.go Collegio Maria Luigia 15 - 43100 Parma
Tel. +39 0521 231123 - Fax +39 0521 228981
E-mail: segreteria@intermeeting.it

CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICOPRATICO

La dietologia tra passato e futuro
Bologna
18 aprile 2009
Da strumenti terapeutici per eccellenza del passato l’uso del cibo e dei prodotti della natura sono diventati parte marginale della cura fino a
qualche decennio fa. L’evoluzione tecnologica li
pone ora, nuovamente, al centro di ogni intervento di cura dei soggetti, sia in forma preventiva che di reale “medicamento”.
È pertanto importante, per i professionisti che si
occupano degli aspetti nutritivi, poter usufruire
di un aggiornamento costante, che offra un ampio ventaglio di informazioni sia sulle novità del
settore, sia sulle modalità di gestione basate sulle evidenze più adeguate.
Per tale motivo, questo corso si propone di dare
ampio spazio proprio agli aspetti pratici di gestione, sia del supporto nutrizionale (naturale o artificiale) in corso di patologie invalidanti, sia della qualità e completezza degli interventi ambulatoriali.
I lavori in piccoli gruppi garantiscono, accanto alla possibilità di sperimentare praticamente varie
tipologie di intervento clinico e diagnostico, un
ampio confronto di esperienze personali in grado
di arricchire sul piano personale e professionale.

PROGRAMMA - ore 8,00-18,30
I Sessione Plenaria
Dove va la Nutrizione Artificiale?
• Inquadramento storico.
• La malnutrizione: clinica e qualità.
• La malnutrizione: costi ed opportunità.
• La NAD: esempio di gestione nella regione
Piemonte.
• La NA di fronte ai problemi etici.
Gruppo A
Qualità delle prestazioni NA
Lavoro frontale di interazione con l’uditorio
e discussione.
Servizi a confronto: valutazione di efficacia
(screening nutrizionale, rilevazione out come, gestione ospedaliera e territoriale) con
William Giglioli e Federico D’Andrea, Carlo
Lesi e Massimiliano Petrelli, Daniela Santini
Ester Giaquinto e Antonio Caretto.
Gruppo B
La disfagia nella pratica dietoterapica
Definizione e terapia con esercitazioni pratiche coordinate da Anna Rita Sabbatini.
Tre gruppi che ruotano su tre postazioni a
turno:
• gli alimenti modificati (cucina dietetica
ospedaliera e domestica)
• l’idratazione con gli addensanti
• gli integratori orali
Facilitatori dei gruppi: Luciana Andrini, Carla Musiani e Salvatore Vaccaro.
II Sessione Plenaria
Dall’orto dei semplici alla sintesi ed alla
tecnologia
• Inquadramento storico della farmacologia.
• Componenti bioattivi negli alimenti: reale
possibilità di prevenzione?
• Il sintomo per la patologia: il meteorismo.
• Dislipidemie tra farmaci ed integratori.
• Valutazione critica delle diete più popolari.
Gruppo C
Le patologie
Dismetabolismi obesità, NASH, Stipsi e
Diarree: esposizione di casi clinici a più voci
- dietologo, dietista, medico di medicina generale, psichiatra - in maniera interattiva
con l’uditorio.
Professionisti coinvolti: Leone Arsenio, Maria Grazia Benassi, Sara Brandolini, Carlo
Lesi, Annalisa Maghetti, Tania Rontini, Nicola Rossi, Daniela Santini, Claudio Tacconi.

