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Henri de Toulouse-Lautrec,(1864-1901) - Dr. Pean che sta operando (1892) olio su cartone, 74x50cm. The Clark Art Institute,
Williamstown.
La breve esistenza di Toulouse-Lautrec svolta emblematicamente, fonde
insieme stile di vita e arte con grande partecipazione emotiva. Già la sua
emotività e diversità fisica porteranno l’artista, seppur provenendo da
una famiglia nobile, ad evadere e vivere la propria esistenza trasformandola in frequentazioni equivoche di bordelli e locali di spettacoli dove
incontrare barboni, reietti, ubriachi, prostitute con i quali condivide con
empatia la sua affettività. Essi diventeranno così i suoi soggetti. Lautrec
adotterà una linea funzionale cogliendo con precisione espressionistica
le forme, i corpi, lo spazio. La sua arte sarà anticipatrice dell’espressionismo tedesco. Il tratto disegnativo della linea riuscirà a frugare e così
comprendere l’essenza psicologica dei personaggi prescelti da Lautrec.
In copertina il Dottor Pean, colto nell’intervento odontoiatrico di un paziente; i tratti del volto insieme pure alla sua azione sono veloci, compendiari rendendo l’azione con immediatezza.

Illustrazione e commento a cura di Raffaella Lenzi
Si comunica agli iscritti che sono disponibili le nuove credenziali per l’accesso all’area riservata EBSCO. Per richiederle inviare una mail alla Segreteria dell’Ordine
segreteria@odmbologna.it
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Il rasoio di Occam
Alessandro Nobili
“Sheldon, che ci fa questa lettera nel cestino? Beh, c’è la possibilità che il cestino si sia formato attorno alla lettera, ma secondo il principio del rasoio di Occam qualcuno l’ha buttata”.
Così rispondeva, citando il concetto caro al frate francescano Gugliemo di Occam, vissuto in
Inghilterra a cavallo tra Duecento e Trecento, uno dei protagonisti di The Big Bang Theory,
serie televisiva che ebbe un buon successo negli USA a partire dal 2007. Entia non sunt
motiplicanda praeter necessitatem... In buona sostanza significa che non c’è bisogno di
arrovellarsi nella ricerca di spiegazioni complesse di un fenomeno, in quanto la più verosimile
è la più semplice. Si tratta senza dubbio di una teoria suggestiva, certo non universalmente
applicabile, ma di facile presa, e spesso vincente. Ed al Rasoio di Occam deve aver pensato, seppur inconsapevolmente, Mario Melazzini, nuovo direttore generale dell’Agenzia del Farmaco,
quando ha redatto, qualche tempo fa, un paio di “semplici” paginette, contenenti poche “semplici” regole. Mi riferisco al tema dei cosiddetti farmaci innovativi. L’etichetta di farmaco innovativo è di non poco conto: consente l’accesso ai fondi speciali e un percorso preferenziale per
l’immissione sul mercato, in tutte le regioni del Paese, entro cento giorni dall’approvazione.
Se ciò si traduce per i malati, soprattutto quelli di cancro, in una questione di vita o di morte,
per le aziende farmaceutiche sono in ballo montagne di soldi. Per diversi anni l’agenzia del
farmaco si è industriata nel tentativo di giungere ad una definizione precisa ed attendibile di
cosa fosse veramente “innovativo”, arrivando ad elaborare un algoritmo ad hoc che consentisse
l’attribuzione di tale patente. Ne sortì un risultato così complicato da rendere praticamente
inapplicabile la regola. Meritevole quindi lo slancio del nuovo direttore generale che, sotto il
titolo di “Criteri per la valutazione dell’innovatività”, ha elencato pochi e chiari concetti, che
in sintesi sono: il nuovo medicinale deve consentire una terapia a pazienti che viceversa non
ne abbiano di soddisfacenti a disposizione; deve funzionare di più delle cure già esistenti; deve
poggiare su basi sperimentali solide. E chi, di primo acchito, potrebbe non essere d’accordo?
Tutto apparentemente semplice. Sin troppo. Come dovrebbe essere giudicato un nuovo farmaco che permetta di allungare l’aspettativa di vita di soli 2 o 3 mesi? Ed è possibile non dare
rilevanza alla qualità del tempo di vita guadagnato? E come considerare un farmaco, che funziona come uno già esistente, ma è specifico per un certo profilo genetico? Per non parlare del
requisito del fondarsi su “basi sperimentali solide”, ovvero un campo dove la discrezionalità
è molto difficile da dominare (vedi le infinite discussioni sulle linee guida). Una ricerca sperimentale che non sia impostata su di un doppio binario, ovvero confrontando direttamente
l’efficacia di due farmaci messi in aperta competizione, può essere considerata veramente affidabile? Impensabile non normare la questione in modo più ampio e preciso, sostanzialmente
adottando criteri più restrittivi, cosa che non piacerà alle aziende del farmaco. Ma intervenire
per chiarire e regolamentare in maniera più articolata questi aspetti sarà indispensabile, sia
per non alimentare false speranze nei malati, che per non infierire inutilmente sulle casse del
SSN. Con buona pace del rasoio di Occam. E degli introiti delle industrie farmaceutiche.
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ORL: Stato dell'Arte
Antonio Pirodda*
Intervista al Professor Antonio Pirodda, Ordinario di Otorinolaringoiatria, direttore della
Scuola di Specializzazione in ORL dell’Università di Bologna e past-president della Società Italiana di Audiologia e Foniatria.
Oggi ti trovi al vertice dell’ Otorinolaringoiatria bolognese. Ci vuoi rievocare la tua carriera professionale?
Parto dalla maturità al Galvani, nel 1971 (ero
un anno avanti, a quest’età si cominciano a
precisare minuzie del genere…). Poi la laurea, seguita dalla specializzazione in Otorinolaringoiatria a Ferrara. Sono stato per un
anno assistente all’Ospedale Maggiore, con il
Prof. Dino Canciullo che ancora ricordo per la
grande umanità. Successivamente ho iniziato
la carriera universitaria: ricercatore nel 1983,
professore associato nel 1992, ordinario di Au-

diologia dal 2001 al 2012 e di Otorinolaringoiatria dal 2012 a tutt’oggi. Dal 2003 al 2007 ho
inaugurato, organizzato e diretto il Programma di Audiologia Chirurgica dell’Ospedale di
Forlì, poi sono tornato al S. Orsola. Qui dirigo
la Unità Complessa di Otorinolaringoiatria e
Audiologia dal 2013.
Sei figlio del professor Ettore Pirodda, che diresse il
tuo stesso reparto dal 1968 al 1991, qui giunto dalla
Sardegna portando con sé validissimi allievi quali i
professori Cenacchi, Puxeddu e Laudadio. Dunque sei
“figlio d’arte”: il tuo approdo a questa specialità parrebbe naturale...
In certo modo lo è stato, ho sentito sicuramente le influenze paterne; ha giocato molto
anche la possibilità di continue “lezioni private” da parte di quello che continuo a considerare, con orgoglio che spero mi si perdoni,
un grande Maestro. Naturalmente una scelta
di questo genere ha i suoi pro e i suoi contro, anche sul versante personale; credo che
il tempo restituisca comunque alle cose una
giusta dimensione.
La ORL ricomprende ormai un campo vastissimo, per
cui mi pare che vi stiate indirizzando sempre di più
verso delle super-specialità. Di cosa ti occupi principalmente? E quali sono le patologie che più comunemente ti trovi a trattare?
Personalmente mi interesso soprattutto di
patologia e chirurgia dell’orecchio, organo
sul quale spero anche di avere detto qualcosa di abbastanza nuovo; mi fa piacere però
precisare che la Struttura da me diretta si occupa di fornire le risposte assistenziali che
caratterizzano in modo completo una ORL
attuale: dall’oncologia del distretto, compresa la ricostruzione con lembi, alla chirurgia
endoscopica nasale e salivare, alla chirurgia
della tiroide, alle apnee ostruttive, allo screening neonatale per la sordità, alle vertigini…
insomma, cerchiamo di dare risposte all’altezza della nostra tradizione, e l’affluenza di
pazienti sembra darci conferma sull’attendi-
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bilità di queste risposte. Naturalmente una
moderna ORL non può prescindere da un alto
grado di collaborazione interdisciplinare, che
sarebbe troppo lungo citare senza far torto a
nessuno.
Otosclerosi: ci sono novità per quanto riguarda eziologia, inquadramento diagnostico ovvero la terapia?
Per quanto riguarda l’eziologia, al di là delle
varie possibili concause, l’unica cosa certa è
che si tratta di una malattia genetica. Per l’inquadramento diagnostico, vista la possibile
diagnosi differenziale con le deiscenze labirintiche, più che in passato consiglio una TC.
La terapia ha visto introdurre parallelamente
l’uso del laser e, da parte di alcuni, dell’endoscopio, ma si tratta appunto di proposte
parallele che a mio avviso non hanno mutato
la sostanza. A proposito di otosclerosi, ritengo utile spendere due parole circa la corretta
informazione: l’intervento non blocca la malattia, ma si limita a ripristinare un apparato
di trasmissione efficiente. In questa malattia
in particolare, proprio perché la chirurgia è
una validissima opzione ma non rappresenta
una necessità assoluta, il counseling è fondamentale.

ma restavano ignorati per tutta la vita degli
interessati. Un esempio per tutti può essere la
descrizione, nel 1998, della sindrome da deiscenza labirintica, che ha permesso di spiegare sintomi della sfera otovestibolare prima
incomprensibili. Sul piano epidemiologico
uno dei fenomeni più preoccupanti mi sembra
l’aumento delle resistenze batteriche, ma è un
problema non solo nostro.
Ghiandole salivari: anche qui l’endoscopia ha fatto
grandi progressi.
Sembra impossibile ma anche piccoli calcoli
salivari, attualmente, possono essere rimossi
con questa tecnica. Anche in questo caso chi si
rivolge a noi trova, nei limiti del possibile, una
risposta aggiornata.
Ipoacusia come “malattia professionale” oppure nei
giovani assidui frequentatori delle discoteche. Quali
riscontri avete?
Il problema più importante, a parte la discoteca che in genere è più occasionale, può essere a mio avviso l’eccessivo volume al quale si
ascolta la musica con gli auricolari. Per quanto riguarda il rumore in ambito professionale
noto oggi una maggiore attenzione alla prevenzione.

Come riprova della necessaria diversificazione dell’ORL, è nata la Scuola di Specializzazione in Audiologia e Foniatria. Ci vuoi spiegare con quali finalità e
com’è organizzata?
L’Audiologia, insieme alla Foniatria, costituisce da tempo, per il MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca), un Settore
Scientifico Disciplinare a sé stante. Mi pareva opportuno che il nostro Ateneo avesse la
corrispondente Scuola di Specializzazione,
per cui nel 2005 ne ho chiesto ed ottenuto
l’istituzione. Poi sono venuti i consorzi di
Scuole: attualmente, mentre per l’ORL siamo indipendenti, per l’Audiologia siamo
consorziati con Padova, che è la “capofila”,
e Ferrara.

La sordità di Beethoven: questo il titolo del tuo intervento al Festival della Scienza Medica. Ci puoi spiegare?
Mi è stato proposto dal Prof. Roversi Monaco di replicare quest’anno, insieme agli amici Pino Donghi, semiologo, Maurizio Giani,
musicologo, e Fabio Regazzi, che definirei
“mago” del suono, l’intervento dell’anno scorso: è stato un momento di incontro tra cultura umanistica e scientifica, durante il quale
abbiamo proposto la nostra interpretazione
di come Beethoven abbia potuto raggiungere la sua grandezza nonostante la gravissima
menomazione. Mi è sembrato che, in qualche
caso, il pubblico si sia commosso.

Quali sono le patologie nuove in ambito ORL, o
quantomeno che riscontrate ultimamente con maggior frequenza?
Naturalmente anche la diagnostica evolve, e
sia la TC ad alta risoluzione, sia la RM e l’ecografia ci mostrano aspetti che magari pri-

* Ordinario di Otorinolaringoiatria - Direttore
dell’UO di Otorinolaringoiatria e Audiologia
Policlinico S. Orsola-Malpighi - Dipartimento
di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
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AMACI: chi siamo e cosa facciamo
Chi siamo
La AMACI (Associazione Genitori e Amici Chirurgia Pediatrica Ospedale S. Orsola
“Gozzadini” e Ospedale Maggiore di Bologna) è nata nel 1990 per volontà di un gruppo
di Chirurghi Pediatrici e di Genitori di bambini nati con malformazioni congenite.
L’iniziativa è stata motivata dal senso di angoscia e solitudine in cui si trova il genitore che
deve affrontare la nascita di un figlio portatore di una malformazione al quale si prospetta
di trascorrere in ospedale lunghi periodi della
propria vita per poter condurre, poi, una esistenza normale.
L’Associazione Amaci è nata per affiancare
l’équipe medica e la Struttura Sanitaria Pubblica nella cura di questi bambini.
Il nostro scopo
Migliorare l’assistenza ai bambini portatori
di malformazioni congenite, e in generale dei
piccoli pazienti chirurgici, attraverso:
• acquisto di apparecchiature mediche di supporto;
• eliminazione dei disagi, soprattutto dovuti
alla lontananza del centro di residenza;
• promozione della ricerca attraverso la collaborazione con Fondazioni e altre associazioni;
• acquisto di riviste e libri inerenti le malformazioni e le patologie chirurgiche in generale;
• supporto burocratico e affettivo ai genitori
dei bambini ospedalizzati;
• sopperire a beni di prima necessità della
struttura ospedaliera per maggior conforto,
adeguamento stanze, brandine per le mamme, servitori da letto ecc.
Cosa abbiamo fatto
Abbiamo operato all’interno della Clinica
Chirurgica Pediatrica dell’Ospedale S.Orsola
di Bologna e possiamo dire di aver realizzato
molto:
• aiutato numerose famiglie ad affrontare e
risolvere problemi legati alla gestione delle
pratiche burocratiche ed amministrative per
ottenere ciò di cui avevano diritto;
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• fornito alle famiglie supporto psicologico e
assistenziale (e non solo alle famiglie dei degenti ma a tutti coloro che ci hanno interpellato da diverse parti d’Italia trovando il nostro
nominativo sull’annuario delle Associazioni);
• contribuito all’acquisto di apparecchiature elettromedicali destinate ai vari reparti
di Chirurgia Pediatrica sempre all’interno
dell’ospedale S. Orsola;
• contribuito all’acquisto di ausili per i genitori dei bambini ricoverati (brandine per le
mamme, servitori da letto per i bambini ecc.);
• contribuito alla ristrutturazione della Guardiola dei medici;
• contribuito all’allestimento della medicazione;
• contribuito alla predisposizione dello spazio scuola perché i bambini si dedichino alle
loro consuete attività in un luogo più consono;
• contribuito alla ricerca e aggiornamento del
personale medico;
• promosso iniziative per la raccolta di fondi
da destinare alla Chirurgia Pediatrica;
• nel 2010, grazie alla collaborazione con il
Bologna FC 1909, è stato finalizzato il Progetto GOL Gozzadini life, la cui raccolta ha
permesso di realizzare la seconda sala operatoria ad alta definizione, il progetto, iniziato a
novembre 2009, si è concluso con la cerimonia di inaugurazione, avvenuta alla presenza
di S.E. il Cardinale Caffarra, il 16 settembre
2010;
• Gennaio 2010, una nuova sfida, l’Associazione apre una Unità locale presso la Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Maggiore di Bologna, Chirurgia Pediatrica diretta dal Prof.
Mario Lima, già Direttore della Chirurgia Pediatrica del “Gozzadini”.
Cosa faremo
Continueremo a perseguire i nostri obiettivi
con tenacia offrendo solidarietà dove richiesto.
QUELLO CHE NON C’ERA 27 ANNI FA
ORA C’È
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L’angolo della donna medico

