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ARTICOLI

Vetusta sapienza
Alessandro Nobili
È successo a tutti di prendersi una mezza giornata per rimettere a posto certe cose. Per alcuni l’occasione è stata la necessità di un trasloco, per altri l’incombente ristrutturazione dell’abitazione
o dello studio. Per altri il bisogno di ritrovare certi documenti cruciali, per esempio per partecipare ad un concorso. Per altri ancora, più banalmente, il desiderio di mettere un po’ in ordine le
proprie cose. Fatto sta che quel giorno il dottore, per qualsivoglia dei suddetti motivi, decise di
togliere un po’ di polvere dai libri e dai documenti che contribuivano ad arredare il suo studio,
conferendogli quel senso di vetustà sapiente che frequentemente si ritrova nell’ambiente in cui un
professionista ha studiato, lavorato, e sudato per anni. Perché le cose col tempo si accumulano, e
lo spazio finisce per non essere più sufficiente, oppure perché il nuovo studio o la nuova casa sarà
più piccola. O ancora perché arriva un giorno in cui si sente voglia di cambiare, e ci si accorge che
molte delle cose che abbiamo conservato ci tengono legati al passato, ed ostacolano l’auspicato
cambiamento. Tant’è che il dottore pensò che sì, era arrivato il momento di disfarsi di una parte
di quanto accumulato in tutti quegli anni di carriera. In principio la sua attenzione si rivolse al
mobile con i libri dell’università. Quello era senza dubbio (ahimè) un capitolo chiuso da tempo, e da lì si poteva cominciare a far spazio. Passò in rassegna i testi, partendo dai più vecchi.
Chimica, istologia, biologia, microbiologia. Ogni copertina gli riportava alla mente qualcosa:
quel giorno a lezione, gli appunti della compagna secchiona, l’adrenalina prima della seduta
d’esame… Lo sguardo continuò a scorrere: anatomia, fisiologia, farmacologia, clinica medica e
chirurgica… Difficile separarsi non solo da quei ricordi, ma soprattutto da quelle radici. Allora
il medico ripiegò sullo scaffale dei faldoni, speranzoso di trovare materiale più sacrificabile. Aprì
il primo. Conteneva, così come altri tre, le pubblicazioni fatte durante gli anni dell’internato e
della specializzazione (rigorosamente in cartaceo, come d’uso a quei tempi). Poi si rivolse verso
un’altra fila di faldoni. Erano pieni di abstract e degli attestati dei congressi e dei corsi effettuati
sin da quando aveva mosso i primi passi nel mondo della medicina. Almeno un paio erano
dedicati a quelli in cui aveva fatto da relatore. Un’altra intera fila era occupata dagli attestati
dei corsi obbligatori di aggiornamento Ecm, decine ogni anno… Altri due scaffali ospitavano
raccoglitori contenenti le fotocopie di una quantità di articoli scientifici, che aveva conservato in
quanto strettamente attinenti alla sua specializzazione professionale. Avvertì un senso di sconforto. Qualcosa di più del normale nervosismo che quasi sempre si accompagna alla necessità di
una scelta. Sconforto acuito dalla notizia, letta qualche giorno addietro, che è il dottor Google il
medico più consultato dalle persone. E quello di cui evidentemente si fidano di più, dal momento
che la maggioranza di coloro che consultano il web in ambito medico finiscono per auto-curarsi
sulla base di quanto letto. Sono circondato da una montagna di sapere, pensò amaramente, e la
gente si cura su Google… Accidenti. Dovranno essere le istituzioni, ed in special modo il Ministero della Salute, a riportare la bussola in rotta! Ma la neoeletta ministra della Salute sembra
avere altre idee. Come consentire la vendita dei farmaci prescrivibili nei supermercati e ritrattare
l’obbligo di vaccinazione. All’insegna del più spregiudicato “fai da te”, ed alla faccia di tanta
(dunque inutile?) sapienza e competenza. “In sanità trovare persone competenti è difficile.
Trovare persone competenti ed oneste è molto difficile. Trovarne competenti, oneste e
senza conflitti d’interesse è quasi impossibile”. Così dichiarò la neo ministra. E, verrebbe da
aggiungere, magari anche persone sagge e ragionevoli, poco inclini a dar retta vuoi ai gruppi di
pseudoscienziati di facebook, vuoi a certe lobbies delle aziende farmaceutiche. In due parole: un
Ministro Medico, che si comporti da ministro e che ragioni da medico. Chiediamo troppo?
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ARTICOLI