Gruppo D
La dietologia strumentale
BIA, calorimetria, monitoraggio metabolico
con esercitazioni pratiche.
Tre gruppi che ruotano su tre postazioni a
turno:
• l’impedenzometria
• la calorimetria
• il monitoraggio metabolico
Facilitatori dei gruppi: Maria Teresa Fabozzi, Ester Giaquinto e Stefania Raimondi.
Sede del Congresso
UNAWAY Hotel Bologna Fiera
Piazza della Costituzione 1 - Bologna
tel. +39 051 41666
Segreteria Organizzativa
OSC Healthcare Srl
Via Santo Stefano 6 - 40125 Bologna
www.oscbologna.com - info@oscbologna.com
Tel. +39 051 224232 - Fax +39 051 226855
CORSO DI AGGIORNAMENTO IN GASTROENTEROLOGIA PER MEDICI DI MEDICINA
GENERALE E MEDICI OSPEDALIERI

A proposito di… stipsi e di litiasi
biliare
Bentivoglio (Bologna)
18 aprile 2009
1° SESSIONE: LA STIPSI
• Casi clinici.
• Classificazione ed eziologia.
• Stipsi nel colon irritabile.
• Pseudostruzione intestinale.
• Terapia medica.
• Il rapporto Medico-Paziente, confronto tra
medico di base ed internista.
2° SESSIONE: LA LITIASI BILIARE
• Casi clinici.
• Fisiopatologia.
• Diagnostica.
• Terapia.
3° SESSIONE:
LE COMPLICANZE DELLA LITIASI
• Il punto di vista del medico di base.
• Il punto di vista dello specialista.
• La colecistectomia: timing e procedure.
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Sede del Corso
Hotel Centergross
Via Saliceto 8, 40010 Bentivoglio (BO)
Segreteria Scientifica
Maurizio Ventrucci
U.O. di Medicina Interna
Ospedale di Bentivoglio
Via Marconi 35 - 40010 Bentivoglio (BO)
Tel. 051/6644554 - Fax 051/6644624
E.mail: maurizio.ventrucci@ausl.bologna.it
Paolo Pozzato, Giuseppe Tassinari
U.O. di Medicina Interna
Ospedale di Bentivoglio
Via Marconi 35 - 40010 Bentivoglio (BO)
Tel. 051/6644591 - Fax 051/6644624
Segreteria Organizzativa
I&C srl
Via A. Costa, 202/6 - 40134 Bologna (BO)
Tel. 051/614.4004 - Fax 051/614.2772
alessandra.bolognini@iec-srl.it

Corso di Dietoterapia dell’obesità
Bologna
18-19 aprile - 23-24 maggio 2009
PROGRAMMA DIDATTICO
L’organismo quale sistema biologico instabile, La necessità di introdurre cibo per soddisfare i bisogni plastici ed energetici, I
principi alimentari energetici e non energetici, La digestione, l’assorbimento e le principali trasformazioni biochimiche dei nutrienti energetici, La metabolizzazione dell’alcool, L’utilizzazione dei substrati fornitori
di energia da parte del corpo, La composizione bromatologica degli alimenti e la loro
schematica classificazione in 7 gruppi.
Il fabbisogno energetico basale e di riposo,
di utilizzazione degli alimenti, di svolgimento delle comuni attività di vita, professionali
e sportive.
Il fabbisogno proteico e la ripartizione dell’energia extra-protidica fra lipidi e carboidrati, Il fabbisogno idrico, vitaminico e minerale, Il modello ideale di dieta fisiologica
al quale fare riferimento, I presupposti nutrizionali e comportamentali da osservare
per una razionale alimentazione.
Aspetti epidemiologici, Aspetti fisiologici:
sviluppo e differenziamento del tessuto adiposo.
Aspetti eziopatologici: importanza dei fattori
genetici e ambientali nella genesi dell’obesità.
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Aspetti metabolici: metabolismo del tessuto
adiposo: liposintesi e lipolisi.
Probabile significato del tessuto adiposo
bruno, regolazione dell’introito energetico:
eventi neurochimici cerebrali e metabolici
periferici.
Dispendio energetico totale, sue principali
componenti e possibili fattori di interferenza.
Aspetti clinici: obesità e mortalità, distribuzione topografica del tessuto adiposo, possibili complicanze metaboliche: ridotta tolleranza ai carboidrati, diabete, dislipidemie,
iperuricemia e gotta, ipertensione arteriosa
essenziale, sindrome plurimetabolica; complicanze cardiovascolari, disturbi respiratori, osteoartropatie, patologie spesso associate: steatosi epatica, calcolosi della
colecisti, problemi ostetrico-ginecologici di
varia natura, neoplasie colorettali.
Aspetti dell’operatività professionale: premesse specialistiche alla prescrizione dietetica, quantificazione antropometrica dell’eccedenza ponderale, metodi di misura della
composizione corporea, indagini emato-urinarie di routine e mirate, dieta fisiologica alla quale fare riferimento, quantificazione e
percentualizzazione dei nutrienti energetici
della dieta, distribuzione degli alimenti nella
giornata, strutturazione e personalizzazione
della prescrizione dietetica.
Aspetti terapeutici di tipo: dietetico, psicologico-comportamentale, farmacologico e
chirurgico.
Considerazioni finali.
Test di valutazione finale ECM.
Docente: Dr. Giuseppe Sangiorgi Cellini,
specialista in scienza dell’alimentazione,
Ferrara.
Durata: 2 stages di 12 ore
Numero iscritti: il corso è a numero chiuso,
criterio discriminante per l'iscrizione sarà
l'ordine di arrivo delle stessa.
Sede del Corso
Divisione Didattica VALET srl, Bologna
Segreteria Organizzativa
VALET S.r.l. - Via dei Fornaciai 29/b
40129 Bologna
Tel. 051.6388334 - Fax 051.326840
E-mail: info@valet.it - Web Site: www.valet.it