Psico-oncologia e umanizzazione
delle cure
Concetta Stornante

La psico-oncologia è quel ramo della psicologia che studia la relazione fra i fattori
psicologici ed emozionali e la malattia neoplastica.
In particolare: se e come i fattori psicologici giochino un ruolo nell’eziologia del
cancro e nella sua evoluzione clinica; se
i fattori psicologici possano intervenire
nella prevenzione; se è possibile, poi, con
degli interventi psicologici, migliorare la
qualità e la durata della vita dei pazienti
oncologici.
Lo psico-oncologo si prende cura degli
aspetti soggettivi espressi da tutti gli “attori” della scena oncologica. Forma pertanto gli operatori sia in senso teorico che
pratico, e favorisce l’integrazione multidisciplinare tra medici, tecnici, infermieri,
psicologi, assistenti sociali, volontari. I
destinatari sono principalmente il paziente neoplastico con i sintomi e le sofferenze
proprie, e il suo nucleo famigliare e i caregiver.
La psico-oncologia segue le diverse fasi
della malattia: dalla prevenzione attraverso campagne di sensibilizzazione e di
screening sino al manifestarsi della patologia. Sostiene il malato e tutte le figure
sanitarie esposte al burn out, cioè all’esaurimento delle capacità di assistenza, e
interviene nei gruppi di auto-mutuo aiuto
e nei gruppi per i lungo-sopravviventi.
Uno psico-oncologo è dunque utile nelle
riunioni di reparto, al momento delle consegne mediche ed infermieristiche, nella
costruzione del progetto assistenziale
personalizzato, e laddove vi siano più persone che operano per il paziente stesso. Il
fine ultimo della psico-oncologia è promuovere la salute globale psicofisica del
paziente.

Fondata nel 1985, la S.I.P.O. (Società Italiana di Psico-Oncologia) ha avviato per
prima lo sviluppo di questa branca medico-psicologica.
È un’ associazione scientifica, apartitica
e senza fini di lucro, che riunisce figure
professionali diverse (psicologi, oncologi, psichiatri e altri operatori sanitari)
che lavorano nell’ambito dell’oncologia e
dell’assistenza alle persone malate di cancro e alle loro famiglie. L’obiettivo principale della SIPO è di promuovere la conoscenza, il progresso e la diffusione della
Psico-Oncologia in campo clinico, formativo, sociale e di ricerca.
Nel corso degli ultimi decenni si è confermato come la psico-oncologia sia necessaria ed utile per garantire alla persona malata di tumore e ai suoi familiari la migliore
assistenza possibile insieme a una dignitosa qualità di vita.
Realizzare questo obiettivo è un dovere
della medicina e dell’oncologia, ed è ormai considerato un diritto del cittadino.
Già nel Piano Oncologico Nazionale 20102012 si leggeva: “La patologia neoplastica
può avere profonde ripercussioni sulla sfera psicologica, affettiva, famigliare, sociale e sessuale sia del paziente che dei suoi
famigliari.
In letteratura: il 25-30% delle persone
colpite da cancro mostrano un quadro di
sofferenza psicologica, caratterizzata in
particolare da presenza di ansia, depressione e da difficoltà di adattamento, che
influenza negativamente la qualità di vita,
l’aderenza ai trattamenti medici e la percezione degli effetti collaterali, la relazione
medico-paziente, i tempi di degenza, di
recupero e di riabilitazione.
Tale sofferenza può cronicizzare se non
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identificata e quindi trattata. La rilevazione precoce delle dimensioni psicosociali (screening del disagio emozionale,
rilevazione dei bisogni del paziente della
sua QdV) rappresenta il presupposto per
individuare le persone che necessitano di
interventi mirati.
Nelle diverse neoplasie e fasi di malattia risulta fondamentale per il paziente e la sua
famiglia l’attivazione di percorsi psicooncologici (prevenzione, cura e riabilitazione del disagio emozionale, di supporto
o più specificatamente psicoterapeutici individuali, di coppia, gruppo, famigliari).”
Ma la presenza dello psico-oncologo nel
mondo sanitario e nei diversi contesti,
seppur auspicata dall’attuale piano oncologico nazionale e dal Ministero della Salute, non è affatto scontata ed omogenea
nei diversi contesti oncologici, di cura e
assistenza.
Ciò accade anche nella nostra regione, che
pure offre un’assistenza sanitaria fra le
più avanzate ed efficaci. Molto frequentemente l’opera dello psico-oncologo è sostenuta, anche economicamente e in modo
precario, da associazioni di volontariato
sociale. Ciò non garantisce continuità di
cura e neanche l’integrazione corretta auspicabile con gli operatori del servizio sanitario pubblico.
Quando è indicato, utile e necessario, l’intervento psico-oncologico specializzato?
La presenza di uno psico-oncologo in ambienti oncologici è vero indice di umanizzazione delle cure?
L’auspicata presenza della figura di un
esperto in psico-oncologia potrebbe, d’altronde, rappresentare la conferma di un
modello sanitario che si ferma alla individualizzazione e, solo a volte, alla personalizzazione del progetto terapeutico-assistenziale, così come concepito dall’attuale
“modello sanitario aziendale”. Tale modello considera essenzialmente l’essere
umano nella sua componente corporeobiologica ed eccezionalmente, nella dimensione personale.
Questo modello sanitario presume che le
azioni mediche siano prestazioni codificabili e ripetibili secondo il modello anoni8 • Bollettino Notiziario - n° 7 luglio 2017

mo delle scienze «esatte», valide cioè per
tutti i pazienti.
Il medico è stato formato dall’attuale sistema sanitario come un iper-specializzato
nelle diverse patologie e nei diversi distretti anatomici, quasi che il paziente potesse
smembrarsi in organi e parti. Come conseguenza, gli aspetti relazionali che fondano
la cura, dunque l’alleanza medico-paziente, vengono generalmente delegati ad altre
figure sanitarie!
In controtendenza rispetto a questa medicina biologica che frammenta la persona,
appare dunque lo psico-oncologo. Quale
tecnico della relazione si muove nella rete
assistenziale affrontandone tutti i passaggi: la relazione fra paziente e famiglia, fra
paziente e curanti, fra curanti ed équipe,fra
curanti e organizzazione, etc.
Lo psico-oncologo può intervenire ove il
paziente, i curanti, i care-giver, l’organizzazione stessa, siano in difficoltà nel governare la presenza del tumore nella loro
vita, individualmente e come gruppo di
relazione.
“Essere in difficoltà” non vuol dire né deve
comportare necessariamente una crisi soggettiva che metta in discussione profonda
il proprio precedente stile di approccio alla
vita e alla morte.
Per il gruppo famigliare ed assistenziale
l’intervento dello psico-oncologo è importante giacché è in grado di valutare
l’atteggiamento psicologico del paziente
di fronte alla diagnosi oncologica e alla
morte. Secondo invece l’attuale modello di
cura-assistenza, l’intervento dello psicooncologo sarebbe efficace sull’individuo
solo se questi è in crisi soggettiva.
Lo psico-oncologo è in grado di valutare
come paziente, famiglia, medico-curante
in genere e la stessa organizzazione si
percepiscano, se siano dunque in grado di
percepire, e in quale proporzione, le differenti dimensioni di sé, se l’atteggiamento rispettivo manifesti crisi soggettiva, se
dunque si avverta l’urgente necessità di
cambiamenti nei confronti di se stessi e di
come si è concepita la vita fino all’insorgere della malattia.
La crisi oggettiva si presenta se sono l’am-

biente e i famigliari, i medici o la stessa
malattia nelle sue manifestazioni, a premere per un necessario cambiamento che
non viene ritenuto tale dal soggetto.
Le dimensioni dell’essere umano che vengono considerate in tale valutazione sono,
a grandi linee: la biologica, la personale, la
relazionale- spirituale.
Nel primo caso: l’uomo prevalentemente biologico, più che la morte (problema
ritenuto irrisolvibile), teme la malattia, il
dolore, la perdita delle funzioni e dell’autonomia.
Se funziona, produce, agisce come sempre
e come già prima della malattia, non entra in crisi. Se l’individuo ha invece dolore,
cerca sedativi e altri farmaci, se non può
muoversi cerca la protesi o la morte, e non
lo psicologo. Un’antica massima del filosofo greco Epicuro recita: “Se c’è la morte
non ci sono io, e se ci sono io non c’è la
morte”.
La morte è così percepita come il limite
fisiologico e naturale della vita, del corpo
biologico che ci capita di avere. Ogni individuo appartiene, pertanto, alla specie,
ne è una delle manifestazioni temporanee,
uno fra i tanti anonimi, sostituibili animali
quali homo sapiens sapiens. Attraverso loro si
riproduce ininterrottamente il bios (zoé), la
vita in un corpo qualsiasi.
Nel secondo caso: se invece l’individuo
si identifica nella sua biografia personale
unica e irripetibile, di fronte alla morte ha
paura e cerca di rimandarla. Può accettare
di vivere con sofferenza, pur di vivere e di
continuare a vedere se stesso proiettato nel
futuro, oltre la morte.
La persona dunque tende all’immortalità,
rimandando il più possibile l’evento temuto; può cercare un palliativo identitario
identificandosi nei figli, nelle opere create, ma sarà solo parziale e non del tutto
soddisfacente.
Infine, nel terzo caso: per l’essere umano,
in cui prevale la dimensione relazionalespirituale, l’avvicinarsi della morte è da vivere. Crea ancora legami, significati e relazioni con gli altri presenti nella sua vita per
continuare in un futuro in cui non ci saranno più il suo corpo e la sua persona. Esi-

sterà però l’Altro, che testimonierà il suo
passaggio nella Vita. Fare psico-oncologia
non è prerogativa di una figura professionale specifica ma è un atteggiamento, una
premessa che è potenzialmente presente
ed emergente in ognuno degli operatori
sanitari coinvolti nella prevenzione, nella
cura e nell’assistenza della persona ammalata di tumore.
Psico-oncologo è chiunque consideri globalmente la persona ed il suo stato di malattia, e ricerchi con lui una qualità della
vita individuale, del gruppo famigliare
e sociale a cui appartiene, e anche della sua équipe curante. Psico-oncologo è
chiunque si attivi, in modo coordinato ed
integrato, per migliorare la condizione
psicofisica di tutti gli attori coinvolti, dal
paziente al gruppo assistenziale e sociale
allargato.
Fare psico-oncologia in un’équipe è un’azione professionale multidisciplinare operata da diversi esperti che mettono in comune il loro specifico punto di vista. Viene
così creato un nuovo scenario di cura e
assistenza nel quale si attiverà un pensiero
comune professionale inter-relazionale,
sfondo e motore per l’azione convergente
e comune di cura e assistenza.
Infine, cos’è la psico-oncologia veramente
umanizzante un contesto oncologico?
È un atteggiamento che può essere coltivato da tutti gli operatori sanitari e non:
consiste nello stare personalmente e professionalmente in un ambiente in cui l’orizzonte di senso è la morte, nel volerci
rimanere alla luce della consapevolezza
dell’appartenenza alla grande comunità
degli esseri umani, portatori di valori trascendenti l’individuo e la persona. Si condivide il desiderio di vivere insieme questa
condizione, di attraversare e trascendere la
morte individuale e personale originando
legami nuovi di significato con le future
generazioni umane.
* Psichiatra-psicoterapeuta - S.I.P.O. CDEmilia Romagna
Bibliografia
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Acqua, aria e suolo: i fondamenti
delle cure termali
Si è svolto sabato 6 maggio, nella sede di Cappella Farnese (Palazzo d’Accursio, Bologna)
il convegno medico-scientifico “Acqua, aria e
suolo: i fondamenti delle cure termali”. L’incontro godeva della direzione scientifica del
Prof. Sergio Coccheri e del patrocinio di Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Regione Emilia-Romagna, COTER, FederTerme e Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna. I lavori
sono stati aperti dall’On. Gian Luca Galletti,
Ministro dell’Ambiente, che ha rilevato come
nelle terme si esplichi un corretto rapporto
uomo-natura.
Difficile rendere conto di tutti i vari interventi
che si sono succeduti nel corso della mattinata. Marco Vitale, presidente FORST, ha ricordato che abbiamo accumulato abbastanza dati
scientifici per “far sedere la medicina termale
al tavolo della medicina moderna”. Una tesi
confermata anche nella seconda sessione di
interventi, dove i relatori hanno approfondito
le molteplici virtù terapeutiche sperimentate
dell’idrogeno solforato, efficace in tutte la patologie a base infiammatorie e quindi anche in
quelle neurodegenerative (Daniela Giuliani),

nelle patologie venose croniche (Ferdinando
Mannello) e nell’osteoporosi, visto che agisce
doppiamente contro i suoi meccanismi che
colpiscono 1 donna su 2 sopra i 50 anni (Francesco Grassi).
Da non dimenticare una riflessione sulla qualità dell’aria e sulle patologie respiratorie che
possono essere curate o prevenute con le terapie termali inalatorie: vi è abbondante evidenza sperimentale del fatto che esse incentivino
le difese naturali dell’apparato respiratorio
(Alessandro Zanasi).
Peculiare infine il contributo di Carlo Ventura, sull’organizzazione dell’acqua all’interno
delle cellule e del suo rapporto ancora tutto da
scoprire legato alle onde vibrazionali.
Il convegno è stato corredato da un programma di eventi di sensibilizzazione rivolti alla
cittadinanza: uno stand con esami gratuiti di
spirometria e saturimetria in Piazza Maggiore, corsi di corretta respirazione toraco-addominale, e un open day delle cinque strutture
termali del circuito Mare Termale Bolognese,
organizzatore dell’evento.
I podcast dei singoli incontri del convegno
sono in pubblicazione sul sito www.maretermalebolognese.it

FNOMCeO ricorda di comunicare
le proprie specializzazioni
“Le competenze specialistiche devono comparire a fianco del nome dell’iscritto”.
A ricordarlo è la FNOMCeO invitando gli iscritti a far pervenire al proprio Ordine
i titoli si specializzazione che non risultino già registrati sull’Albo, per verificarlo
basta collegarsi al portale FNOMCeO nell’area anagrafica.
FNOMCeO che ricorda come l’obbligo di deposito dei titoli di specializzazione è
Federazione Nazionale
Ordine Medici Chirurghi previsto dall’articolo 3, commi 3 e 4, del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 della normativa che disciplina il contenuto dell’Albo. All’iscritto si chiede quindi di inviare
ed Odontoiatri
copia del certificato di specializzazione oppure compilando il modulo di dichiarazione sostitutiva specificando titolo, data e luogo del conseguimento.
Per quanto riguarda i Master universitari conseguiti, anche questi dovranno essere comunicati ma saranno
inseriti esclusivamente nel fascicolo personale del professionista, quindi non visibili sull’Albo.
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Guardia odontoiatrica estiva
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CLINICADOMICILIO
a Bologna e provincia

È obbligatoria la prescrizione del medico

INFO E PRENOTAZIONI
Prenota on-line sul sito
clinicadomicilio.it o chiama
lo 051.644.00.55 oppure scrivi a
info@clinicadomicilio.it
Tutti i giorni, festivi compresi,
dalle 8:00 alle 22:00.