L’ambito di competenza dell’atto
ecografico
Luca Cimino, Domenico Vasapollo
Alcuni fattori intrinseci alla metodica ecografica, quali il suo basso costo, la non invasività biologica e la diffusa, quanto errata,
considerazione di una presunta semplicità di
utilizzo di tale indagine diagnostica, hanno
contribuito ad una sua capillare diffusione e
alla sua esecuzione anche da parte di personale medico non specialista in diagnostica per
immagini, come, ad esempio, il MMG adeguatamente formato. Tuttavia ultimamente si
sta assistendo ad una progressiva e, a nostro
avviso, indebita dilatazione dell’impiego di
questa metodica anche da parte di personale
sanitario non medico, soprattutto in contesti
come l’emergenza-urgenza.
È innanzitutto opportuno segnalare, a tal
proposito, che se l’impiego della metodica
ecografica non appare essere propriamente disciplinato dal punto di vista giuridico, non risultando detta attività di competenza esclusiva
dello specialista in Radiodiagnostica, essa, comunque, resta sempre un atto esclusivamente
medico ed è un metodica che, pur se a volte da
sola è in grado di completare l’iter diagnostico, rientrando comunque nell’imaging integrato, richiede competenze specifiche mediche
non delegabili a personale non medico. Infatti
l’ecografia, a differenza di altre metodiche di
diagnostica per immagini, risulta una indagine dinamica, effettuata in “real time”, in cui
cioè il processo di interpretazione clinica delle
immagini ecografiche avviene durante l’esecuzione dell’esame stesso, attribuendo un significato clinico a quanto osservato sul monitor; pertanto solo la continua analisi dei dati
raccolti momento per momento (“real time”)
consente di prendere la decisione se proseguire nella raccolta di ulteriori informazioni o
considerare esaustiva l’indagine stessa.
L’esecuzione dell’indagine ecografica si configura pertanto come un processo complesso
e dinamico, che prevede una continua interazione tra esaminatore, apparecchio ecografico
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e paziente durante tutto il tempo necessario
a raccogliere le informazioni diagnostiche.
L’esame ecografico nel suo complesso appare
assimilabile a una vera e propria visita clinica
in cui i rilievi d’indagine sono continuamente
correlati con le conoscenze anatomiche, fisiologhe e patologiche del distretto di studio.
Tali considerazioni appaiono particolarmente
stringenti anche nel contesto dell’emergenzaurgenza in cui l’esame ecografico rappresenta
uno strumento accurato e affidabile che andrebbe utilizzato in un percorso diagnostico
ben strutturato, in cui il medico rimane l’unico
interprete delle informazioni fornite dall’esame e protagonista principale dell’iter diagnostico-terapeutico del paziente.
L’attuale tendenza di delegare a personale infermieristico l’esecuzione dell’indagine ecografica sia in ambito interventistico (inserimento di
cateteri PICC, valutazione degli accessi vascolari ed il reperimento degli stessi, determinazione del corretto posizionamento del sondino
naso gastrico e il suo inserimento, ecc.) sia, soprattutto, diagnostico – come nel caso dell’applicazione del metodo ecografico FAST (Focused
Assessment with Sonography in Trauma), mirato ad
osservare e valutare liquido libero nell’addome,
frattura di ossa lunghe, aneurisma della aorta
addominale, traumi polmonari e addominali ecc., al fine di attribuire un adeguato codice
colore – sembra in realtà configurarsi come
delega di atti che, sulla base di quanto precedentemente sottolineato, risultano sempre di
competenza esclusiva del medico, in quanto
comportano un percorso clinico-diagnostico,
che, in quanto tale, non può essere di pertinenza di altre figure professionali.
Ricordiamo, a tale proposito, che l’atto ecografico “ha finalità diagnostiche e/o interventistiche
e consta di una serie di momenti strettamente interdipendenti ed inscindibili” (Documenti SIRM, L’atto medico radiologico, 2009) e pertanto, ogni
sua fase costituisce un vero e proprio atto me-

dico che, è bene rammentare, “ricomprende tutte
le attività professionali, ad esempio di carattere scientifico, di insegnamento, di formazione, educative,
organizzative, cliniche e di tecnologia medica, svolte
al fine di promuovere la salute, prevenire le malattie,
effettuare diagnosi e prescrivere cure terapeutiche o riabilitative nei confronti di pazienti, individui, gruppi o comunità, nel quadro delle norme etiche e deontologiche. L’atto medico è una responsabilità del medico
abilitato e deve essere eseguito dal medico o sotto la
sua diretta supervisione e/o prescrizione” (‘L’Unione
Europea dei Medici Specialisti - UEMS, 2009).
A tal proposito la SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica) ritiene, infatti, che l’ecografia, proprio in quanto atto strumentale effettuato in maniera dinamica e valutato in tempo
reale, non sia delegabile né a professionisti
sanitari non medici, con riferimento anche al
solo processo di mera esecuzione, né, riguardo ad esempio alla refertazione, a specialisti
che non abbiano eseguito personalmente l’esame. L’atto ecografico, infatti, in quanto non
è mai limitato al mero processo di esecuzione
e/o di refertazione dell’indagine, assume il significato di atto medico in qualsiasi fase della
sua esecuzione, in quanto l’indagine ecografica comprende tutte le fasi di produzione
dell’esame, vale a dire i momenti antecedenti l’esecuzione dell’indagine, l’insieme delle
manovre operativamente indicate per l’acquisizione delle immagini, la produzione della
documentazione iconografica, la valutazione