Fitoterapia e integrazione alimentare nel malato oncologico
Fondazione I.R.C.C.S.
Istituto Nazionale Tumori di Milano
Milano
22-23 aprile 2009
22 aprile 2009 - ore 9,00-18,00
• Approccio all’uso delle piante medicinali.
• Controllo di qualità delle droghe vegetali.
• La standardizzazione del fitocomplesso.
• Piante medicinali e alimenti: interazioni
con la terapia oncologica.
• La medicina tradizionale tra gli indios dell’Amazzonia.
• Composizione, indicazioni, interazioni farmacologiche di Curcuma e Iperico.
• Panax ginseng C.A. Meyer a supporto del
trattamento della “Fatigue”.
• Arnica e Calendula: aspetti botanici, composizione, indicazioni, interazioni farmacologiche.
23 aprile 2009 - ore 9,00-17,30
• La preparazione delle tinture madri e macerati glicerici.
• Il Viscum album L.: aspetti botanici, composizione, indicazioni, interazioni farmacologiche.
• Composizione, indicazioni, interazioni farmacologiche dell’Aloe.
• Casi clinici: applicazioni cliniche dei fitocomplessi nel malato cronico.
• Esperienze con Scrophularia nodosa L.
• Il Vischio nel malato oncologico: esperienze cliniche.
• La fitoterapia per il controllo dei disturbi
del gastroenterico.
• Stili alimentari che possono favorire l’insorgenza di neoplasie (mammella, ovaio,
polmone, colon): potenzialità, realtà e prospettive (I).
• Gli aspetti curativi della dieta nel malato oncologico: potenzilità, realtà e prospettive (II).
Sede del Corso
Aula “A” - Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano
Università di Milano
Via Venezian I - 20133 Milano
Segreteria Organizzativa
Smile Tech srl
Via Valdirivo, 19 - 34132 Trieste
Tel. 040/3499050-3481631 - Fax 040/3487023
E-mail: info@smileservice.it