SEMPLICE
E VELOCE
SENZA LISTA
D’ATTESA
SCEGLI IL GIORNO
E IL LUOGO PER
IL TUO ESAME.
AL RESTO CI
PENSIAMO NOI

Il servizio è attivabile su tutta
la provincia di Bologna.

REFERTO GARANTITO IN SOLE 24 ORE
NUMERO VERDE - 800100670

051.644.00.55

clinicadomicilio.it

clinica domicilio

12 • Bollettino Notiziario - n° 7 luglio
2017 PG.N. 25139/2017
Aut.San.

CONSORZIATA

CERTIFICATA

ARTICOLI

Emergenza epidemiologica: efficacia,
efficienza, economicità e fiducia
delle vaccinazioni obbligatorie.
Imporre o informare e convincere?
Andrea Dugato
Con il decreto legge n. 73 del 7 giugno
2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, pubblicato in G.U. il 7 giugno 2017 ed entrato in
vigore l’8 giugno 2017, il Ministero della
Salute ha dato il via libera alle vaccinazioni
obbligatorie.
Muovendo dalla necessità di mantenere
coperture vaccinali adeguate e di rispettare gli obblighi assunti a livello europeo e
internazionale in questo ambito, il Ministero ha reintrodotto l’obbligatorietà per
l’iscrizione a scuola delle vaccinazioni.
Alle quattro vaccinazioni già obbligatorie
per legge (difterite, tetano, poliomelite ed
epatite B) si aggiungono quelle per morbillo, parotite e rosolia (la trivalente Mpr);
pertosse ed Heamophilus B (che oggi vengono somministrate insieme alle quattro
obbligatorie in una esavalente), nonché i
vaccini per varicella e meningococco B e C
che diventeranno anch’essi obbligatori. Se
per l’asilo nido e la scuola materna la mancata vaccinazione comporterà l’impossibilità di iscrizione, per la scuola dell’obbligo
(6-16 anni) si dovrà presentare il certificato di vaccinazione.
In caso contrario è prevista la segnalazione da parte del dirigente scolastico alla
Asl, che contatterà la famiglia e darà un
arco di tempo nel quale effettuare la vaccinazione al proprio figlio, pena la irrogazione di una sanzione pecuniaria che può
arrivare fino ai 7.500 euro. Le nuove regole
entreranno in vigore dal prossimo anno
scolastico 2017/2018.
L’intervento incisivo, estremo ma forse necessario alla luce del rilevato andamento
in diminuzione ai programmi di interven-

to delle coperture vaccinali, è comunque
indicativo di una minore fiducia della popolazione nei confronti di questa arma di
prevenzione.
Queste le motivazioni del Ministero che
ha altresì evidenziato come il passaggio
da valori di copertura vaccinale anti-polio
da 96,1% nel 2011 a 93,4% nel 2015 abbia
destato grande preoccupazione dato che
il 95% è la soglia raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per
limitare la circolazione di questi virus e
batteri nella collettività e ottenere anche la
cosiddetta immunità di gregge (heard immunity).
Da qui la decisione di modificare completamente l’approccio alle strategie di offerta vaccinale posto che la vaccinazione
rappresenta una pratica di profilassi sanitaria con un rapporto estremamente vantaggioso tra rischi-costi e benefici, ma che
per ottenere benefici collettivi necessita di
un grado di diffusione e di livelli organizzativi corrispondenti a quelli ottenibili e
ottenuti attraverso l’istituto dell’obbligo
di legge.
Se da un punto di vista scientifico è certamente vero che la vaccinazione, quale prevenzione delle malattie infettive, rientra in
una ottica di sanità pubblica e non in una
visione di protezione individuale, da un
punto di vista giuridico il discorso è certamente più complesso ed occorre chiedersi se e come queste scelte si pongano
rispetto ai principi sanciti a livello costituzionale in tema di salute ed in particolare
agli articoli 2 e 32 della Costituzione che
sanciscono il dovere di solidarietà della
collettività nei confronti del singolo e di
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salute del cittadino come interesse della
collettività.
Oltre alle questioni giuridiche che riguardano il rapporto tra diritto fondamentale
alla salute individuale e interesse collettivo alla salute, occorre anche fare luce sui
rapporti tra Scienza medica e Diritto e tra
Scienza giuridica e Medicina, nonché ai
criteri scientifici e giuridici di attendibilità
delle acquisizioni scientifiche, al conflitto
di interessi e quindi alla lotta alla corruzione in ambito medico e sanitario in genere.
Partendo dal presupposto che il conflitto di interesse è una condizione, non un
comportamento e che, per manifestarsi, è
sufficiente che esista un legame che comprometta l’indipendenza dell’agire umano, in campo medico il conflitto di interesse si manifesta qualora sussista un legame
di tipo economico (diretto o indiretto) con
un’industria farmaceutica, o un legame
intercorso con un organismo statale che
finanzia una ricerca e impone delle scelte
non condivise dal ricercatore.
Nel caso delle vaccinazioni obbligatorie,

al fine di evitare che la scelta di ampliare
il numero delle vaccinazioni obbligatorie
possa essere ricondotta a pressioni economiche delle industrie farmaceutiche,
ovviamente interessate ad estendere la copertura di profilassi farmacologica (o anche solo dare la percezione che ciò possa
in concreto accadere), è essenziale mettere
in luce eventuali conflitti di interessi dei
decisori, e, attraverso un sistema rigoroso e trasparente, far sì che non possano
influire sulle scelte assunte a favore della
collettività.
Sul punto è interessante riportare l’Indagine conoscitiva relativa ai vaccini per uso umano
(ICe 50) dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato presentata al pubblico il 25 maggio 2016.
L’indagine, seguita con grande risalto da
tutti i media nazionali e locali, rileva l’enorme potere economico delle industrie
dei vaccini e i condizionamenti sul mercato degli stessi, compresi i rapporti con lo
Stato acquirente.
Interessante, peraltro, la questione del vac-

ATTENZIONE: BOLLETTINO NOTIZIARIO CARTACEO
AL PROPRIO DOMICILIO!
Egregi Colleghi desidero informarVi che il Consiglio Direttivo ha deciso di
allestire il Bollettino Notiziario di questo Ordine, a partire dal 1° gennaio
2018, solamente in formato digitale e sarà posto mensilmente sul sito www.
odmbologna.it
COLORO CHE VORRANNO CONTINUARE AD AVERE IL BOLLETTINO IN FORMATO
CARTACEO SPEDITO AL PROPRIO DOMICILIO DOVRANNO INOLTRARE FORMALE
RICHIESTA ALLA SEGRETERIA all’indirizzo segreteria@odmbologna.it o per Fax al
n. 051/303864, con scritto: BOLLETTINO STAMPA.
Questa decisione si è resa necessaria per la riduzione delle spese di stampa
e spedizione.
I risparmi ottenuti saranno destinati all'organizzazione di eventi ECM.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
(Dott.Giancarlo Pizza)
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cino esavalente, ovvero la combinazione di
più vaccini in uno solo.
È proprio di questi giorni, infatti, la notizia che la Procura di Torino ha aperto
un’inchiesta sui vaccini messi in commercio in Italia in seguito a un esposto inviato
dal Codacons, che ha chiesto di fare chiarezza sul vaccino esavalente e sugli effetti
della combinazione di 6 vaccinazioni per
la salute umana.
Al centro dell’esposto del Codacons c’è
uno studio scientifico pubblicato a gennaio dall’“International Journal of Vaccines and Vaccination” e condotto da due
specialisti in nanotecnologie, che hanno
analizzato i vaccini esavalenti della Glaxo
rilevando una contaminazione da micro e
nanoparticelle.
Nessun dubbio può esservi in merito
all’importanza della vaccinazione e nessuno può e deve contestare la portata di
intervento di profilassi di alto profilo. Il
metodo scientifico e il principio di precauzione, però, ci dicono che per avere una
reale validità preventiva del farmaco che

si impone come vaccinazione obbligatoria
non può non tenersi conto tanto del profilo dei rischi, quanto di quello dei benefici
legati all’uso del vaccino sull’individuo e
sulla popolazione.
Come sempre accade per le scelte che potenzialmente contrappongono la libertà individuale e la salute collettiva, è questione
di corretto bilanciamento e oggi anche di
corretta comunicazione e informazione.
Da un lato, infatti, è necessario conseguire
i benefici che dalla diffusione delle pratiche di vaccinazione certo discendono per
tutta la collettività; dall’altro, poiché si
agisce sui diritti e le libertà intime dell’individuo, è necessario perseguire la via della persuasione e della compiuta informazione, più che quella dell’imposizione.
Ciò, come dimostra l’esperienza, sia per
evitare reazioni individuali e reattivi comportamenti di obiezione, sia per togliere
armi a chi continua ad insinuare il dubbio
che la diffusione dei vaccini sia principalmente indotta per favorire la potente industria del farmaco.

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

Consorzio Ospedaliero Colibrì
Direttore Sanitario e Primario: Dott. Paolo Baroncini
Medico Chirurgo specialista in Psichiatria e in Psicologia Medica - Psicoterapeuta

Reparti di degenza

- Residenza Trattamento Intensivo
- Residenza Trattamento Intensivo
Specialistico (Dipendenze Patologiche)
- Psichiatria generale
- Riabilitazione Psichiatrica

Ambulatori

- Psichiatria generale
- Dipendenze Patologiche
- Psicogeriatria
- Servizio di Etnopsichiatria
e Consultazione Culturale

per informazioni: tel 051 581073 – fax 051 6448061
Sito internet: www.aicolli.com E-mail: casadicura@aicolli.com
40136 Bologna - Via San Mamolo, 158
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Risvolti pratici riguardanti casi
clinici di Responsabilità professionale
medica con riferimento
alla Consulenza Medico-Legale
Ambito Clinico-Psichiatrico
Domenico Vasapollo
La Commissione Medico-legale dell’Ordine dei Medici di Bologna ha promosso
per l’anno in corso tre incontri di aggiornamento sulla responsabilità professionale
medica. Il primo, relativo a problematiche
chirurgico-urologiche, si è svolto l’11 aprile; il secondo, concernente l’ambito chirurgico-ginecologico, l’11 maggio. Nel terzo
e ultimo incontro del 16 giugno si sono
discusse le problematiche cliniche, medico-legali e giuridiche riguardanti l’ambito
psichiatrico.
L’iniziativa ha avuto un riscontro molto positivo sia in termini di partecipazione che
di interesse rispetto alla tematica trattata,
registrando la presenza di numerosi Colleghi, sia clinici che medico-legali.
Ha introdotto e moderato la serata il Prof.
Domenico Vasapollo, in qualità di Coordinatore della Commissione Medico-Legale
dell’Ordine, il quale ha ricordato le finalità dell’incontro e l’esigenza di un approfondimento tecnico su una tematica,
quella psichiatrica, di grande attualità; ha
sottolineato le molteplici criticità che riguardano l’argomento, ricordando l’impostazione dell’incontro che parte, come
al solito, dall’esame dettagliato di un caso
clinico, con argomento trattato e discusso
sotto forma di tavola rotonda; volendo in
tal modo dare un taglio pratico al caso esaminato, per poi proiettare la discussione
sulle principali questioni medico-legali. Ha
riportato, inoltre, le novità giuridiche sul
tema introdotte dal legislatore, ponendo
l’attenzione sulla metodologia applicativa
da tenere nel corso della Consulenza me16 • Bollettino Notiziario - n° 7 luglio 2017

dico-legale che, anche alla luce della nuova normativa, rappresenta il punto nodale
della problematica sia in fase stragiudiziale
che in quella giudiziale. Ha pure precisato
uno dei nodi centrali della Legge 24/2017
che prevede da parte dei Giudici la nomina
del Collegio peritale.
Ha preso la parola, quale primo relatore, il
Prof. Marziano Cerisoli il quale ha esposto
il caso clinico ed ha evidenziato le molteplici problematiche che lo stesso presenta.
In estrema sintesi, si trattava di un paziente
psichiatrico che nel corso di un “permesso” concessogli dai sanitari dove egli era
ricoverato, provocava volontariamente un
incidente stradale e moriva per suicidio.
Le questioni proposte dal caso sono principalmente di due tipi: la asserita responsabilità dei Sanitari che avevano in cura
il p., responsabilità che veniva attribuita
(mediante una consulenza tecnica di parte)
dapprima ad un improprio utilizzo della
farmacologia responsabile della “depressione” che avrebbe causato il suicidio, ma
che successivamente, nel corso delle operazioni peritali, veniva invece attribuita ad
una inadeguata sorveglianza (il rientro in
struttura alla guida della propria auto) ed
infine al mancato ascolto da parte dei Sanitari alle “preoccupazioni” denunciate dalla
moglie del p.. Il secondo tipo di problematica riguarda la richiesta di un danno biologico “riflesso” da parte della moglie del
p., nel caso specifico identificabile in una
condizione di “lutto patologico”. Il Prof.
Cerisoli tra i tanti problemi e le numerose criticità sollevate dal caso in esame, ha