sulla esaustività dell’indagine e/o la necessità
di proporre ulteriori metodiche di approfondimento diagnostico, tutti momenti inscindibilmente legati fra loro e, pertanto, non frazionabili e delegabili ad altre figure professionali.
Né vale a riguardo, proprio per la natura dinamica dell’esame ecografico, un’equivalenza
con l’atto radiologico tradizionale, la cui esecuzione, invece, può essere effettuata anche da
personale non medico, in quanto, a differenza
di quest’ultimo, ogni sua applicazione, sia con
finalità diagnostiche che interventistiche, necessita dell’interpretazione clinica dei risultati
stessi, in relazione al quadro clinico e all’anamnesi del paziente, non potendosi pertanto
separare l’aspetto clinico da quello puramente
tecnico, entrambi compresi nell’atto medico.
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Centro Medico Santagostino ricerca:
Medici Specialisti in Urologia, Ortopedia, Endocrinologia, Chirurgia Vascolare, Oftalmologia,
Otorinolaringoiatria, Ginecologia, Allergologia, Gastroenterologia, Dermatologia.
Per l’espansione della sede di Bologna, in Via Massarenti 46/I, Centro Medico Santagostino offre
attività ambulatoriale in un Centro in crescita, innovativo, attento alla qualità del servizio erogato.
Centro Medico Santagostino è una rete di poliambulatori specialistici completi, la prima in Italia
a sperimentare un modello di sanità che concilia qualità elevata e tariffe accessibili.
Fondato nel 2009, nasce per rispondere a un bisogno crescente e insoddisfatto di una larga parte
di popolazione: una medicina specialistica di alto livello, economicamente accessibile, che copra
anche le aree scoperte dal SSN - come per esempio l’odontoiatria, la psicoterapia, la logopedia e
altre - dove l’offerta è quasi esclusivamente privata e ha prezzi mediamente alti.
Un obiettivo altrettanto importante è rispondere anche ai bisogni relazionali della persona, favorendo l’instaurarsi di un buon rapporto medico-paziente fondato sull’ascolto e sulla fiducia.
Per questo Centro Medico Santagostino assicura tempi di visita adeguati per una buona diagnostica e la possibilità di scegliere lo specialista per mantenere la continuità terapeutica.
Per maggiori informazioni, e per candidarsi: www.cmsantagostino.it/chi-siamo/lavora-con-noi
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ARTICOLI

ANMEFI vede riconosciute le richieste
a suo tempo avanzate al Giudice
del Lavoro
Esclusa dalle trattative finalizzate alla stipula della convenzione lavorativa tra I’INPS e i
medici fiscali, in violazione dell’articolo 55
septies del decreto legislativo numero 165
del 2001 e del relativo atto di indirizzo approvato con decreto ministeriale del 2 agosto 2017, l’organizzazione sindacale ANMEFI, che raccoglie la maggior parte dei medici
fiscali sindacalizzati, assistita dall’Avv.ssa
Anna Buttafoco dello Studio legale Fiorillo
e associati di Roma, è riuscita ad ottenere
quanto richiesto al Giudice del Lavoro.
Con sentenza del 7 giugno 2018 il Tribunale
di Roma, sezione Lavoro, ha difatti accolto il
ricorso di ANMEFI ex art. 28 l. 300/1970. Un
provvedimento molto atteso dagli aderenti,
che si erano visti esclusi a più riprese dal tavolo delle trattative per la convenzione della
categoria, oramai scaduta da oltre un decennio ed auspicata dai Ministeri competenti.
La protesta, ritenuta valida dal Giudice, era
montata quando ANMEFI era stata sostituita da sindacati che poco o nulla hanno a che
fare con la categoria interessata, per una serie di interpretazioni ed errate applicazioni
dell’Istituto rispetto all’atto di indirizzo in
fatto di rappresentatività per i medici non
dipendenti.
L'esclusione, in una fase così importante
e decisiva per il destino dei sanitari, tutti a
convenzione e liberi professionisti, è stata
ritenuta dal Giudice condotta “antisindacale”, poiché “proprio in occasione di un momento
così particolare della vita sindacale dell'Associazione e degli associati – e cioè quella della stipula
della prima convenzione regolante il rapporto tra
l'INPS e i medici fiscali – le OO.SS rappresentative di quest'ultime sono state private del legittimo
(perché normativamente previsto) esercizio di trattativa e negoziazione con ripercussione evidente sia
sull'attività in sé del sindacato sia sull'immagine
dello stesso”.
Da qui la decisione del Tribunale perché
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l’Ente desista da tale atteggiamento illegittimo, obbligando la ripresa delle trattative
con la partecipazione di ANMEFI, che a questo punto sarà determinante per le successive azioni e per la redazione finale di una
convenzione, oramai non più procrastinabile ed impossibile a realizzarsi senza che sia
presente il sindacato maggiormente rappresentativo, sulla base del numero dei propri
iscritti su base nazionale ed opportunamente documentato al giudicante.
La decisione difatti ha affrontato anche la
questione relativa ai criteri di individuazione della maggiore rappresentatività dei sindacati dei medici fiscali, accogliendo la tesi
difensiva prospettata dall’ANMEFI. Nello
specifico il Tribunale ha affermato che “Va
pertanto escluso, a parere del Giudicante, che il
riferimento ai criteri SISAC … possa considerarsi
corretto e va invece ribadito che – allo stato – l’unico elemento utile a definire la rappresentatività
di una Organizzazione Sindacale di medici fiscali,
è costituito dal numero dei medici fiscali “iscritti”
alla medesima, quanto meno sino a che detti criteri
non siano meglio definiti dalle parti in sede di contrattazione”.
Il Giudice ha ordinato, altresì, l’affissione
del decreto nella bacheca dell’Istituto per
giorni 30 e la pubblicazione del medesimo, a
cure e spese dell’Inps, sui quotidiani La Repubblica, Il Messaggero, Il Manifesto, Il Sole
24 Ore.
Il presidente di ANMEFI, Dr. Claudio Palombi, evidentemente soddisfatto per il riconoscimento di quanto richiesto, ritiene i
due aspetti della decisione molto importanti
per la storia della medicina fiscale e dei suoi
iscritti, che finalmente vedranno la ripresa
delle trattative, con la partecipazione ed innegabile incidenza della sua organizzazione sindacale su quanto si andrà a normare
nell’immediato secondo i dettami ministeriali.