XVIII CONGRESSO INTERNAZIONALE DI RIABILITAZIONE SPORTIVA E TRAUMATOLOGIA

La cartilagine del ginocchio: strategie di cura nei pazienti sportivi dal
trauma all’artrosi
Bologna
25-26 aprile 2009
Scopo del Congresso è creare un confronto sul
tema della cartilagine ponendo al centro dell’attenzione il paziente e non chi lo cura, per conoscere le soluzioni diagnostiche, chirurgiche e riabilitative che lo aiutino a raggiungere i propri
obiettivi.
Sede del Corso
Palazzo della Cultura e dei Congressi
Bologna
Segreteria Organizzativa
Centro Studi Isokinetic
Tel.: 051-6112568 - Fax: 051-6112567
E-mail: congressi@isokinetic.com
web site: www.isokinetic.com

Corso teorico-pratico sul tema
Riflessologia e Riflessoterapia posturale
Bologna
9-10 maggio - 23-24 maggio
12-13-14 giugno 2009
PROGRAMMA DIDATTICO
Introduzione: concetti generali di riflessologia e riflessoterapia.
• Punti importanti in riflessologia e kinesiologia posturale.
• Concetto di catene muscolari ascendenti e
discendenti.
• Mappa generale dei punti di riflessologie e
stimolazione.
Pratica di digitopressione applicata.
“Patologie posturali, strutturali e funzionali”.
Importanza del rilassamento nelle terapie
posturali.
Sessione pratica di tecniche di rilassamento
e repere dei punti triggers (punti grilletto
del dolore).
Concetto di dermatomeri.
Topografia muscolare e viscerale.
Cenni di test clinico in kinesiologia posturale.
Presentazione di casi clinici “Patologia
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strutturale del rachide (discopatie ernie discali)” “Sindromi posturali viscerali”.
Pratica di topografia muscolare e viscerale
applicata e di kinesiologia terapeutica.
Test kinesiologici.
Concetto di dolore.
Segni di patologia riflessa applicata.
Pluridisciplinarietà nella terapia antalgica.
Cenni sulle tecniche terapeutiche.
Approccio terapeutico manuale chiroterapico.
Punti di riflessologia e meridiani energetici.
Le patologie ricorrenti in ambulatorio: sindromi cervicali, lombalgie, lombosciatalgie,
dorsalgie, problemi funzionali d’anca ecc.
Presentazione di caso clinico “Cervicalgia e
lombosciatalgia - trattamento rapido manuale”.
Pratica “Approccio manuale diagnostico e
terapeutico”.
Ricerca dei meridiani energetici, punti trigger e punti energetici .
“Digito pressione sulla topografia meridianica” “definizione dei circuiti riflessi, cervicali, dorsali, lombo sacrali”.
Complementarità tra medicina tradizionale
e tecniche riflessogene allargate.
Discussione sugli argomenti trattati.
Docente: Dr. Alfredo Giacomo Lucchini, Bologna

bivalente accettazione di tale condizione. Come
conseguenza di una carenza o di un fallimento
delle funzioni di accudimento, al di là di patologie
estreme come l’autismo infantile o lo sviluppo di
gravi situazioni psicotiche, si evidenzia il vasto e
variegato capitolo delle patologie da dipendenza,
oggetto del ciclo di seminari qui proposto.
Forme della dipendenza e patologia del legame
16 Maggio 2009
Il desiderio e l’inconscio nell’età mediatica.
Nuove dipendenze, antichi abbandoni
9 Maggio 2009
• Le difficoltà di alimentazione nel bambino e
nell’adolescente tra corpo, mente e relazione.
6 Giugno 2009
• Realtà virtuali, dipendenze vere.
Segreteria Organizzativa
CENTRO PSICOANALITICO DI BOLOGNA
Via Cesare Battisti 24 - 40123 Bologna
Tel. 3314129985 - Fax 0513372212
E-mail: segreteria.organizzativa@cepsibo.it
www.cepsibo.it