discusso appunto la questione relativa alla
differente interpretazione, riguardo all’an,
della critica mossa in seno alla consulenza
tecnica di parte attorea e la successiva e differente valutazione dello stesso consulente
in sede di discussione nel corso delle operazioni peritali.
Il Dr. Luca Cimino, in qualità di secondo
relatore clinico, ha messo in luce una serie di osservazioni psichiatrico-forensi sul
suicidio, che rappresenta non solo uno
degli eventi più drammatici nella pratica
psichiatrica, ma anche una delle cause più
frequenti di imputazioni e condanne a carico dello psichiatra a livello penale e civile. In particolare è stato sottolineato come
il suicidio è un evento multideterminato,
come non esistono metodologie obiettive
per una sicura previsione del suicidio e,
pur rientrando nella buona pratica clinica
dello psichiatra quello di documentare con
accuratezza il rischio suicidario, dell’impossibilità materiale da parte del clinico di
impedire a lungo termine che una persona
decisa a uccidersi compia il suicidio, anche
per l’assenza di certezze riguardo la reale
efficacia dei presidi terapeutici attualmente
disponibili, derivandone pertanto l’inadeguatezza clinica e forense di ragionamenti
semplicistici e riduttivi in tema di relazione
fra disturbo psichico e suicidio anche per
l’impossibilità dello psichiatra di controllare tutte le variabili implicate. Particolare
attenzione è stata posta al fatto che il giudizio sulla responsabilità professionale
dello psichiatra in tema di suicidio di un
paziente non è esclusivamente da formulare su specifici risultati decontestualizzati,
rendendosi necessario, al contrario, contestualizzare l’attività diagnostica e terapeutica dello psichiatra nella sua specifica
realtà clinica, in modo da evitare una erronea deriva accusatoria dalla “prestazione di
una buona pratica clinica” alla “prestazione dei risultati”. Il dott. Cimino, dopo aver
evidenziato anche i limiti delle linee guida
particolarmente in ambito psichiatrico, ha
sottolineato, facendo riferimento al caso
presentato, l’importanza dell’impiego di
un corretto metodo psichiatrico-forense
anche nel campo della valutazione del dan-

no biologico di natura psichica, evitando di
conferire dignità di disturbo psichiatrico a
quelle che appaiono reazioni fisiologiche
legate alla perdita di una persona cara, ponendo quindi attenzione a non etichettare
come disturbo depressivo esperienze che
invece rientrano nel lutto fisiologico, sottolineando, a riguardo, il rischio che può
rappresentare una applicazione acritica dei
criteri nosografici riportati nel DSM-5.
Successivamente l’Avv. Flavio Peccenini ha
avviato la discussione giuridica riferendo
degli oneri di allegazione e di prova. Ha
discusso poi del nesso causale rimarcando
come in simili fattispecie sia di difficile interpretazione giuridica ponendo soverchie
difficoltà valutative. Si è inoltre soffermato sulla problematica del lutto patologico
ricordando quanto discusso nel volume
scritto da alcuni di noi (Cerisoli-Vasapollo),
riportando le motivazioni mediche e giuridiche che sottendono la tematica in discussione. Ha evidenziato l’importanza della
consulenza medico-legale in simili ambiti,
consulenza che nella grande maggioranza
dei casi condiziona l’interpretazione giuridica da parte del Giudice. Ha ricordato,
infine, alcune novità riportate dalla Legge
24/2017 con particolare riferimento alle linee guida.
Ha concluso la parte giuridica la Dr.ssa
Maria Laura Benini, Giudice del Tribunale
civile di Bologna la quale, con un intervento completo ed analitico ha riportato il suo
parere sul caso in esame. Ha quindi segnalato che in conseguenza della recente legge
24/2017 la sezione III del Tribunale civile di Bologna si è più volte incontrata per
discutere le molteplici questioni sollevate
con riferimento alla nomina del Collegio
peritale, e all’importanza che la Consulenza tecnica d’Ufficio assume maggiormente
oggi, stante le precisazioni giuridiche della
novella legge. Ciò imporrà pure un apposito quesito sia con riferimento alle linee
guida, sia con riguardo alla problematica
dell’imperizia. Dopo avere discusso della
responsabilità civile di tipo contrattuale ed
extracontrattuale, ha affrontato, da ultimo,
il tema del danno riflesso e del danno da
lutto.
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È intervento, quindi, l’ultimo relatore della
serata, il medico-legale Dr. Luigi Mastroroberto che ha affrontato la doppia tematica
in discussione. Particolare attenzione è stata dedicata al giudizio sulla responsabilità
professionale dello psichiatra in tema di
suicidio, annotando pure che non esistono
metodologie obiettive per una sicura previsione di tale evento. È passato poi ad analizzare le questioni relative alla valutazione
del danno psichico indicando una precisa
metodologia d’accertamento. Ha quindi
esaminato il problema del nesso causale ed
in particolare si è soffermato sulla causalità
circolare, unica possibile in psichiatria. Ha
chiuso il suo intervento riportando alcuni
concetti relativi alla c.d. scala degli eventi
e al coefficiente di taratura dei valori medico-legali su cui tanto si discute e al Codice
delle Assicurazioni private con particolare
riferimento all’art. 139.
Al termine delle relazioni è seguita una vivace discussione con i molti presenti e la

folta rappresentanza di medici legali. Hanno preso la parola il Dr. Luca Pieraccini, il
Dr. Andrea Casolino e il Dr. Paolo Fabbri
che hanno rivolto interessanti quesiti ai relatori, cui è seguito proficuo dibattito tra i
presenti.
L’incontro, che conclude una triade prevista per l’anno in corso, può ritenersi pienamente riuscito in rapporto alle sue finalità
ed alle varie riflessioni emerse, anche perché sono state discusse le nuove problematiche che nel prossimo futuro porrà la nuova Legge sulla responsabilità sanitaria, la
quale, in ogni caso, conferisce centralità al
ruolo del medico-legale quale perito o Consulente tecnico d’Ufficio. In considerazione di quanto emerso nei tre incontri sono
convinto che proseguiremo anche l’anno
prossimo in questo percorso di approfondimento che, di fatto, è risultato molto stimolante ed interessante per quanto attiene
tutti i profili inerenti la nuova Legge sulla
responsabilità professionale sanitaria.N

Poliambulatorio Privato
ISTITUTO DI RICERCA E CURA dell’ AMAB
Scuola Italo-Cinese di Agopuntura
Dir. Sanitario Dott. Umberto Mazzanti, Medico-Chirurgo
Via Antonio Canova, 13 - 40138 Bologna
Tel. 340 9553985, www.amabonline.it
segreteriascuola@amabonline.it
Attiva fin dal 1986. Rappresenta uno dei primi esempi in Italia
di integrazione fra medicina tradizionale cinese e medicina
occidentale.
Vi opera personale medico qualificato che lavora in tutti i
campi in cui l’agopuntura ha le sue maggiori indicazioni:
- Cefalee croniche, emicrania
- Dolori dell’apparato muscolo scheletrico
- Patologie gastriche e intestinali
- Patologie dermatologiche
- Patologie ginecologiche
Percorsi terapeutici specifici:
- Trattamento dell’infertilità maschile e femminile e supporto alla
procreazione medicalmente assistita
- Trattamento anti-aging
- Trattamento pediatrico
A.M.A.B. Associazione Medici Agopuntori Bolognesi
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> Evoluzione delle terapie del tumore polmonare
Guarire dal tumore al polmone non è ancora un traguardo alla portata di tutti, rispetto al passato le aspettative di vita sono però aumentate considerevolmente. Grazie a una scoperta italiana, frutto di uno studio
coordinato da Rita Mancini (del Dipartimento di Medicina Clinica Molecolare della Sapienza Università di
Roma), si è individuato il meccanismo alla base della propagazione delle cellule staminali del tumore al
polmone. Un processo che favorisce le recidive, il ripresentarsi della neoplasia a distanza di tempi più o
meno lunghi, e le metastasi. Le nuove informazioni sono molto importanti perché potrebbero contribuire
a bloccare alcuni processi cellulari aumentando le probabilità di sopravvivenza dei pazienti. La ricerca,
sostenuta anche dall’Associazione italiana per la ricerca sul cancro Airc, è stata portata avanti grazie alla
collaborazione di diverse istituzioni quali ad esempio l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena. I risultati
dello studio sono stati pubblicati sulla rivista scientifica “Oncogene” (Stearoyl-CoA-desaturase 1 regulates
lung cancer stemness via stabilization and nuclear localization of YAP/TAZ - Doi: 10.1038/onc.2017.75).
Lo studio delle basi molecolari dei tumori ha permesso di scoprire che la massa tumorale si origina
dall’espansione clonale di una singola cellula. Man mano che la malattia progredisce, la massa tumorale risulta composta da una popolazione eterogenea di cellule tumorali (parenchima) e dallo stroma (il
tessuto connettivo di supporto). Le cellule neoplastiche sono organizzate secondo una precisa gerarchia
nella cui sommità si trova un sottogruppo di cellule note come staminali tumorali (identificate anche con
la sigla CSC, acronimo della parola inglese Cancer Stem Cells). Sarebbero proprio le CSC ad alimentare
continuamente la crescita del tumore. Purtroppo, in molti casi, queste cellule risultano essere particolarmente resistenti all’azione dei farmaci e per questo motivo si può andare incontro a recidive della malattia
dopo le terapie. Ormai da qualche anno la ricerca oncologica ha iniziato a studiare varie tecniche che
possano colpire i meccanismi che controllano la vitalità delle cellule staminali tumorali, probabilmente il
miglior modo per bloccare alla base la crescita dei tumori. Rita Mancini spiega che presso i laboratori del
Dipartimento di Medicina Clinica Molecolare della Sapienza Università di Roma, da diverso tempo, ci si
sta occupando del metabolismo degli acidi grassi insaturi ed in particolare di un enzima, noto come Scd1,
che ne determina la sintesi. Studiando le cellule staminali tumorali di polmone, isolate direttamente dai
versamenti pleurici di alcuni pazienti, si è rilevato che Scd1 agisce attivando a cascata due processi metabolici chiave nelle cellule tumorali. Il processo che interessa la beta-catenina, che si “sposta” nel nucleo
della cellula inducendo la proliferazione, e due proteine (Yap e Taz) note per la loro capacità di controllare
la crescita cellulare a livello del nucleo. I dati ottenuti dallo studio sono molto importanti perché dimostrano che l’enzima Scd1 rappresenta uno dei principali promotori della crescita delle staminali tumorali
polmonari. Ci sono inoltre abbastanza elementi per ritenere che l’enzima possa avere un ruolo chiave
anche nei processi cellulari di altri tipi di tumori.
Gennaro Ciliberto, uno dei principali collaboratori dello studio e Direttore Scientifico dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, spiega che la scoperta avrà di sicuro un notevole impatto in campo terapeutico.
Già oggi si hanno le conoscenze sufficienti per mettere a punto delle piccole molecole capaci di inibire
l’attività enzimatica di Scd1 e, di conseguenza, bloccare le cellule staminali tumorali. Per il momento
sono stati condotti degli esperimenti su cellule tumorali in provetta e si è iniziata già la sperimentazione
su modelli più complessi di crescita tumorale.
Altri ricercatori hanno messo a punto tempo fa degli inibitori di Scd1 e il loro utilizzo è già stato approvato
anche per l’uso sull’uomo. Secondo Gennaro Ciliberto una possibile terapia per il tumore al polmone,
basata su queste nuove informazioni, potrebbe non essere così lontana. Bisognerà prima di tutto valutare
se è fattibile “trasferire” le possibilità terapeutica già in uso anche nei pazienti oncologici.
Tumore al polmone sopravvivenza (terapia con Nivolumab)
Il tumore al polmone è una delle neoplasie più frequenti e letali. Nel 2016, solo in Italia, sono stati diagnosticati più di 41mila nuovi casi e sono stati registrati circa 33mila decessi. All’origine del tumore al
polmone la casualità influisce in minima parte. Se in alcune circostanze dietro ad un tumore c’è un errore
nella replicazione del Dna, quando si parla di carcinoma polmonare nella maggior parte dei casi (circa
l’80 per cento) è presente il vizio del fumo. Fino a non molto tempo fa, la percentuale di sopravvivenza a 5
anni raramente superava il 5 per cento. Oggi, grazie anche a farmaci quale il Nivolumab, è stato triplicato
il numero di pazienti vivi dopo 5 anni.
Michele Maio, direttore di Immunoterapia oncologica presso il Centro di immunoncologia del Policlinico
Santa Maria alle Scotte di Siena, spiega che in caso di tumore al polmone la sopravvivenza a 5 anni è attualmente intorno al 16 per cento. La strada da fare è sicuramente ancora lunga ma dal 2015, quando è
stato approvato il Nivolumab per il trattamento del cancro al polmone non a piccole cellule (NSCLC), si è
riusciti a salvare la vite di numerose persone.
Fino a qualche tempo fa l’unica arma a disposizione era la chemioterapia, un trattamento abbastanza
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tossico e spesso poco efficace per il tumore al polmone. La sopravvivenza, in particolar modo nei casi più
avanzati della malattia, difficilmente superava i 10 mesi. Per questa neoplasia anche i farmaci a bersaglio
molecolare non sempre sono utili, essi funzionerebbero infatti esclusivamente in caso di specifiche mutazioni genetiche. Oggi, grazie all’immunoterapia, a tre anni dalla diagnosi un paziente su cinque è vivo.
Come funziona il Nivolumab? A differenza della chemioterapia, i primi risultati si vedono sul lungo periodo. Trascorsi due mesi dall’inizio del trattamento si potrebbe rilevare un peggioramento del cancro,
in realtà è solo l’effetto dell’azione del sistema immunitario nell’area della neoplasia. Per vedere i primi
risultati bisogna attendere circa quattro mesi. Gli esperti evidenziano che è importante che l’oncologo sia
a conoscenza di questo effetto del trattamento.
Il trattamento immunoterapico non è un qualcosa che i pazienti potranno vedere solo fra qualche anno, già
oggi l’immunoncologia è una realtà in numerosi ospedali italiani. Un approccio terapeutico che nel tempo
sarà sempre più presente. Attualmente, nel polmone e in altri organi, l’immunoncologia rappresenta una
terapia di seconda linea, in diversi centri si stanno però sperimentando dei trattamenti immunoterapici
anche in prima linea e in fase post-operatoria. Con molta probabilità, in futuro, la chemioterapia nel trattamento del tumore al polmone non sarà più utilizzata.
Tratto da: http://www.universonline.it/_scienza/articoli_med/17_04_07_a.php