La Sieroterapia Antidifterica
a Bologna nell’anno 1895
Sergio Sabbatani*
Alla fine del XIX secolo la comunità scientifica
stava vivendo momenti esaltanti. Pasteur, Koch,
Löefler, Yersin, Behring, avevano scoperto negli
ultimi decenni le cause microbiologiche di importanti malattie infettive innescando la “rivoluzione microbiologica”. Nella nostra città nel 1893
durante un’epidemia di difterite erano morte 152
persone, in prevalenza bambini; si decise quindi di contrastare l’epidemia difterica adottando,
a titolo sperimentale, la sieroterapia specifica
appena applicata con successo in Francia. Con
un’iniziativa patrocinata dal Comune, ove venne valorizzata l’intraprendenza di alcuni medici
bolognesi, si riuscì a produrre autonomamente
a Bologna in poco tempo un siero efficace.
La difterite deve il suo nome alla parola greca
diphtera (membrana) e fu così denominata nel
1821 da Brétonneau che riconobbe per primo
la malattia come entità autonoma, chiarendone le differenze con la scarlattina (1). Più tardi,
nel 1866, grazie a Trousseau, si dimostrarono le
complicanze a carico del miocardico e rene (2).
Si deve a Klebs l’individuazione, nel 1880, del
batterio localizzato nelle membrane provenienti
dal faringe di un difterico e nel 1884 Loefler lo
coltivò.
Sul finire del XIX sec. numerose ricerche si focalizzarono sul ruolo svolto da una tossina prodotta dal germe individuato da Klebs e Löefler
(3). Questi studi consentirono in seguito di sviluppare filoni di ricerca che aprirono la strada
alla scoperta, nel 1888, di Roux e Yersin dell’anatossina difterica, tappa fondamentale per la
vaccino-profilassi (2).
Prima della messa a punto di un vaccino e dell’attuazione quindi di una profilassi immunitaria
attiva, nei confronti della difterite pochi erano i
presidi utili. Il più importante era il trattamento
terapeutico col siero antidifterico (antitossico)
di cavalli immunizzati, realizzato per la prima
volta nel 1893 da Behring1.
1

In questo saggio eviteremo di considerare il tratta-

In era pre-vaccinale la difterite era una malattia endemico-sporadica con esacerbazioni epidemiche, relativamente frequenti, che colpiva
prevalentemente l’età infantile. La scarsa diffusibilità era collegata all’esistenza di soggetti non
recettivi per una possibile “immunizzazione silenziosa” (Stille Feiung) da infezioni subliminali (4).
Prima della scoperta di Behring del 1893 e della
sperimentazione clinica diretta a Parigi da Roux,
tra il 1 febbraio ed il 24 luglio del 1894, in cui furono sottoposti all’azione del siero antitossico i
piccoli difterici dell’Ospedale dei Bambini Malati, la prognosi quod vitam della difterite era molto
grave. Come gruppo di controllo, in occasione
della prima sperimentazione, furono utilizzati
i malati di difterite ricoverati all’ospedale ove
esercitava la professione medica Trousseau2. La
prima sperimentazione di sieroterapia eseguita
a Parigi dimostrò che il 32% dei malati del gruppo di controllo moriva nella fase acuta, mentre
tra i curati con il siero antidifterico solo il 12%
soccombette. I pazienti con la variante difterica
laringea più grave (croup) a causa delle complicanze respiratorie di tipo meccanico, presentarono in quell’occasione, tra i bambini sottoposti
a sieroterapia, un tasso di letalità pari al 49%,
mentre fu dell’86% nel gruppo di controllo (5).
Questi primi risultati furono ulteriormente migliorati in poco tempo da Roux ed i dati vennero
presentati nell’agosto del 1894 al Congresso di
Igiene di Budapest (2).
L’originale esperienza di Bologna.
Come abbiamo visto la difterite era diventata,
grazie agli studi di Brétounneau, Trousseau e
Löffler, solo nel XIX sec. un’entità morbosa nettamente caratterizzata sul piano etiopatogenetimento locale che prima dell’applicazione della sieroterapia aveva un ruolo, nonché gli interventi invasivi (intubazione e tracheotomia) che garantivano in caso di
croup la ventilazione. Tali manovre venivano messe in
atto quando il bambino presentava più di un ora di tirage permanente (2).
2
Clinica Medica de l’Hotel Dieu di Parigi.
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co. Le osservazioni di questi Autori dimostrarono
che la malattia non era, come si credeva, una infiammazione banale, ma una patologia specifica
e contagiosa. La malattia aveva proprietà speciali
che la differenziano dalle altre infiammazioni conosciute accompagnate da essudato del faringe
con le quali, all’epoca, era generalmente confusa. Inoltre si chiariva che il croup ne era la variante laringea, nella sua forma clinica più maligna, e
non un’altra malattia. Trousseau, allievo di Bretonneau, dimostrò in seguito che la difterite non
era solo un’infiammazione locale, ma qualcosa
di più complesso, una malattia generale che colpiva diversi distretti totius substantiae (2). La figura
1 presenta come all’epoca (prima metà dell’Ottocento) veniva disegnata la tipica facies difterica
caratterizzata dal collo proconsolare.
Di questo ritardo nell’individuazione della difterite in quanto malattia autonoma si ebbe un
riflesso anche a Bologna. In una “Memoria
Originale” del 20 marzo del 1855 a titolo: “Delle malattie d’indole epidemica nello Stato Pontificio
l’anno astronomico 1855” (6) non si fa menzione
né alla difterite, né al croup. In un precedente
rapporto: “Delle malattie d’indole epidemica osservate