Durata: 2 stage di 12 ore e 1 stage di 20 ore.
Numero iscritti: Il corso è a numero chiuso,
criterio discriminante per l'accettazione della
domanda sarà l'ordine di arrivo della stessa.
Sede del Corso
Divisione Didattica VALET srl, Bologna
Segreteria Organizzativa
VALET S.r.l. - Via dei Fornaciai 29/b
40129 Bologna
Tel. 051.6388334 - Fax 051.326840
E-mail: info@valet.it - Web Site: www.valet.it

Centro Psicoanalitico di Bologna
Bologna
9-16 maggio - 6 giugno 2009
L’acquisizione di un certo grado di autosufficienza “compatibile” è il frutto di una dinamica che
dalla assoluta dipendenza del neonato dalle cure
materne approda alla consapevolezza ed alla am28 • Bollettino Notiziario - n° 4 aprile 2009

Incontri di aggiornamento in medicina legale - II Sessione
Bologna
14 maggio 2009 - 11 giugno 2009
Giovedì 14 maggio 2009
Le manifestazioni psico-patologiche delle
reazioni ad eventi.
Giovedì 11 giugno 2009
La patologia e la traumatologia del piede e
della caviglia.
Sede del Corso
Poliambulatorio Descovich - Corcovado srl
Via del Rondone, 1 - 40122 Bologna
Tel. 051/6494501 - Fax 051/552855
www.descovich.it - info@descovich.it
Segreteria Organizzativa
Dott.ssa Nicoletta Morganti - Tel. 347/1213063
E-mail: nicolettamorganti@libero.it
Dr. Silvetro Romano - Tel. 335/257948
E-mail: silvestro1.romano@poliziadistato.it

Dott.ssa Benedetta Descovich
Tel. 335/7087450
E-mail: direzione@descovich.it,

23° Congresso Internazionale di agopuntura “La ginecologia e l’ostetricia in agopuntura e medicina tradizionale cinese"
Bologna
16 maggio 2009
Mattina - PRIMA SESSIONE
• Inquadramento generale delle malattie
ginecologiche e della gravidanza.
• Menopausa: terapia con agopuntura.
SECONDA SESSIONE
• Aborti ripetuti.
• Ricerca clinica in Agopuntura nel Programma sperimentale MNC dell’Emilia Romagna.
• Rappresentazione auricolare dell’apparato genitale secondo la mappa francese e cinese, diagnosi e terapia dei disturbi ginecologici alla luce della loro diversità di rappresentazione.
Pomeriggio - PRIMA SESSIONE
• Formule di base agopunturali nelle patologie ginecologiche: sindrome premestruale,
leucorrea, dismenorrea, malposizione fetale.
• Fibromi e meno metrorragie, trattamento
integrato con Medicina Tradizionale Cinese.
• L’Addominoagopuntura nei disturbi ginecologici.
SECONDA SESSIONE
• Le evidenze clinico-sperimentali in Ginecologia ed Ostetricia.
• L’iperemesi gravidica: trattamento con
agopuntura.
Sede del Corso
Palazzo della Cultura e dei Congressi
SALA EUROPA
Piazza della Costituzione, 5/C (Fiera)
BOLOGNA
Segreteria Organizzativa
Forum Congressi dell’Associazione Medico
Agopuntori Bolognesi (AMAB) e della Scuola Italo-Cinese di Agopuntura.

Via Torino 37 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. 051.464386 - Cell. 340-9553985
E-mail: segreteriascuola@amabonline.it
Sito web: www.amabonline.it

Il trattamento dell’infertilità femminile, il supporto dell’agopuntura nella procreazione assistita e
l’induzione del parto con agopuntura
Bologna
17 maggio 2009
PROGRAMMA
• Induzione del parto con Agopuntura.
• Inquadramento generale dell’Infertilità
Femminile in Medicina Tradizionale Cinese.
• Trattamento dell’Infertilità Femminile in
Medicina Tradizionale Cinese.
• Inquadramento della FIVET.
• Il ruolo dell’Agopuntura a supporto della
FIVET.
Sede del Corso
Policlinico Sant’Orsola, aula Nuove Patologie Labò-Barbara (PAD. 5) - Bologna
Per informazioni e iscrizioni: dal lunedì al
venerdì ore 9,00-13,00 al 340.9553985
segreteriascuola@amabonline.it
www.amabonline.it