> Da un anticorpo ematico la diagnosi precoce Di Diabete
Un esame del sangue per il diabete mellito può predire la malattia prima dei sintomi iniziali, un test che
potrebbe aiutare a prevenire eventuali complicanze e a ritardarne l’esordio. Un gruppo di ricercatori italiani dell’Università Campus Bio-Medico di Roma (UCBM), in collaborazione con alcuni colleghi della Queen
Mary University of London, hanno scoperto la presenza di un particolare anticorpo (oxPTM-INS-Ab), individuabile mediante un semplice prelievo ematico, associato all’insorgenza del diabete di tipo 1 (DM1).
Grazie a questo biomarcatore si può predire, con un’accuratezza del 91 per cento, se un individuo sano si
ammalerà di diabete insulino dipendente negli anni a venire. Il 9 per cento dei soggetti potrebbero sviluppare la malattia anche se non è presente l’anticorpo oxPTM-INS-Ab. La ricerca è stata pubblicata sulla
rivista scientifica “Diabetologia” (Antibodies to post-translationally modified insulin as a novel biomarker for
prediction of type 1 diabetes in children - Doi: 10.1007/s00125-017-4296-1).
Il test per predire il rischio di diabete nella popolazione generale potrebbe avere un notevole impatto a
livello clinico. Il diabete di tipo 1 è una malattia che, solo nel nostro Paese, interessa più di 300 mila persone. Osservando i dati relativi al periodo 2001-2009, in soli 8 anni l’incidenza di diabete insulino dipendente
nei ragazzi al di sotto dei 20 anni è aumentata del 23 per cento, questo vuol dire che il numero di diagnosi
tra i giovani cresce annualmente di quasi il 3 per cento. Si tratta di una malattia di tipo autoimmune ed è
conseguente alla produzione di autoanticorpi che riconoscono come estranee e dannose le cellule Beta,
presenti all’interno del pancreas, che hanno il compito di produrre insulina. Piano piano tutte le cellule
del pancreas che producono insulina vengono distrutte, una situazione che comporta un deficit assoluto
dell’ormone.
Il diabete di tipo 1 può essere favorito da una predisposizione genetica, tra le cause ci può però essere
anche l’esposizione a fattori ambientali ancora oggi sconosciuti (alcuni indagini suggeriscono che possano avere un ruolo specifiche infezioni virali). La malattia si sviluppa solitamente durante il periodo
dell’adolescenza ma, in alcuni casi, può manifestarsi anche in età adulta o neonatale. Attualmente,
solo il 30 per cento di tutti i casi di diabete di tipo 1 sono diagnosticati dopo i 18 anni. Purtroppo, per il
momento, non esiste una cura per la malattia, si può però seguire una terapia che prevede l’infusione
di insulina.
Tratto da: http://www.universonline.it/_scienza/articoli_med/17_05_22_a.php

> Pressione: va bene bassa, ma non troppo
Una pressione massima alta potrebbe compromettere la salute del cuore e, stando ai risultati dello
studio SPRINT (Systolic Blood Pressure Intervention Trial), bisognerebbe stare intorno a un valore di
120 mmHg. In linea di massima una pressione sanguigna sistolica che non supera i 140 mmHg viene
considerato nella norma (con un range di pre-ipertensione che va da 130 a 140 mmHg), in base ai dati
dello studio pubblicato nel 2015, se non si superano i 120 mmHg si potrebbe però ridurre di circa il 27
per cento il rischio di infarto, ictus e, in generale, la mortalità per disturbi cardiovascolari. Secondo gli
esperti, se ci si attiene a questi valori per la pressione si potrebbero prevenire oltre 100mila decessi
l’anno. I benefici di una riduzione della pressione massima (detta anche sistolica), da non confondere
con la pressione minima (conosciuta anche come diastolica), sono stati però ridimensionati da un altro
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studio pubblicato su “Circulation” (Potential Deaths Averted and Serious Adverse Events Incurred from
Adoption of the SPRINT Intensive Blood Pressure Regimen in the U.S.: Projections from NHANES - Doi:
10.1161/CIRCULATIONAHA.116.025322).
Richard S. Cooper, coordinatore dello studio e direttore del dipartimento di Public Health Sciences presso
la Loyola University Medical School, spiega che effettivamente se la pressione sistolica rimane sotto ai
120 mmHg si abbassa il rischio di eventi cardiovascolari, c’è però un rovescio della medaglia. Un livello
pressorio troppo basso potrebbe portare anche ad alcuni effetti collaterali. Osservando i dati di una simulazione di quello che accadrebbe se l’intera popolazione generale statunitense seguisse l’indicazione
dello studio SPRINT, si scopre che una pressione sistolica che non supera i 120 millimetri di mercurio può
contribuire a causare annualmente: 88.700 casi di insufficienza renale acuta, 56.100 casi di ipotensione,
43.400 episodi di squilibri elettrolitici gravi e 34.400 sincopi.
Quando nel settembre del 2015 vennero pubblicati i risultati dello studio SPRINT, la notizia ebbe una
grande eco nel mondo scientifico e anche le persone che soffrono di ipertensione furono molto interessate
da queste nuove indicazioni. Per chi non sapesse di cosa si è occupato lo studio riassumiamo brevemente
alcuni dettagli. Si tratta di un’indagine condotta su più di 9mila pazienti ipertesi, con un’età superiore ai
50anni, che presentavano anche un alto rischio cardiovascolare (oltre all’ipertensione arteriosa alcuni
erano reduci da una precedente malattia cardiaca e altri soffrivano di insufficienza renale, nessuno però
soffriva di diabete o era stato colpito in precedenza da ictus cerebrale). Tutti i volontari sono stati suddivisi
in due gruppi, metà del campione è stato trattato in modo da mantenere la pressione sistolica (o massima) tra 135-140 mmHg (valore attualmente raccomandato dalla linee guida internazionali). L’altra metà
è stata invece sottoposta a un trattamento intensivo il cui obiettivo era quello di mantenere la pressione
massima sotto al valore di 120 mmHg.
Il risultati evidenziarono in maniera abbastanza marcata i potenziali vantaggi del trattamento “intensivo”,
per questo motivo non si perse tempo e furono immediatamente diffusi. Coloro che raggiungevano un
valore di pressione sistolica inferiore a 120 mmHg presentavano una riduzione, stimata intorno al 33 per
cento, del rischio di eventi cardio-vascolari quali ictus, infarto cardiaco, scompenso cardiaco ecc., e una
riduzione di circa il 25 per cento del rischio generale di morte.
Prima ancora che uscisse la ricerca pubblicata su “Circulation” (Doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.025322)
oggetto di questo articolo, alcuni esperti avevano già sollevato alcune perplessità su un’ipotetica possibilità di adottare i valori di riferimento dello studio SPRINT in maniera indiscriminata su tutta la popolazione.
Il Dr. Giuseppe Crippa, direttore dell’Unità Operativa di Ipertensione Arteriosa e Malattie cardiovascolari
Correlate dell’AUSL di Piacenza, aveva ad esempio evidenziato che le nuove informazioni erano sì di indubbia utilità, ma c’erano alcuni aspetti da tenere in considerazione.
Il primo aspetto da tenere in considerazione è che i risultati si riferiscono ad un campione particolare: persone senza diabete mellito, con un’età maggiore di 50anni, che non avevano sofferto in passato di problemi ischemici cerebrali o scompenso cardiaco. Il consiglio di tenere la pressione massima al di sotto di 120
mmHg non può quindi, salvo ulteriori studi che ne dimostrassero l’utilità, essere esteso a tutti. Il secondo
aspetto di cui bisogna tener conto è che ci sono casi particolari dove una pressione sistolica troppo bassa
potrebbe provocare più danni che benefici. Di sicuro non riceverebbero grandi benefici quei pazienti che,
per problemi vascolari, presentano una riduzione di flusso sanguigno alle coronarie, ai reni o al cervello,
in questi casi abbassare troppo la pressione è addirittura rischioso. L’eventuale indicazione deve quindi
prendere in considerazione le caratteristiche individuali del singolo paziente.
Adam P. Bress, primo autore dello studio che ridimensiona i benefici di una pressione massima non superiore a 120 mmHg, spiega che per condurre l’indagine sono stati selezionati circa 2.000 persone di entrambi i sessi, con un’età media di 68,6 anni, che rispondevano ai criteri d’inclusione dello studio SPRINT.
Il gruppo di soggetti preso in esame presentava un tasso di mortalità annuale del 2,2 per cento. Valutando
l’impatto della terapia intensiva mediante la quale si riesce a tenere la pressione sistolica al di sotto dei
120 millimetri di mercurio, e rapportando il risultato sull’intera popolazione statunitense, i ricercatori
hanno stimato una riduzione annua di ben 107 mila decessi e circa 46.100 casi in meno di scompenso cardiaco. Al tempo stesso, però, aumentano anche gli episodi di ipotensione di 56.100 unità. Salgono inoltre
i casi di insufficienza renale acuta (+ 88.700 unità), di squilibri elettrolitici gravi (+43.400 unità) e di sincopi
(+34.400 unità).
Considerando i risultati di questa indagine, non bisognerebbe puntare ad un abbassamento eccessivo
della pressione e il giusto valore per la sistolica potrebbe essere intorno a 130 mmHg. Anche un piccolo
miglioramento nella gestione individuale della pressione può avere un grande impatto sulla salute delle
persone, bisognerebbe però in ogni caso effettuare un’accurata selezione dei pazienti da sottoporre a
trattamento intensivo in base, ad esempio, alla fascia d’età, all’assenza di diabete o una combinazione di
più fattori.
Tratto da: http://www.universonline.it/_scienza/articoli_med/17_03_01_a.php
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NOTIZIE
Limitare gli oppioidi nel dolore non oncologico
Ai medici canadesi è stato consigliato di prescrivere oppioidi soltanto come ultima spiaggia
ai pazienti con dolore cronico di natura non oncologica. Le nuove linee guida sono incentrate sulla riduzione del danno, ed incorporano le evidenze pubblicate dal 2010 in avanti. I dati
dimostrano che i canadesi sono i secondi maggiori utenti di oppioidi pro-capite nel mondo,
e che i tassi di prescrizioni, di visite ospedaliere e di decessi correlati a questi farmaci stanno aumentando rapidamente.
Secondo l’autore Michael DeGroote della McMaster University di Hamilton, il Canada sta
affrontando un’epidemia di oppioidi. Le linee guida enfatizzano l’importanza di ottimizzare
la farmacoterapia non oppioide e la terapia non farmacologica, in quanto aggiungere oppioidi ai non oppioidi conferisce benefici modesti al costo di un rischio lieve ma importante di
overdose inavvertite fatali e non fatali, nonché di frequenti casi di dipendenza.
Si raccomanda di provare un ciclo di oppioidi soltanto nei pazienti con dolore cronico non
oncologico che non hanno anamnesi di abuso di sostanze o altre patologie psichiatriche
attive, e che presentano un dolore problematico persistente nonostante la terapia non oppioide ottimizzata.
La dose prescritta all’inizio della terapia non deve superare i 90 mg di morfina equivalente al giorno (MED) e si suggerisce di limitare anche la dose a 50 mg MED, per quanto
non tutti i pazienti accetterebbero questa restrizione. Infine, nei pazienti che prendono dai
90 mg MED in su, la dose dovrebbe essere progressivamente ridotta al minimo dosaggio
efficace.
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VIALE BERTI PICHAT, 32 - 40127- BOLOGNA – ITALY - Tel. 051252535 Fax 051246382
E-Mail: info@interplastitaly.it Internet: http://www.interplastitaly.it

È in programma una missione di Interethnos Interplast Italy in Nepal presso il
“Kirtipur Hospital” di Kirtipur, località vicina alla capitale Kathmandu.
Quella che si svolgerà dal 22 luglio al 3 agosto 2017 è la seconda missione in questo
ospedale e prosegue il “Progetto Ospedale
di Kirtipur” del 2016, iniziativa nata da una

sinergia tra la nostra associazione, il Rotary Club Bologna ed
il Rotary Club di Patan. La finalità del progetto del 2016 è stata
aiutare l’ospedale di Kirtipur, il
migliore della zona per la cura
e il trattamento di bambini malformati e di pazienti ustionati,
ad acquistare attrezzature sanitarie per le sale operatorie e per
l’Unità di Terapia Intensiva.
Il direttore dell’ospedale nepalese è il Dr Ray Shankar, conosciuto durante le nostre missioni in Nepal nel 1995 e nel 2007.
Il team sarà composto da:
4 chirurghi plastici: Prof. Paolo Morselli, Prof. Claudio Ligresti, Dr Laurent Pellet, Dott.ssa
Valentina Pinto;
2 anestesisti: Dott.ssa Lorena Pasini, Dr Francesco Stagni;
1 medico di Pronto Soccorso, agopuntore: Dr Alessandro Cecconi;
1 odontoiatra: Dott.ssa Beatrice Campo
Il dr Ray Shankar ha invitato il nostro team ad effettuare il maggior numero possibile di ore
di didattica oltre che ad eseguire particolari e complessi interventi chirurgici. Alle lezioni e
all’attività chirurgica parteciperanno medici e studenti dell’Università della capitale.
Secondo la filosofia di Interethnos Interplast Italy, il nostro team dovrà essere provvisto di
tutto il materiale sanitario necessario alla missione per non pesare sull’economia dell’ospedale ospite. Il successo della missione è legato anche all’aiuto solidale di tutti i nostri amici
e sostenitori.
Il Presidente di Interethnos Interplast Italy
Prof. Dottor PAOLO G. MORSELLI

Puoi aiutarci a fare la differenza, donaci il 5x1000,
firma e indica il codice fiscale 02794481206
Interethnos Interplast Italy ringrazia i sostenitori della missione Nepal 2017:
(elenco in via di compilazione)
– Rossella e Aldo Loiacono
– Famiglia Segafredo (Chiara, Cristina, Francesco)
– Stefano Ospitali (C.R. Lab)
– Ceramiche
– Concerto
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NOTIZIE
MEDICI DISPONIBILI PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Aggiornato al 9 giugno 2017
Cognome-Nome