Figura 1 – Facies tipica dell’angina maligna difterica. Collo
proconsolare, bocca aperta in ragione della tumefazione
dell’ipofaringe, erosioni alle narici.
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durante l’anno 1841 nella provincia di Bologna” (7),
si ricordano la parotite, il vaiuolo, la dissenteria, il sinoco e la pertosse, ma non si fa nessun
accenno alla difterite. Negli ambienti scientifici
bolognesi c’era una certa confusione su difterite
e croup; ne è testimonianza una pubblicazione
del Comune di Bologna del 1873 (8). Infatti nella
tabella XV a titolo “Cause occasionali della mortalità” la voce croup è presentata insieme alle voci
angina, laringite, stomatite, mentre la difterite
viene presentata da sola. Se poi andiamo a contare i corrispettivi decessi ascrivibili alle prime
4 voci (cumulativamente) si rilevano 59 decessi,
mentre per la difterite si contano 2 soli morti. È
evidente che diversi casi definiti in questa tabella
genericamente angina o laringite fossero imputabili a Corynebacterium diphteriae, isolato da Löffler più tardi, nel 1884. Pertanto è lecito pensare
che si trattava di 59 morti non attribuibili a laringiti o angine aspecifiche, bensì alla difterite,
ove il quadro anginoso (con l’escara essudativa
estesa) poteva preludere alla più grave malattia
sistemica e/o si poteva complicare con il croup.
La situazione in termini diagnostici e nosografici diventò più chiara intorno agli anni Ottanta.
Nel 1886 Giovanni Brugnoli riferendo sul quadro epidemiologico nella provincia di Bologna
scrive che nell’anno precedente “difterite e croup
hanno continuato a presentarsi estesi a tutti i Comuni
di Bologna (...), però non vi sono state notevoli epidemie, non la gravezza dei casi e la mortalità degli anni
scorsi” (9). Ma le due entità nosologiche venivano
mantenute sempre differenziate quando si citano i decessi: 32 casi per difterite e 30 per croup.
Nella stessa relazione, per l’anno 1886, venivano
riportati 29 decessi per difterite e 19 per croup.
Ma la conclusione del paragrafo ci chiarisce che
ormai non c’era più la precedente incertezza: “La
forma difterite è stata in minor numero del passato, il
croup invece che fu sempre, piuttosto raro, in quest’anno
si mostrò con molta maggiore frequenza” (9).
All’inizio dell’ultimo decennio del secolo XIX la
difterite continuava a colpire duramente. Considerando i dati ufficiali in Italia si realizzava un
tasso di mortalità superiore a 14 per 10.000 abitanti nel 1888, mentre nel 1889 si sfioravano i 10
casi (5).
Il successo delle esperienze parigine giunse rapidamente in Italia grazie alla comunicazione
scientifica di Roux al Congresso di Budapest.
Nell’ottobre del 1894 (in quell’anno si contaro-

no 68 decessi) all’Ospedale Maggiore di Bologna
fu curato, per la prima volta, un difterico con lo
specifico siero (10). Nel medesimo periodo due
medici (Novi e Poppi) dell’Istituto (privato) Antirabico di Bologna, si recarono all’Istituto Pasteur
di Parigi per ottenere le necessarie informazioni
per la produzione autonoma del siero (11). Parallelamente a questa iniziativa il 23 ottobre 1894,
nella seduta della Giunta Municipale, l’Assessore Prof. Putti citava il risultato ottenuto a Parigi
illustrando la sensibile riduzione delle morti per
difterite grazie alla pratica sieroterapica. Putti
dimostrando anche in sede politica l’utilità della sieroterapia, proponeva d’inviare il Direttore
del Laboratorio Batteriologico Comunale, dott.
Floriano Brazzola, a Parigi e a Berlino, per controllare de visu l’efficacia curativa del siero ed acquisire importanti informazioni relative alla sua
produzione. Una volta iniziata la produzione del
siero a Bologna, sarebbe stato possibile somministrarlo ad altri pazienti anche in altri comuni
della provincia con vantaggi economici e morali
(12). L’idea di Putti non era quella di creare un
istituto sieroterapico, ma di produrre siero, limitatamente alle necessità del Comune, con costi
contenuti (13).
Bologna non era sola nel perseguire questa strada: il Comune di Milano adottò una strategia
diversa affidando ad una ditta specializzata, la
Schalk, l’incarico di costruire un impianto sieroterapico (14).
La popolazione bolognese si mobilitò per sostenere l’iniziativa e grazie all’appoggio del “Resto
del Carlino” fu raccolto denaro. Il quotidiano
privilegiava l’iniziativa privata dell’Istituto Antirabico (15). Novi e Poppi tornarono da Parigi con
colture di Corynebacterium diphteriae (16), mentre
i professori Murri e Martinotti furono nominati
responsabili del costituendo Istituto Sieroterapico (17) i cui locali erano già pronti (18).
L’iniziativa comunale fu più lenta nella partenza
anche perché il Sindaco Alberto Dall’Olio esitava giudicando il progetto troppo oneroso per il
bilancio comunale. Solo grazie alle argomentazioni di Putti, il Sindaco dette l’assenso all’iniziativa. L’Istituto Antirabico sembrava in effetti
in vantaggio. Il Brazzola partiva in novembre
per Berlino; gli stessi giornalisti del “Resto del
Carlino”, che inizialmente avevano alimentato
la competizione tra iniziativa pubblica e privata,
ora paventavano il rischio di dualismo (19).