La Salute Sessuale tra Biologia,
Psiche e Cultura
Taormina
27-30 maggio 2009
Topics
Abuso - Andropausa - Antropologia - Bioetica - Clinica delle Disfunzioni sessuali femminili - Clinica delle Disfunzioni sessuali
maschili - Coppia - Contraccezione - Counseling - Disabilità - Dipendenze sessuali Disturbi dell’alimentazione - Educazione alla sessualità - Erotismo - Fisiologia della risposta sessuale - Ferormoni - Identità di
genere - Immaginario - Malattie Sessualmente Trasmesse - Mass-media & Internet
- Menopausa - Mutilazioni genitali - Orientamento sessuale - Parafilie - Psicofarmaci
- Psicoterapie - Salute ed Intimità - Sociologia - Sterilità / Infertilità - Terapie Integrate.
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CONVEGNI • CONGRESSI
Segreteria Scientifica
Lella AGNELLO, Bruno GIAMMUSSO,
Orazio LICCIARDELLO, Lucia ROCCASALVA
scaruso@unict.it
Segreteria Organizzativa
MKT Consulting
Via Cassia, 1110 – 00189 Roma
Tel. 0639746189 - Fax 0639372581
congressi@mkt-consulting.it
www.mkt-consulting.it

QUARTO CONVEGNO E CORSO PRATICO
“MARIO MIGLIOLI”

Ecografia e imaging integrato nelle
malattie intestinali
Bologna
12-13 giugno 2009
In questa nuova edizione, ci proponiamo di presentarVi, con il contributo dei più illustri esperti
italiani, quanto c’è di nuovo nell’imaging delle
malattie intestinali. Accanto al ruolo sempre più
consolidato che l’ecografia ha assunto in questo
ambito, nella IV edizione abbiamo dato più spazio alle più recenti applicazioni di entero TC e
RM, per fornire un aggiornamento quanto più
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completo possibile. Le dimostrazioni pratiche e
le esercitazioni occuperanno una parte considerevole del programma, al fine di evidenziare le
corrette indicazioni ed i “segreti” nelle modalità
di esecuzione e di interpretazione.
Riteniamo che tale approccio possa risultare
utile sia ai giovani colleghi che iniziano ad acquisire familiarità con tali metodiche che ai clinici più esperti che avranno la possibilità di usufruire di una sintetica revisione e puntualizzazione sull’argomento.
Topics
Le tecniche - Ecografia - Ecografia con mdc
- Entero-TC - Entero-RM.
Il normale - Anatomia e tecniche di studio
dell’intestino.
La patologia - Malattie Infiammatorie Croniche - Malattie Infiammatorie Acute - Urgenze intestinali - Tumori.
Sede del Corso
Policlinico S. Orsola-Malpighi - Bologna
Segreteria Organizzativa
MATTIOLI 1885 SpA
Strada di Lodesana, 649/sx
43036 Fidenza (PR)
Tel. 0524 892111 - Fax 0524 892006
ecm@mattioli1885.com - www.mattioli1885.com