Telefono

AL BOUSTANI TAHA
389/17.49.884
ARCIDIACONA BRUNA
328/44.35.877
ARGAZZI NICOLA
328/12.77.853
ASCIONE ALESSANDRA
328/89.45.281
ASSIRELLI CARLOTTA
333/33.21.300
BARAKAT MASSIMO
348/24.91.046
BARDASI CAMILLA
345/81.30.852
BARILE FRANCESCA
338/93.65.992
BOGGIA LAVINIA
328/24.69.057
BOSCHETTI LAURA
338/22.23.320
BRUNI MATTEO
320/04.09.832
BRUNORI MARIA LAURA
338/87.75.007
CENSONI DAVIDE
334/35.86.558
CORRADINI ANGELO GIANLUCA
349/36.46.198
CUCU SILVIA
380/79.39.244
DEL PLAVIGNANO SILVIA
349/57.06.211
DEL VECCHIO MARTINA
338/84.39.272
DI MICCO RICCARDO
051/23.83.48 / 347/91.35.636
DIODATO STEFANIA
366/33.02.443
DI PRESSA FRANCESCA
340/08.10.503
DONDI RICCARDO
348/92.26.755
DRUSIANI DAVIDE
333/78.77.164
FABBRI SIMONETTA
335/54.87.533
FATTORINI ANNA
338/87.51.319
FONTANA KARIN
338/69.79.809
FRANCESCHINI GIACOMO
338/32.05.749
FURINI MARTINA
329/49.39.307
GAMBERINI VALENTINA
331/89.51.337
GARUNSA LEDIAN
327/42.31.191
GIORGINI FEDERICO
334/73.68.921
GIOSA LORENZO
338/28.03.270
ISSAMADDEN ARIANNA
340/14.16.453
KUETE DJOMO SANDRINE VANESSA
333/83.39.537
LAI EMANUELE
347/68.39.429

Cognome-Nome

Telefono

LOSANO TOMAS IGNACIO
327/67.31.227
MAYA GIRALDO PAOLA
380/43.20.438
MAMMANA LEONARDO
338/28.82.256
MANCUSO KATIA
320/48.57.810
MARRA ROSA FRANCESCA
347/60.68.501 / 051/23.73.77
MIANI TERESA
347/18.81.017
MICCIO LAURA
349/56.40.097
MICHELI ORIANNA
338/81.05.066
MOSCHETTA LAURA
329/49.69.049
MURATAJ AULONA
327/56.53.502
NICOLACI TIZIANA
345/63.00.277
NOUBEU NOHAM MIREILLE
324/59.33.086
PAOLUCCI ELISA
338/45.13.908
PERGOLIZZI CAROLA
348/80.93.955
PICOTTI ELEONORA
346/35.21.932
RATTI STEFANO
320/23.37.969
ROCHIRA ANDREA
328/19.29.335
SALVELLI ORONZO
329/37.78.568
SANFILIPPO SILVIA
389/34.76.890
SASDELLI ANNA SIMONA
334/99.50.996
SCALA BEATRICE
339/86.95.587
SCOZZARELLA ANDREA
347/09.88.659
SELLERI FILIPPO
333/84.01.963
SOFLAI SOHEE SOPHIA
333/95.84.688
SPONSELLI STEFANIA
389/52.91.821
STEFANI GIULIA
338/45.23.888
SUPPRESSA STEFANIA
328/36.22.888
TARGA ELENA
335/17.62.161
TCHONANG WAKAM ANDY JESSALYN
347/86.28.651
TUBERTINI ELEONORA
346/23.45.411
VALLI VITORIO 
337/59.10.23
VALTORTA ALESSANDRO
347/16.43.919
VITTORI ANTISARI GIULIA
348/40.32.512
ZARDI ELENA
340/10.33.844

***
MEDICI SPECIALISTI DISPONIBILI PER ATTIVITÀ
Cognome - Nome

Specializzazione/Annotazioni

CANELLA PIERO
Ortopedia e Traumatologia
		
Fisioterapia
CARDELICCHIO RODOLFO
Ortopedia e Traumatologia
			
DONATI UMBERTO
Ortopedia e Traumatologia
		
Chirurgia della Mano
		
Medicina Legale e delle Assicurazioni
FORLANI GIULIA
Endocrinologia e Malattie del Ricambio
GALLI ALESSANDRO
Odontoiatra
GAZZOLA ALESSIA
Gastroenterologia
GUALANO CHIARA
Medico Esperto in Agopuntura
MATTEINI PAOLA
Igiene e Medicina Preventiva
		
Medico Competente
		
Corso di Formazione in Medicina Generale
			
NAZIONALE IMMACOLATA
Gastroenterologia
NUVOLA GIACOMO
Corso di Formazione in Medicina Generale
PALUMBO BENEDETTA
Odontoiatra
			
PIGNATARO BARBARA
Odontoiatra
RUGHI MORENA
Dermatologia e Venerologia
SERGIO EMANUELA
Patologia Clinica
STEFANI GIULIA
Corso di Medicina Generale
VALLI VITTORIO
Chirurgia Generale
VILLALTA VIRGINIA
Odontoiatra
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Telefono
335/39.77.87
335/62.20.145
051/49.29.16
347/88.53.126
333/98.85.260
320/71.31.656
328/78.73.085
349/87.13.430
051/44.32.41
339/48.19.676
347/36.29.125
380/39.24.972
051/30.38.96
338/33.64.432
333/48.97.823
333/47.48.242
347/84.95.058
338/45.23.888
337/59.10.23
333/83.06.119

CONVEGNI • CONGRESSI
REUMAIMAGING 2017 - Reumatologi
e Radiologi a confronto: l’importanza
del Decision Making dalla diagnosi al
follow up
8-9 settembre 2017
Scuola di Medicina e Chirurgia - Alma Mater
Studiorum Università di Bologna - Complesso didattico “A. Murri” - Policlinico S. OrsolaMalpighi - Viale Ercolani, 4 - 40138 Bologna
PROGRAMMA PRELIMINARE
VENERDÌ 8 SETTEMBRE
11:00-13:00 Registrazione partecipanti
12:00-13:00 Buffet lunch
13:00-13:30 Apertura dei lavori
13:30-14:00 Raccomandazioni EULAR/ACR
nell’imaging delle vasculiti - C. Salvarani
(Reggio Emilia)
1° SESSIONE SCIENTIFICA - TOPIC “RACHIDE
- CERVICALE”
14:00-14:30 Aspetti clinici delle patologie
che coinvolgono il rachide-cervicale. Il punto
di vista del Reumatologo - L. Sinigaglia (Milano)
14:30-15:00 Aspetti clinici delle patologie
che coinvolgono il rachide-cervicale. Il punto
di vista del Radiologo - A. Leone (Roma)
15:00-16:00 Confronto Radiologi/Reumatologi su indagini di imaging inerenti le patologie del rachide cervicale
16:00-16:15 Coffee break
16:15-16:45 Update sull’utilizzo dei farmaci nelle malattie reumatiche infiammatorie
croniche e autoimmuni
2° SESSIONE SCIENTIFICA - TOPIC “BACINO”
16:45-17:15 Aspetti clinici delle patologie
che coinvolgono il bacino. Il punto di vista del
Reumatologo - C. Palazzi (Matera - Potenza)
17:15-17:45 Aspetti di imaging delle patologie che coinvolgono il bacino. Il punto di vista
del Radiologo - E. Scarano (Potenza)
17:45-18:45 Confronto Radiologi/Reumatologi su indagini di imaging inerenti le patologie del bacino
18:45-19:15 Discussione
SABATO 9 SETTEMBRE
3° SESSIONE SCIENTIFICA - TOPIC “GINOCCHIO”
08:30-09:00 Aspetti clinici delle patologie
che coinvolgono il ginocchio. Il punto di vista
del Reumatologo - M. Piga (Cagliari)
09:00-09:30 Aspetti di imaging delle patologie che coinvolgono il ginocchio. Il punto di
vista del Radiologo - M. Zappia (Napoli)
09:30-10:30 Confronto Radiologi/Reumatologi su indagini di imaging inerenti le patologie del ginocchio

10:30-10:45 Coffee break
10:45-11:15 Update sull’utilizzo dei farmaci nelle malattie reumatiche croniche degenerative
4° SESSIONE SCIENTIFICA - TOPIC “VASI”
11:15-11:45 Aspetti clinici delle patologie
che coinvolgono i vasi. Il punto di vista del
Reumatologo - N. Pipitone (Reggio Emilia)
11:45-12:15 Aspetti di imaging delle patologie che coinvolgono i vasi. Il punto di vista del
Radiologo - L. Spaggiari (Reggio Emilia)
12:15-13:15 Confronto Radiologi/Reumatologi su indagini di imaging inerenti le patologie dei vasi
13:15-13:45 Chiusura dei lavori e compilazione questionario ECM
Segreteria Scientifica
Dott.ssa Nazzarena Malavolta
Policlinico S. Orsola-Malpighi
Responsabile del Programma Dipartimentale “Gestione delle Malattie Reumatiche, del
Connettivo e Malattie Metaboliche dell’Osso”
Tel. +39 051 2142228/2627
Fax +39 051 6362644
E-mail: nazzarena.malavolta@aosp.bo.it

XV Congresso Nazionale SIPO - Highlights in Psico-Oncologiala - Dimensione della complessità tra ricerca e pratica clinica
Dal 5 al 7 ottobre 2017
Centro Loris Malaguzzi - Reggio Emilia
GIOVEDÌ 5 OTTOBRE
14:00-14:30 Registrazione partecipanti
14:30-14:45 Saluti delle autorità
14:45-15:00 Introduzione al Congresso - A.
Bagnulo e S. Di Leo
Moderazione: A. Bagnulo
15:00-15:40 PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF
ONCOGENETIC COUNSELING: REVIEW OF
LITERATURE AND FUTURE DIRECTIONS - A.
Tibben
15:40-15:50 “Io ho scelto di sapere: la voce
delle pazienti” - O. Campanella
15:50-16:10 Gruppo SIPO Giovani: promuovere e sviluppare progetti nell’ambito del
counseling genetico - R. De Luca
16:10-16:50 DES ADOLESCENTS, LES CANCERS ET LE MONDE ACTUEL - D. Oppenheim
16:50-17:10 Gruppo SIPO Giovani: promuovere e sviluppare progetti per l’età adolescenziale - A. Failo
17:10-18:00 TAVOLA ROTONDA: IL FUTURO
DELLA PSICO-ONCOLOGIA - M. Costantini,
N. Gherpelli, L. Grassi, P. Gritti, C. Peruselli, A.
Piattelli, C. Pinto, R. Torta
18:00 Cocktail di benvenuto
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CONVEGNI • CONGRESSI
VENERDÌ 6 OTTOBRE
9:00-11:00 SEMINARI DI APPROFONDIMENTO SUL COUNSELING GENETICO IN ONCOLOGIA - La Chirurgia Profilattica: aspetti
psicologici - E. Razzaboni, A. Tibben. Utilizzo
terapeutico dei Test Genetici in Oncologia E. Rossi, S. Serpentini. Dinamiche famigliari
nelle comunicazioni relative ai Test Genetici
e percezione del rischio - A. Caruso, A. Nicolosi
11:00-11:15 Coffee Break
11:15-13:15 SEMINARI DI APPROFONDIMENTO SU ONCO-EMATOLOGIA ED ETÀ
EVOLUTIVA - Assistenza al caregiver - M.
Bertolotti, I. Gasparini. Problematiche psicooncologiche dell’adolescente e del giovane
adulto - G. De Benedetta, E. L. Di Caprio. Fratrìa. Vissuti ed esperienze nelle diverse fasi
di malattia - D. Scarponi, C. Stornante
13:15-14:30 Light lunch
Moderazione: R. De Feudis
14:30-16:00 RESTITUZIONE IN PLENARIA
DEI SEMINARI DI APPROFONDIMENTO
16:00-16:20 Coffee Break
Moderazione: L. Valera e M. Strada
16:20-17:00 INTERVENTI TERAPEUTICI
NELLE FASI AVANZATE DI MALATTIA - L.
Grassi
17:00-17:20 Gruppo SIPO Giovani: promuovere e sviluppare progetti sugli interventi terapeutici nelle fasi avanzate di malattia - E.
Rabitti
17:20-18:00 Premiazione dei migliori poster
17:20-18:00 Assemblea Coordinatori Regionali SIPO
18:00-19:00 ASSEMBLEA SOCI SIPO
20:00 Cena conviviale
SABATO 7 OTTOBRE
9:00-11:00 SEMINARI DI APPROFONDIMENTO SUL TEMA INTERVENTI TERAPEUTICI
NELLE FASI AVANZATE DI MALATTIA
Calm Therapy e Dignity Therapy: applicazioni cliniche - L. Grassi, L. Valera
Early e Simultaneous Care: favorire la qualità della vita del paziente e dei famigliari - M.
Bellani, A. Berardi
La continuità di cura: lo psico-oncologo nei
diversi setting assistenziali - S. Selmi, S. Varani
Moderazione: P. Buda
11:00-12:00 RESTITUZIONE IN PLENARIA
DEI SEMINARI DI APPROFONDIMENTO
12:00-13:00 CONCLUSIONI - A. Bagnulo con
P. Gritti
13:00 Brindisi finali
Segreteria organizzativa
Carriere Italiasegreteria.eventi@carriereitalia.it
+39 0522 431835 - +39 331 8349673
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Seminario sulla Simbologia della Fiaba. Un racconto antico, una terapia
moderna?
Bologna, 7-8 ottobre 2017
QE Academy via Ruggi 10
Obiettivi: Il Seminario presenta un lavoro
sui simboli che emergono nei sogni, nelle
fiabe antiche o dalla fantasia e dalla creatività di ognuno di noi, ripensati nella loro
forza, riportati nella nostra realtà.
Il simbolo reca una saggezza antica e profonda, un luogo in cui si incontrano l’immaginario, il corpo e le emozioni.
Il lavoro sul simbolo è imprescindibile in
qualunque forma di approccio comunicativo, sia psicologico che di supporto al paziente, suoi strumenti cardine sono il sogno
e la narrazione: ognuno ha un suo racconto
interiore, ognuno protagonista e narratore
di una sua storia.
Il sogno una prima forma di terapia istintiva
e naturale.
La narrazione e/o la creazione di una fiaba
sono strumenti conoscitivi, poiché permettono di accedere a conoscenze sconosciute, dare voce e corpo a dinamiche profonde
che la mente razionale tarda a comprendere, ma sono anche strumenti di liberazione, di affrancamento da nodi irrisolti. Sono
dunque, in tutto e per tutto, un potente
strumento terapeutico.
Destinatari: Psicologi, Medici, Psicoterapeuti, Assistenti sanitari, Fisioterapisti, Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età
evolutiva, Dietisti, Ostetrici, che vogliano
approfondire il significato e il valore del
Simbolo, per rafforzare la propria modalità comunicativa, rendere più vive e sentite
le metafore terapeutiche, dare più corpo
e peso alla propria parola; che intendano
anche sviluppare un ascolto più profondo
di sé, risvegliare l’immaginario, riflettere
sulla propria Storia e arricchirla; apprendere uno strumento di crescita, di ascolto e
di comunicazione da utilizzare nella propria
vita e nella propria professione.
ECM: 17,4 per Medici di tutte le specialità,
Psicologi, Assistenti sanitari, Fisioterapisti, Terapisti della neuro e psicomotricità
dell’età evolutiva, Dietisti, Ostetrici.
Quota: 250 euro
Numero massimo 15 iscritti iscrizione entro il 20 settembre
Orari: 9:30-12:30/13:30-16:30