Brazzola ebbe come prima meta la Germania
e poi Parigi. A Berlino visitò la sezione difterici
dell’Ospedale Imperiale. Il siero tedesco contenente 100 unità curative per cmc., veniva preparato nel Laboratorio di Koch, sotto la direzione
di Ehrlich. Gli scienziati tedeschi fornirono al
Brazzola le necessarie informazioni sulla tecnica
di preparazione (20). Successivamente il Medico
Bolognese si trasferì ad Halle, sede di Behring, e
grazie al suo appoggio potè visitare, ad Hoechst
am Main, la fabbrica che produceva il siero (21).
Brazzola si spostò quindi a Parigi all’Istituto Pasteur ove conobbe Roux che gli mostrò la modalità di preparazione e somministrazione del
siero che gli scienziati francesi avevano messo a
punto (22).
Alla fine del rapporto sul suo viaggio scientifico
Brazzola riconosceva una pari efficacia dei due
sieri realizzati da Roux e Behring, con leggere
differenze nel processo laboratoristico di coltura del Corynebacterium diphteriae e nella successiva
immunizzazione sul cavallo (23).
I sieri importati a Bologna furono quindi inviati
all’Ufficio di Sanità Pubblica di Roma per l’effettuazione di test per quantificarne l’efficacia
biologica. Una circolare del Ministero dell’Interno (n. 20300-17 del 10 marzo 1895) pose dubbi
sull’efficacia curativa di detti sieri. Dalle analisi
compiute si metteva in risalto che sia i prodotti
provenienti dall’estero sia quelli realizzati in Italia contenevano, al massimo, 60 unità immunizzanti per cmc, quando Behring raccomandava
che per essere attivo il siero doveva raggiungere
100 unità per cmc (24). Tuttavia lo stesso Ministero, vista l’incertezza generale, postulava un
valore minimo accettabile di 60 unità per cmc
affinché i sieri potessero essere messi sul mercato (25).
Nel frattempo, dai primi mesi del 1895, l’Amministrazione Comunale aveva deciso di dare il via
alla produzione autonoma del siero. Dell’iniziativa privata dell’Istituto Antirabico si perdettero
le tracce in quell’inverno del ’95. Mentre nel
marzo del ’95, si avviarono le sperimentazioni
immunizzando i cavalli. Anche il siero ottenuto
inizialmente dal Brazzola, presso il nuovo Laboratorio Municipale di Batteriologia, venne giudicato dalla Sanità Pubblica di Roma di dubbia efficacia, ma autorizzandone la sperimentazione,
di fatto si riconosceva il raggiungimento delle 60
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sposizioni del Ministero dell’Interno (25). Solo
successivamente, nel maggio del 1895, Brazzola
ottenne un siero con un potere immunizzante di
100 unità per cmc (26). Nella figura 2 si presenta
il documento originale della Regia Prefettura di
Bologna, inviato al Sindaco, in cui si attesta che
il siero prodotto dal Brazzola, testato alla Direzione Generale di Sanità Pubblica, raggiungeva
100 unità immunizzanti per cmc.
Le spese per il mantenimento di cavalli, cavie per
esperimenti e l’acquisto di reagenti necessari
per il laboratorio gravavano su scarse disponibilità finanziarie del Comune; ricordiamo che non
era stato stanziato alcun fondo nel bilancio preventivo di quell’anno per questo progetto. Si stabilì che le spese, a copertura fino al 31 dicembre
1895, fossero poste come spese vive rifondibili,
perché copribili successivamente dai proventi
della vendita del siero (27). Si contava di poter
fornire il siero anche ai Comuni della Provincia
compensando così le spese di produzione.
Nell’inverno del 1895 si ebbe una riaccensione
epidemica con 8 decessi in gennaio e 5 in febbraio. Il 24 febbraio 1895 si ottenne l’Autorizzazione Ministeriale e da quel momento a Bologna
i difterici furono curati, come ricorda il Brazzola
nella sua relazione: “col siero da me preparato nel Laboratorio Municipale Batteriologico” (26).
Le cure furono istituite per i pazienti più gravi
dai Medici Bacchi e Mazzotti all’Ospedale Maggiore nella sezione difterici e al domicilio, per i
malati più leggeri, dai Medici Condotti, sempre
sotto la responsabilità complessiva del Prof.
Brazzola, come era stabilito dall’ordinanza ministeriale (26).
La sperimentazione si protrasse dai primi di
marzo al 15 luglio, i difterici curati con il siero
furono 112, si ebbero 105 guarigioni e 7 decessi.
Se però teniamo conto solo dei casi a cui fu associata una diagnosi batteriologica la casistica si
riduce a 107 casi con 6 decessi (5,6%)3. Questi ultimi avvennero, come dice l’Autore “in condizioni
molto speciali”. Si trattava in genere di fanciulli la
cui diagnosi era tardiva ed giungevano in ospedale quando ormai lo stato tossico era irreversibile (26). Ricordiamo inoltre quanto affermato
dall’Autore “... ora le denuncie a Bologna, in specie di
difterite, vengono fatte col massimo scrupolo”. Questo
Il Prof. Mazzotti aveva portato in Ospedale un suo
microscopio ed incitava gli assistenti e i giovani laureati ad esercitarsi nelle ricerche microscopiche (28).