PICCOLI ANNUNCI
SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA
CEDE
a condizioni vantaggiose per l’acquirente e
con possibilità di accollo di un mutuo di
90.000 euro Ambulatorio Medico di recentissimo allestimento, con ogni autorizzazione amministrativa necessaria all’uso, composto da:
- reception ampia ed ammobiliata
- n. 1 ufficio amministrativo
- n. 4 ambulatori medici spaziosi e con ogni
accessorio di necessità
- sala convegni al piano interrato
- bagni normali e per disabili
- ampio archivio o doppio garage al piano terra
situato in zona Ufficio Postale Roveri.
Per informazioni: 338-9048112 e 333-1139971.
Affittasi ad odontoiatra, anche neolaureato,
stanza attrezzata con riunito, strumentazione e radiologico presso studio dentistico in
prestigiosa via del centro di Bologna, con
impianti a norma e con autorizzazione,
costituito da reception, sala attesa, ufficio, 3
locali operativi, sala di sterilizzazione, doppi
servizi, possibilità di consulenza di implantologo, endodonzista, ortodonzista, protesista e parodontologo. Disponibile anche a
giornate. Tel. 348/3728575 (preferibilmente
entro le ore 13)
Vendo appartamento con mansarda e ampi
terrazzi immerso nel verde del Parco dei
Cedri. Cell. 349/7211865 - 339/3320483 339/7860117.
Gruppo di Medici Specialisti operanti in
Poliambulatorio nel centro di Bologna con
servizio di ricezione, segreteria ed ampi
spazi, cerca colleghi per dividere le spese.
Tel. 340/3424089.
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.

Castelbolognese (RA) affitto/vendo (muri
compresi) in prestigioso palazzo, piano
terra, ampio Studio odontoiatrico predisposto cinque riuniti. Tel. 348/7289529.
Affittasi in zona Mazzini Fossolo, ambulatori nuovi ampi e luminosi al piano terra, con
comodo parcheggio e fermata autobus antistante a medici specialisti. Anche a giornate. Tel. 333/4277683 - 338/7314844.
Cedesi studio odontoiatrico, piano terra (no
muri), zona centro, fuori ZTL, n. 1 riunito con
possibilità di aggiungere il 2°, sala attesa e
servizi. A norma, autorizzato, avviamento trentennale. Tel. 339/5934071 oppure 337/477012.
Medico-chirurgo specialista in terapia fisica
e riabilitazione, con decennale esperienza,
offresi per collaborazione e consulenze
presso Poliambulatori, Case di cura, Case
protette, in zona Bologna e dintorni.
Tel. 334/7768796.
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 347/8760161.
In studio dentistico affittasi stanza completamente attrezzata a giornate a dentisti con
clientela propria.
Per informazioni Tel. 331/2746514.
Affittasi bilocale nuovo arredato p. terra con
giardinetto privato in zona tranquilla nel
verde, traversa via Molinelli. € 550,00.
Tel. 328/3317553.
Poliambulatorio autorizzato, non accreditato (C.D.O. s.r.l. Via Ortolani 34/F Bologna)
piano terra, a norma, accesso handicap, con
fermata autobus antistante, rende disponibili ambulatori a medici specialisti. Il
Poliambulatorio è dotato di recentissimo
ecografo Aloka 4 sonde - SSD 4000 CV. Per
informazioni tel. 051/547396.
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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: ASSOMNIA SAS di DE BERNARDIS CLAUDIO E C.
17 via Ranzani - 40127 Bologna - telefono e fax 051 241379
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PROSTATA
lui ha867
anni
a te ne bastano

50
per un
controllo gratuito
Se trattate ai primi sintomi, molte affezioni prostatiche possono
risolversi. Ti aspettiamo dal 20 al 24 Aprile 2009 per un controllo!
La visita e gli esami, dagli alti standard qualitativi, saranno effettuati gratuitamente da una squadra di specialisti della
prostata, che operano come volontari presso l' Azienda Ospedaliera S. Orsola-Malpighi - Università di Bologna.
E' un'iniziativa dell' Associazione Samur Onlus - Studi Avanzati Malattie Urologiche, con il coordinamento scientifico
del Prof. Giuseppe Martorana.
è un’iniziativa:

Studi Avanzati Malattie Urologiche
Advanced Studies Urologic Diseases

Per informazioni e prenotazioni
telefona al numero 051-302082
dalle ore 11 alle ore 12 nei giorni 7 - 8 - 9 e 10 Aprile

www.samur.it

con il contributo di:

con il patrocinio di:

Il Poliambulatorio S.I.S.ME.R. (Società Italiana di studi di Medicina della Riproduzione) è all’avanguardia nel settore della ginecologia, dell’ostetricia,
della diagnosi e terapia della sterilità e nella procreazione medicalmente
assistita, con il contributo di professionisti di fama internazionale e di nuove
e sofisticate tecnologie biomediche.