CONVEGNI • CONGRESSI
Docenti M.Cristina Ratto medico-psicoterapeuta, Daniela Carissimi medico-psicoterapeuta
Programma 7 ottobre
9:30/12:30 Immagini Emozione e Corpo - Il
Simbolo e la sua forza narrativa - Uso della
metafora
13:30/16:30 - Il Sogno e la Fiaba uso in terapia
Programma 8 ottobre
9:30/12:30 - Uso del sintomo in patologia ed
in terapia - La narrazione del paziente - Storie interrotte, storie mancate
Work shop ed esercitazioni
Per informazioni e iscrizioni:
dott Daniela Carissimi
tel 051/6235150 cell 3382076221
danielacarissimi1tin.it
daniela.carissimi@qeacademy.it

Corso di Aggiornamento ANCE Emilia
Romagna 2017 - Argomenti di cardiologia
Bologna, 14 ottobre 2014
Hotel Savoia Regency
PROGRAMMA
8:00-8:30 Registrazione dei partecipanti
8:30-9:15 Saluto del Presidente Nazionale
ANCE, A.V. Panno - Saluto del Segretario
Nazionale ANCE, V. Contiello - Presentazione del Corso - Segretario Regionale ANCE
Emilia Romagna, G. Trisolino
I SESSIONE - CUORE e... dintorni
Moderatori: A. Martoni, N. Malavolta
09:15-09:35 Follow-up cardiologico del paziente oncologico. Dubbi e certezze, M. Baroni
09:35-09:55 Il Medico di MG nel follow-up del
paziente con diabete II, D. Zocchi
09:55-10:15 Il rischio cardiovascolare nelle
artropatie autoimmuni, A. Villecc
10:15-10:35 Prevenzione e diagnosi nella
donna: la strada si tinge di rosa, L. Fusco
10:35 -10:55 Discussione
10:55 -11:10 Coffee break
Lettura
11:10-11:40 Stress e Cuore: dall'Infarto al
Tako Tsubo, E. Labriola
II SESSIONE - CUORE e... batticuore
Moderatori: V. Cannci, M. Cavazza

11.40-12:00 La sincope nel giovane. Una
presunta innocente tutta da dimostrare, G.
Bronzetti
12:00-12:20 Il Brugada, 30 anni dopo, B. Sassone
12:20-12:40 L'elettrocardiografia dei nuovi
device impiantabili: il Giardino dell Arcane
Delizie, M. Biffi
12:40-13:00 Discussione
13:00-14:00 Light Lunch
Lettura
14:00-14:30 Scompenso Cardiaco dall'Ospedale al territorio: come riconoscere e gestire
le instabilizzazioni, F. Grigioni
III SESSIONE - CUORE e... pillole
Moderatori: M. Adamo, D. Zocchi
14:30-14:50 Pazienti a diverso rischio cardiovascolare: dal nutraceutico alla terapia
farmacologica ottimale, A. Cicero
14:50-15:10 Medico di medicina generale e
farmaco equivalente: tra risparmio e appropriatezza, G. Ermini
15:10-15:30 Terapia di combinazione nel
controllo della ipertensione arteriosa: come
migliorare l'aderenza terapeutica, A. Pozzati
15.30-15.50 Cardiopatia Ischemica Cronica:
dalle Linee Guida alla pratica clinica, E. Cerè
15:50-16:05 Discussione
Lettura
16:05-16:35 Nuovi farmaci del diabete e
scompenso cardiaco: rischio o protezione?,
G. Marchesini
IV SESSIONE - CUORE e... testa
Moderatori: E. Labriola, G. Labanti
16:35-16:55 Ictus emorragico. Altre eziologie
oltre l'ipertensione arteriosa, T. Sacquegna
16:55-17:15 Strategie terapeutiche e stratificazione del rischio nel paziente fibrillante in
terapia anticoagulante orale e ictus emorragico, G. Puddu, L. Spinardi
17:15-17:35 Ictus cardioembolico: casi clinici, A. Mirri
17:35-17:50 Discussione
17:50-18:00 Considerazioni conclusive: Take
Home Message
18:00-18.15 Compilazione questionari ECM
Chiusura lavori scientifici
Provider:
ANCE
Via Dora, 2 - 00198 Roma - Tel. 0694354924
segreteria.direzione@ancecardio.it
Segreteria Organizzativa:
LugaEventi
Via Cappella del Monte 2 - 80069 Vico Equense CNA) - Tel. 3664294008
lugaeventi@gmail.com
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3a Edizione - Problematiche femminili
nelle diverse fasi della vita
Bologna, 10-11 novembre 2017
Salone degli Specchi - Palazzo Gnudi
Venerdì 10 Novembre 2017
13:30 Registrazione partecipanti
14:00 Saluto di benvenuto
SESSIONE I - ORMONI E PROBLEMATICHE CORRELATE NELLE FASI CRITICHE FEMMINILI
Moderano: S. Alfieri, S. Venturoli
14:30 Lectio Magistralis - Prof. Carlo Flamigni
15:00 Modificazioni fisiologiche e disfunzionali dell'endometrio: diagnosi clinica ed approccio terapeutico - C. Bulletti
15:30 Management ecografico, diagnostico e
terapeutico dei sanguinamenti uterini anomali in premenopausa - L. Savelli
16:00 Contraccezione: dall'adolescenza alla
premenopausa - M. Farris
16:30 Microbiota per la salute della donna A. Gasbarrini
17:00 La TOS in pazienti con neoplasie ginecologiche eredo-familiari o con tumori borderline: una scelta possibile? - A. De Censi
17:30 Il nuovo obiettivo della medicina attuale: l'approccio di genere - M.C. Manca
18:00 Discussione
18:30 Termine della prima giornata
Sabato 11 Novembre 2017
TAVOLA ROTONDA: DISCOMFORT PSICOFISICO E RIPERCUSSIONI NELLA VITA SOCIALE E
DI RELAZIONE NELLA DONNA IN MENOPAUSA
CON ALTERAZIONI DEL PAVIMENTO PELVICO
Moderano: D.E. Cuzzocrea, V.M. Jasonni
8:30 Menopausa e sessualità: ruolo del pavimento pelvico femminile. Terapie ormonali e
trattamento laser Erbium Yag - M. Gambacciani
9:00 Disfunzioni del pavimento pelvico e loro
impatto nel quotidiano femminile - G.L. Bracco
9:30 La chirurgia ricostruttiva e restitutiva
nella terza età: nuove tecniche chirurgiche
- M. Cervigni
10:00 Discussione interattiva
10:30 Coffee break
SESSIONE II - “SICCITà VULVARE E VAGINALE”: il Sahara nelle donne. Epidemiologia,
cause, trattamento
Moderano: E. Bergamini, G. Fattorini
11:00 Incidenza dell'atrofia vulvovaginale
nella popolazione femminile “over 40” - E.
Martini
11:20 Atrofia vaginale in donne con neoplasia mammaria: come recuperare benessere
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e qualità della vita - C. Zamagni
11:40 Modificazioni istopatologiche della
mucosa vaginale nella donna in menopausa
spontanea e indotta - D. Santini
12:00 Trattamenti alternativi alla terapia ormonale - I. Canducci
12:20 Discussione
13:00 Light lunch
SESSIONE III - MENOPAUSA: COME CONTRASTARNE LE SUE CONSEGUENZE PIù O MENO
SERIE!!
Moderano: S. Alfieri, P. De Iaco
14:00 Sfatiamo il mito degli estrogeni cattivi
- M. Gambacciani
14:20 Xeroftalmia ed altro: gli effetti del declino steroideo sull’occhio in post-menopausa - C. Tarabbia
14:40 Nuove frontiere farmacologiche per il
benessere in menopausa - G. Bonaccorsi
15:00 Menopausa e patologie autoimmunitarie: possibili interazioni - A.M. Paoletti
15:20 Aspetti metabolici in menopausa: ormoni sessuali, diabete e menopausa - R. Pasquali
15:40 Discussione
16:00 Coffee break
SESSIONE IV - LA NEOPLASIA GINECOLOGICA: PROBLEMATICA DALLE MILLE SFACCETTATURE
Moderano: A. De Censi, D. Santini
16:15 Incidenza e diagnostica del tumore
mammario in post menopausa, quadri radiologici controindicanti la TOS - G. Saguatti
16:35 Step diagnostici pre-operatori in oncoginecologia: casi clinici - P. De Iaco
16:55 BRCA: conoscerla per combatterla - G.
Biasco
17:15 Supporto psicologico nel difficile viaggio della malattia - L. Polpatelli
17:35 Discussione
18:00 Test di verifica ECM
18:30 Chiusura del Convegno
Segreteria organizzativa & provider E.C.M.
A&R Eventi sas di Verlicchi Clara e C.
Via R. Benassi 28 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Tel 051 47 42 38 - Fax 051 48 39 525
E-mail: clara@areventi.itwww.areventi.it
Segreteria scientifica
Dr.ssa Stefania Alfieri Direttore Sanitario
Centro Medico Polispecialistico MediPrò Sanità
S. Lazzaro di Savena (BO)
Tel. 051-45 46 85 - Fax 051-99 10 099
E-mail: info@medipro.it www.medipro.it
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(relazioni)

11° Up-to-date. Gestione clinica integrata del paziente 
con tumore ipofisario.
Corso nazionale avanzato - Bologna, Hotel Relais Bellaria - 7-8 Aprile 2017
Resposabile scientifico: Dott. Marco Faustini Fustini - Pituitary Unit - IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
Il Corso nazionale avanzato sulla gestione clinica del paziente con tumore ipofisario – organizzato dall’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna – è giunto alla 11° edizione e si
è svolto nei giorni 7 e 8 aprile 2017 all’Hotel Relais Bellaria.
Nella mattinata del 7 aprile, il corso è stato anticipato da un simposio satellite sulla creazione
della nuova Pituitary Unit dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, centro
regionale di riferimento per la diagnosi e cura dei tumori della regione ipotalamo-ipofisaria.
Il simposio è stato aperto dagli interventi dell’Assessore regionale alle politiche per la salute,
Dott. Sergio Venturi, e della direttrice dell’Azienda USL di Bologna, dott.ssa Chiara Gibertoni.
Nel pomeriggio del 7 aprile è iniziato il Corso a numero chiuso e i partecipanti hanno potuto
partecipare a tre sessioni interattive (rispettivamente, sindrome di Cushing, tumori rari, casi di
difficile diagnosi), organizzate con la presentazione interattiva dei casi clinici, cui è seguita la
discussione, avendo come riferimento le indicazioni fornite dalla medicina basate su prove di
efficacia (Evidence-based medicine).
La mattinata dell’8 aprile si è aperta con la lettura magistrale dal titolo: “Genetics of acromegaly”, tenuta dalla Prof.ssa Marta Korbonits, indiscussa esperta internazionale di acromegalia,
attualmente al prestigioso Centre for Endocrinology, Barts and the London School of Medicine,
Queen Mary University of London. A seguire, una sessione interattiva interamente dedicata
all’acromegalia.
L’ultima sessione della seconda giornata, anch’essa interattiva, è stata dedicata all’ipopituitarismo, con particolare riferimento alle recenti linee guida dell’Endocrine Society e alle forme
autoimmuni di ipopituitarismo, che stanno ricevendo attenzione crescente da parte dei ricercatori.
Marco Faustini Fustini
Pituitary Unit
IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
Ospedale Bellaria
***

RELAZIONE SUL CONVEGNO NAZIONALE 2017 DELL’ASSOCIAZIONE
MALATI - MENIERE INSIEME ONLUS
L’edizione 2017, che ha ricevuto il patrocinio dell’Ordine dei Medici di Bologna, si è svolta l’8
aprile preso il centro congressi del Consiglio Nazionale delle Ricerche con il titolo “Vestibol
… oggi: la Malattia di Menière”.
L’evento ha visto la partecipazione di oltre 200 malati provenienti da ogni parte d’Italia.
Di particolare rilievo l’intervento di apertura del Senatore Dott. Maurizio Romani, vice presidente della Commissione Sanità del Senato, primo firmatario del disegno di legge, già depositato,
per il riconoscimento della Malattia di Menière quale patologia cronica invalidante.
Le relazioni hanno evidenziato ogni aspetto della patologia.
L’aggiornamento sullo studio in corso su una possibile relazione tra Malattia di Menière e CCSVI
ha mostrato i buoni risultati fino ad ora ottenuti con un follow up a 30 mesi su oltre 100 pazienti.
Durante il convegno è stato presentato il libro Vivere nel vortice che ruba il silenzio, curato dalla
nostra volontaria Roberta Chiesa ed edito gratuitamente dalla Casa Editrice Nuova Ipsa di Palermo. Il libro raccoglie le testimonianze di vita vissuta di tanti malati.
Per la prima volta l’evento di Bologna è stato accreditato al Ministero della Salute con riconoscimento di crediti formativi (ECM) per medici, infermieri, audiometristi, fisioterapisti i quali
hanno partecipato numerosi.
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(EVENTI DELL'ORDINE)