3
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Figura 2 – Lettera del Prefetto Giura al Sindaco Dallolio del
20 giugno 1895 in cui si attesta la qualità del Siero antidifterico prodotto a Bologna. ACB, cat. XI/1-1, prot.
6402/95.

elemento consentì una buona collaborazione
nella sperimentazione tra il Dirigente Brazzola, i
Medici Ospedalieri dell’Ospedale Maggiore ed i
Medici Condotti. I soggetti denunciati in quanto
difterici nel periodo della sperimentazione furono 126 e 14 (11,1%) non furono trattati con il
siero antidifterico, di questi 3 (2,4%) perirono.
L’epidemia del 1895 fu definita dai contemporanei: “una comune epidemia con casi più leggeri, casi
gravi e casi gravissimi” (26). Questi ultimi furono
segnalati prevalentemente nei mesi di marzo ed
aprile, in seguito i quadri clinici furono più leggeri, però se ne segnalarono in primavera alcuni
di particolare gravità. Di frequente la serietà dei
pazienti era determinata dal ritardo dell’approccio sieroterapico. Complessivamente nel 1895

Figura 3 – Deceduti per difterite a Bologna tra il 1889 ed il
1896.

morirono 36 persone, 32 in meno del 1894, nel
1896 scesero a 28. Quanti decessi in più ci sarebbero stati se non ci fosse stato il siero antidifterico adottato così tempestivamente in piena
epidemia?
Dopo il 15 di luglio del ’95, terminata la sperimentazione e visti i buoni risultati, la produzione del siero fu protratta. Il Bollettino Mensile
Comunale riporta 14 decessi tra agosto e dicembre di quell’anno (38.8% del totale). A Bologna
i decessi per difterite nel tra il 1892 ed il 1896
furono 366. Di questi 51 (14%) morirono dopo
il marzo del 1895. La figura 3 riproduce graficamente il numero di deceduti per difterite a Bologna tra il 1889 ed il 1896.
Bologna fu, come disse Putti, “la prima città d’Italia a preparare autonomamente il siero antidifterico”
(29).
Tra le raccomandazioni riportate per ottenere
buoni risultati citiamo in primis un siero antidifterico con “purezza assoluta” ovvero: “... siero
ottenuto da animali immunizzati con tossine sicuramente pure” pertanto era necessario avere “...
culture pure e di usare delle tossine per nulla alterate”.
Il Brazzola consigliava inoltre: “... un siero moderatamente forte, usato a dose più o meno alta e ripetuta a seconda delle gravità del caso...” (26). Nella
sua relazione asserì di aver usato un siero con
potere immunizzante da 75 a 100 u. per cmc;
il numero delle iniezioni fu in media di 2 (di 10
cmc ciascuna), ma in alcuni casi si giunse a 5
iniezioni.
La sperimentazione bolognese ebbe però un
aspetto di modernità estremamente interessante: si vollero contenere i prezzi di costo e di vendita sviluppando rapidamente una produzione
autonoma, investendo sulle potenzialità umane