Via Mazzini, 12 - 40138 Bologna
tel. +039.051.307 307 (5 linee r.a.)
fax +039.051.302 933
sismer@sismer.it - pazienti@sismer.it

IL TEAM DI S.I.S.ME.R.
RIPRODUZIONE

Dott. Luca Gianaroli
Dott.ssa Anna Pia Ferraretti
Dott. Daniele Barnabè
Dott.ssa Elisabetta Feliciani
Dott.ssa Carla Tabanelli

IL TEAM DI S.I.S.ME.R.
ANDROLOGIA

Dott. Giorgio Cavallini
Dott. Edoardo Pescatori
Dott. Giovanni Vitali

DIAGNOSI E TERAPIA DELLA STERILITÀ
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
•
•
•
•
•
•
•

One Stop Clinic
Inseminazione intrauterina
Fecondazione in Vitro
ICSI (Iniezione Intracitoplasmatica degli Spermatozoi)
IVF LITE
Analisi aneuploidie sul globulo polare
Crioconservazione dei gameti per la preservazione della fertilità

Ginecologia e Ostetricia
Ecografia ginecologica transaddominale e transvaginale
Sonoisterografia e sonosalpingografia
Ecografia mammaria
Diagnosi e terapia dell’aborto ricorrente
Consulenza psicologica
La Clinica Day Surgery S.I.S.ME.R. eroga prestazioni diagnostiche in vari settori. E’ inoltre operativo un servizio di day surgery con sala operatoria per
interventi polispecialistici in regime di ricovero diurno a cui possono accedere specialisti delle varie branche autorizzate (Chirurgia generale, Chirurgia
plastica, Chirurgia vascolare, Oculistica, Odontoiatria e stomatologia, Ortopedia e traumatologia, Ostetricia e ginecologia, Urologia, Dermosifilopatia,
Fisiopatologia della riproduzione umana, Oncologia e Pneumologia)

DIAGNOSI PRENATALE

•
•
•
•
•
•
•
•

Ecografia ostetrica del primo, secondo e terzo trimestre di gravidanza
Flussimetria doppler
Ecografia morfologica e consulenza prenatale
Consulenza e test genetici
Translucenza nucale
Bi-test
Villocentesi
Amniocentesi

ENDOSCOPIA GINECOLOGICA

• Isteroscopia diagnostica ed operativa
• Endoscopia transvaginale
• Laparoscopia diagnostica

LABORATORIO DI ANDROLOGIA

IL TEAM DI S.I.S.ME.R.
PRENATALE

Dott. Luigi Filippo Orsini
Dott.ssa Eleonora Guadalupi

IL TEAM DI S.I.S.ME.R.
PNEUMOLOGIA

Dott. Alessandro Zanasi

IL TEAM DI ARTROSI
E ARTROPROTESI DELL'ANCA
Dott. Luca Busanelli

•
•
•
•
•

Crioconservazione del liquido seminale per pazienti oncologici
Spermiogramma e studio del DNA
Test di separazione nemaspermica
Test FISH
Test birifrangenza degli spermatozoi

ANDROLOGIA E DISTURBI SESSUALI
CHIRURGIA ANDROLOGICA
•
•
•
•
•

Circoncisione
Biopsia testicolare
Varicocele
TESE-MESE
Micro TESE

Poliambulatorio privato Clinica S.I.S.ME.R. Day Surgery
Direttore Sanitario Dott. Daniele Barnabè
Autorizzazione sanitaria PG.n.134603/99 e PG.n.85889/01
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