SSN “QUO VADIS”?
VERSO LE “MUTUE”?
VERSO ASSICURAZIONI
INTEGRATIVO-SOSTITUTIVE ?”
SABATO 1° LUGLIO 2017 dalle ore 8:30 alle ore 13:30
Presso la Sala conferenze dell’Ordine dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri di Bologna
Via G. Zaccherini Alvisi 4 – Bologna
8.30-8.40: Dott. Giancarlo Pizza: Introduzione
8.40-9.10: Avv. Gianfranco Iadecola: Il diritto costituzionale
alla salute - Legge 833 - Sentenze della Cassazione
9.10-9.40: Prof. Stefano Zamagni: Diritti costituzionali
e sostenibilità economica
9.40-10.10: Prof. Ivan Cavicchi: SSN - definanziamento strisciante.
Passaggio dalla fiscalità generale alla solidarietà mutualistica.
Cosa cambia?
10.10-10.40: Dott. Filippo Anelli: Esiti del definanziamento del SSN
10.40-11.10: Dott. Guido Quici: Perché il NO al definanziamento
del SSN visto dalla CIMO
11.10-11.40: Coffee-break
11.40-12.10: Dott. Carlo Palermo: Perché il NO al definanziamento
del SSN visto dall’ANAAO
12.10-12.40: Dott. Giuseppe Lavra: Perché il NO al definanziamento
del SSN visto dal maggior Ordine italiano
12.40-13.10: Discussione
13.10-13.40: Coordina Pizza: (4 minuti ciascuno):
Iadecola-Zamagni-Cavicchi-Scotti-Quici-Palermo-Lavra
13.40 Quick lunch in piedi presso la sede
Con i medici ne discuteranno un Avvocato, un Economista, un Sociologo.
Le Associazioni dei pazienti, i cittadini, gli organi di stampa
sono invitati al dibattito.
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PICCOLI ANNUNCI
Cerco collaborazione scopo cessione per ambulatorio odontoiatrico
in zona centro Bologna, pluridecennale attività sito nel centro di
Bologna. Indirizzo mail paolougo@libero.it
Studio dentistico zona centro Bologna vicino Piazza Maggiore, raggiungibile in auto, trentennale avviamento, esamina proposte
subentro, Ottima opportunità, possibile cessione clientela con
affiancamento per durata tempo da valutare. Informazioni al
348/3728575.
Causa limiti di età, affittasi studio dentistico a Bologna (zona San
Donato), autorizzato e completamente attrezzato: due unità operative, radiologico, sala sterilizzazione, sala aspetto, reception, ufficio,
piccola sala laboratorio, doppi servizi. Telefono 338/8889449.
Poliambulatorio medico Agorà (ginecologia, odontoiatria, dietologia,
flebologia….) autorizzato, dentro porta Lame (Via Giorgio Ercolani n°
10/C-8), offre a colleghi specialisti l’uso di locali con servizi di segreteria per giornate o mezze giornate. In particolare mancano queste
branche: neurologia, psichiatria, psicologa, fisiatria, gastroenterologia, pediatria, cardiologia ed urologia. Per informazioni: tel.
051.557366 - Cell 348/6712133 - email: fabrizia.pierini@libero.it coop.agramedica@gmail.com.
Pietramellara - Stazione Centrale affitto a colleghi signorile studio
medico ristrutturato: attesa, bagno, studio. Piano primo con ascensore. Garage pubblico sottostante. Euro 550/mese. Tel. 051/440376
ore ufficio o 348/8126096.
Affittasi a giornata o in eslcusiva unità operativa attrezzata Kavo in
studio dentistico con due sale operative. Zona Corticella ben servita
da autobus da e per il centro. Per info Tel. 339/7733295.
Cerco collega per condivisione studio dentistico Bologna centro Tel. 331/5850427.
Medico Dentista, Specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva, Chirurgia Maxillo-Facciale e Implantologia, esperienza trentennale,
cerca preferibilmente in Emilia-Romagna collaborazione per Chirurgia, Implantologia e Protesi. Tel. 331/5850427.
Cerco segretaria amministrativa part-time per Studi Dentistici in
Bologna e Sasso Marconi. Inviare breve curriculum a dottpischedda@
yahoo.it.
Poliambulatorio autorizzato (C.D.O. via degli Ortolani 34/f Bologna)
rende disponibili ambulatori a medici specialisti con moduli di
mezza giornata. Se interessati chiamare il numero 051.547396 www.cdosrl.it - info@cdosrl.it.
Affittasi in avviato studio odontoiatrico, autorizzato, sito in Bologna
zona centrale, unità operativa a professionista o igienista con propria clientela. Giorni disponibili: mercoledì, venerdì e sabato. Per
informazioni telefonare 339/1951733.

Studio medico in zona Massarenti-S. Orsola, a Bologna, mette a
disposizione stanza/ambulatorio arredata, con sala d’attesa e
bagno, per medici specialisti. L’ambulatorio è disponibile per singole/mezze giornate e/o per uso esclusivo. Per ulteirori informazioni
chiamare il numero 338/9507589.
Vendesi piattaforma laser Synchro HP in Bologna con modulo ND
YAG + manipolo, marca DEKA, come nuova, appena revisionata.
Applicazioni principali: fotoringiovanimento cutaneo non ablativo;
fotoepilazione laser + luce pulsata; macchie cutanee superficiali;
lesioni vascolari. Per info Tel. 051/246824 in orari d’ufficio.
Cerco collega per condivisione studio dentistico autorizzato Bologna
stazione, 2 sale operative, sala sterilizzazione, 2 bagni, saletta macchine/laboratorio. Tel. 335/8112082.
Struttura accogliente in posizione strategica (vicino Ospedale S.
Orsola e ben servita dai mezzi pubblici) mette a disposizione a
medici specialisti, stanze uso studio medico per giornate o mezze
gironate. I locali sono arredati e dotati di tutti i servizi inclusa segreteria e accoglienza pazienti. Prezzo personalizzato e proporzionato
all'effettivo utilizzo. Per info e visite Tel. 051/301977.
Poliambulatorio medico multispecialistico autorizzato sito in
Bologna (zona Toscana) mette a disposizione di medici specialisti
ambulatori per giornate o mezze giornate con eventuale servizio di
segreteria. Per informazioni Tel. 051.441262 - e-mail: info@studiofavilli.net
Il Poliambulatorio Medinforma di via Emilia Ponente 62/2a accanto
all'Hotel Maggiore, a 500 metri dall'Ospedale Maggiore offre spazio
per attività ambulatoriale. Costo eruo 200+iva al mese (onnicomprensivo) per 1/2 gironata settimanale. Tel 051/310982.
Imola (BO) - zona artigianale Pasquala affittasi palazzina ad uso
ambulatorio medico o qualsiasi tipo di ufficio, mq 250 su due livelli,
recentemente ristrutturato, impianti a norma, parcheggi auto. Per
informazioni 348/2342033 Tabanelli
Il Centro Hercolani Srl è un poliambulatorio privato, accreditato con
il S.S.R. e presente nella realtà della città di Bologna dal 1967.
Attualmente siamo alla ricerca di un medico specialista in oncologia, per far fronte alle sempre maggiori richieste dell'utenza. I
medici interessati possono contattare il centro ai seguenti numeri
051/331260-051/330494, chiedendo dell'amministrazione o inviare
una e-mail a amministrazione@centrohercolani.it.
Si ricerca Medico specialista in Cardiologia e un Medico specialista
in Pediatria per collaborazione con Guardia Medica Privata per
Bologna e zone limitrofe. Per informazioni contattare il numero
051.224466 in orario di segreteria dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle
17:00 - il venerdì dalle 8,30 alle 12,30.

Norme editoriali
L’editoriale e il dossier saranno pubblicati su richiesta dell’editore.
Articoli: formato word, times new roman 12, spazio singolo, giustificato, sono graditi gli articoli a carattere sanitario e a rilevanza locale. Gli articoli a carattere scientifico saranno
inviati a referee nazionali scelti dalla redazione. Ogni articolo non dovrà superare di norma
le 16.000 battute e contenere massimo 3 immagini in bianco e nero.
Notizie: testo dattiloscritto di massimo 4.000 battute
Congressi/convegni/seminari (da inviare almeno due mesi prima del loro svolgimento)
Sono graditi prevalentemente quelli a carattere locali.
Esempio: titolo, obiettivo (max 250 battute), sede e data del convegno, informazioni (nominativi, telefoni, e-mail)
Annunci: testo di massimo 500 battute

CONCESSIONARIO PER LA PUBBLICITÀ: RENOGRAFICA SRL
13 via Seragnoli - 40138 Bologna - telefono 051 6026111 - fax 051 6026150
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Direttore Sanitario: Dr. Maurilio Missere
-

ALLERGOLOGIA

-

CHIRURGIA GENERALE

-

ECOGRAFIA

-

GINECOLOGIA/OSTETRICIA

-

-

CARDIOLOGIA

DERMATOLOGIA E
VENEREOLOGIA

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

Dr.ssa Orsini Maria Grazia
Dr. Affinito Domenico

Dr. Missere Maurilio
Dr. Cassani Alberto
Dr.ssa Alfieri Stefania

Dr. Guida Gerardo
Dr. Marino Silvio Antonio

MEDICINA DELLO SPORT

Dr. Traversa Gabriele
Dr.ssa Moretti Gianna Laura
Dr.ssa Cavallari Fabrizia

-

OTORINOLARINGOIATRA

Dr. Galazzetti Muscinelli Alberto
Dr. Borghesi Francesco

-

UROLOGIA

-

PUNTO PRELIEVI

-

FISIATRIA

-

OCULISTICA

-

-

MEDICINA DEL LAVORO

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

Dr. Morinelli Gaudenzio
Dr.ssa Manzari Alessandra

Dr. Giorgi Giuseppe
Dr. Montanari Fabio
Dr. Bercovich Eduard

Dr. Comerci Francesco

Dr. Missere Maurilio
Dr.ssa Venturi Silvia
Dr.ssa Belisario Adele

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

CONVENZIONATI CON LE PRINCIPALI CASSE MUTUE ASSISTENZIALI

2775/GP/cb

POLIAMBULATORI PRIVATI
CENTRI KINESI FISIOTERAPICI DI GIORNO
Company

MEDICAL CENTRE GROUP
ORTHOPEDIC AND SPORTS REHABILITATION
BOLOGNA - ROMA - LAMEZIA TERME

SpecialiStica - DiagnoStica - Riabilitazione

convenzioni DiRette / inDiRette:
a.c.a.i. - aci -acli - aeRopoRto Di bologna - aga inteRnational - alibeRf-Sitab - a.l.i.ce - anaci - ancoS confaRtigianato - a.n.u.p.S.a.
ape bologna - aRco conSumatoRi - aSSiRete/uni.c.a. - aSSociazione nazionale caRabinieRi in congeDo bologna
aSSociazione iStituto caRlo tincani - blue aSSiStance - bologna Rugby 1928 - campa - camSt - caSagit SeRvizi confcommeRcio - c.a.S.p.i.e.
ciRcolo HeRa - cgil - ciSl - cliniSeRvice - cna - confcommeRcio/più SHopping - confeSeRcenti - coopeRativa eDificatRice anSaloni
cRal c.R.i. - cRal inpS - cRal R.e.R. - c.S.a. inteSa - cuSb - Day meDical - DKv Salute - elvia aSSiStance - euRope aSSiStance
f.a.b.i. faSDac faSi - faSi all - faSiopen - fialS - filo DiRetto - fimiv - fipac - fiSDe - fiSDe eDiSon - golf club bologna - Help caRD
inpDapoltRe - inteRpaRtneR aSSiStance - lionS club - lloyD aDRiatico - mapfRe WaRRanty - meDic4all italia
miniSteRo Di gRazia e giuStizia - monDial aSSiStance - mutua nuova Sanità - my aSSiStance - neW meD - oRDine geologi, ingegneRi, veteRinaRi
p.a.S. - pRevimeDical - pRime - QuaS - RotaRy club - SanicaRD - SaRa aSSicuRazioni - Sci club bologna - Silp-cgil - Sint SelecaRD
Siulp bologna - ctb ciRcolo tenniS bologna - tenniS club aeRopoRto bologna - tutto bianco a.S.D.
uil - uilt unione italiana libeRo teatRo - uniSalute - u.n.u.c.i. - uppi - Waitaly - Welcome aSSociation italy

Riabilitazione aRticolaRe e Del RacHiDe

Riabilitazione pRe-poSt cHiRuRgica e conSeRvativa
Recupero delle paralisi dell’arto superiore e inferiore e trattamento delle pseudo-artrosi dell’arto superiore
e inferiore, delle lesioni della cuffia dei rotatori, delle lussazioni recidivanti,
delle periartrite calcifiche della spalla, della traumatologia della spalla, del gomito, del polso,
della mano, del rachide, dell’anca, del ginocchio, della tibio-tarsica e del piede.
Trattamento della patologia reumatica infiammatoria e nervosa, tendinea ed articolare, delle entesopatie,
sindromi canalicolari, Dupuytren e lesioni tendinee.

fKt e Riabilitazione funzionale

patologie acute e cRonicHe oRtopeDicHe, tRaumatologicHe,
ReumaticHe, neuRologicHe, caRDio-vaScolaRi e ReSpiRatoRie

Onde d’Urto Focali, Onde d’Urto Radiali, Laser EXAND, Laser Neodimio/YAG, Crioterapia Cryo 6, Laser CO2,
Tecarterapia, Ipertermia, T.E.N.S.-Algonix, Bemer Terapia, Smart Terapia Shock Termico-Dinamico Controllato,
Magnetoterapia, Elettrostimolazioni Compex, Correnti diadinamiche, Correnti interferenziali, Correnti faradiche,
Correnti galvaniche, Idrogalvanoterapia, Ionoforesi, Infrarossi, Ultrasuoni, Radarterapia, Paraffinoterapia, Massaggi,
Massaggio di Pompage, Massaggio di Linfodrenaggio Manuale, Trazioni Vertebrali meccaniche e manuali, Kinesiterapia,
Riabilitazione funzionale, Rieducazione neuromotoria, Riabilitazione cardio-vascolare e respiratoria,
Riabilitazione Pavimento Pelvico - Incontinenza - Impotenza Manipolazioni Vertebrali ed Articolari Manu Medica,
R.P.G. Rieducazione posturale globale, Mèziéres, Osteopatia, Ginnastica Propiocettiva e respiratoria,
Test Stabilometrico, Isocinetica, Test Isocinetico, Pancafit, Pedana vibrante, Terapia manuale.
CENTRO D’ECCELLENZA PER LA TERAPIA CON ONDE D’URTO FOCALI

Terapie Fisiche e Riabilitative Domiciliari
SPINE CENTRE Centro per la valutazione e la terapia delle patologie vertebrali
Dott. Lucio Maria Manuelli Direttore Sanitario

Gli orari del Poliambulatorio: dal lunedì al venerdì orario continuato 8,00 - 20,00 • Sabato 8,00 - 14,00

Poliambulatori Privati CKF Di Giorno - Medical Centre Group
Bologna: Piazza dei Martiri, 1/2 - Tel. 051 249101 (r.a.) - Fax 051 4229343
Roma: Via Alessandro Torlonia, 15/A - Tel. 06 68803784
Lamezia Terme: Via Giuseppe Garibaldi, 49 - Tel. 0968 25089
a.digiorno@ckf-digiorno.com direzionesanitaria@ckf-digiorno.com
bologna@ckf-digiorno.com roma@ckf-digiorno.com lamezia@ckf-digiorno.com
segreteria@ckf-digiorno.com pec@pec.ckf-digiorno.com
Alfonso Di Giorno Direttore Generale
www.ckf-digiorno.com