locali. Ogni flacone di 10 cmc costava in farmacia £. 2,50, mentre agli istituti ospedalieri ed ai
farmacisti, si concesse uno sconto prima del
25%, ridotto successivamente al 10% dal 1 gennaio 1896 (31).
Il siero fu dato gratuitamente ai poveri tramite la Congregazione di Carità alla quale venne
concessa così una riduzione del prezzo del 25%
(32). Non fu cercato da parte del Comune alcun
profitto. Quanto costava il siero proveniente dalla Germania? La comparazione dei prezzi è difficile in quanto manca la quantità espressa per
confezione e soprattutto non è chiaro se il siero
di produzione bolognese, venduto a £. 2.50, fosse con 60 o con 100 u. per cmc.
A Bologna arrivarono due tipi di siero tedesco
che avevano una notevole differenza di prezzo,
l’uno doppio dell’altro. Questa disparità derivava probabilmente dalle diverse capacità immunizzanti, 60 o 100 u.. Quindi, supponendo
il confronto tra il siero prodotto a Bologna con
il meno costoso dei due a produzione estera, in
flaconi di pari capacità immunizzante (pari a
60 u. per cmc), si ottiene un rapporto di £. 2.50
contro £. 10 (33). I dazi doganali probabilmente
influirono sul costo di vendita del siero tedesco,
ed è doveroso ricordare che quello prodotto dal
Brazzola fu distribuito a Bologna senza le spese
di spedizione od altri aggravi.
L’iniziativa bolognese ebbe un altro merito: dimostrò che era possibile, in breve tempo, mobilitarsi sul piano collettivo e istituzionale e dare
risposte sanitarie confrontabili, sul piano della
riproducibilità del prodotto, con quelle delle
istituzioni scientifiche e dei ricercatori tedeschi
e francesi. Infatti immediatamente dopo l’inizio della sperimentazione Bolognese, nella primavera del 1895, l’Istituto di Sanità Pubblica di
Roma iniziò la produzione di un siero al prezzo
di £. 2,20.
Il siero antidifterico bolognese fu distribuito ai
diversi comuni della provincia grazie alla Prefettura, che raccoglieva le richieste ed i vaglia che
venivano inviati all’Istituto di Sanità Pubblica di
Roma (34).
Purtroppo il Bilancio Comunale era povero e
dopo due anni, nonostante il successo scientifico ed organizzativo, la Giunta Comunale “diffalcò” come disse Putti, il “fondo per la produzione di
siero antidifterico” determinato la cessazione della
produzione. Nel frattempo l’Istituto Antirabico
Bollettino Notiziario - n° 7 luglio 2018 • 11
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aveva recuperato terreno e riuscì a supplire la defaillance del Comune (29).
Il messaggio di politica sanitaria di questa vicenda storica è oggi particolarmente attuale.
Se il risparmio e l’ottimizzazione delle risorse sono una necessità obbligata nella gestione
aziendalizzata della sanità pubblica, non bisogna dimenticare che l’investimento sulle risorse
umane rimane una necessità imprescindibile
per sviluppare competitività ed efficacia di intervento. Venti anni dopo, tra il 1915 ed il 1918 a
Bologna si riaccese una fiammata epidemica con
896 casi. Grazie alla sieroterapia il numero dei
decessi fu relativamente basso 53 (5,9%). Questa riaccensione epidemica ci ricorda che doveva
ancora essere centrato l’obiettivo più strategico:
il vaccino. I bambini italiani dovettero aspettare
fino al 6 gennaio del 1939, giorno della Befana,
in quella data infatti questa vaccinazione fu resa
obbligatoria. Ma questa è un’altra storia...
* Sergio Sabbatani
Unità Operativa di Malattie Infettive
Policlinico S. Orsola-Malpighi
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Lesioni personali da incidente
stradale e referto all’autorità
giudiziaria
La Commissione di Medicina legale dell’Ordine
dei Medici e degli Odontoiatri di Bologna nella
seduta del 13 giugno 2018 ha affrontato la tematica relativa all’obbligo del referto giudiziario in
caso di lesioni gravi e gravissime, previsto dalla Legge 23 marzo 2016 n. 41 (reato di lesioni
personali stradali). Viene di seguito riportato il
Documento predisposto dalla Commissione segnalando che il cuore del problema ed il quesito
principale che, in ogni caso, la Commissione si
è posto è se, a fronte di un incidente stradale che
abbia determinato lesioni con una durata di malattia superiore ai 40 giorni (lesione personale
grave), sussista l’obbligo di fare referto all’Autorità Giudiziaria; inoltre se, qualora un medico
abbia visitato l’infortunato anche a distanza di
anni dall’evento, es. per una consulenza di parte,
oppure per una CTU, non sapendo se qualcuno
dei medici certificatori dell’iter clinico abbia stilato la denuncia, anch’egli abbia l’obbligo del
referto. Peraltro la questione sui nuovi obblighi
giuridici per i sanitari è della massima importanza anche per i medici di medicina generale
che di solito certificano la condizione di malattia
traumatica.
Di seguito si riporta integralmente tale documento.
L’introduzione nel codice penale del reato di
omicidio stradale e del reato di lesioni personali
stradali ad opera della legge 23 marzo 2016 n.
41 apre ad alcune problematiche per gli operatori sanitari circa l’obbligo di referto/rapporto
all’Autorità Giudiziaria in caso di opera/assistenza prestata negli esiti di incidenti stradali,
con particolare riferimento alle modifiche apportate dalla Legge al delitto di lesioni stradali
(art. 590 bis c.p.)1.
1
Art. 590 bis cp. Chiunque cagioni per colpa ad altri una
lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre
anni per le lesioni gravissime. Chiunque, ponendosi alla
guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica

Fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, le lesioni stradali erano sempre deferite
alla competenza del Giudice di Pace ed erano
o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione
di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro
a sette anni per le lesioni gravissime. Le pene di cui al
comma precedente si applicano altresì al conducente di
un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1,
lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto
legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. Salvo quanto previsto
dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un
veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e
sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro
anni per le lesioni gravissime. Le pene di cui al comma
precedente si applicano altresì: 1) al conducente di un
veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad
una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50
km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per
colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 2) al
conducente di un veicolo a motore che, attraversando
un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero
circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 3) al conducente di un
veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione
del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di
intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un
altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. Nelle ipotesi di cui ai
commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con
patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Nelle
ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non
sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione
del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle
ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente
cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.
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tutte procedibili a querela di parte; invece ora,
quando sono gravi o gravissime, venendo meno
l’indicazione nella norma di una condizione di
procedibilità2, sono di cognizione del Tribunale
in composizione monocratica e sembrerebbero
procedibili d’ufficio secondo l’interpretazione
più diffusa della norma, anche se non mancano
interpretazioni diverse che tuttavia oggi paiono
minoritarie3, ma ancora in assenza di una interpretazione normofilattica di legittimità.
Preme ricordare che, in tutte le situazioni in cui,
nell’esercizio della professione sanitaria, il personale dipendente o convenzionato con il SSN
(Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico servizio), venga a conoscenza di casi che possono
presentare i caratteri di un reato perseguibile
d’ufficio, diviene un obbligo effettuare la denuncia all’Autorità Giudiziaria (art. 331 c.p.p.)4.
La segnalazione costituisce, infatti, l’atto scritto
con il quale il Pubblico Ufficiale denuncia all’Autorità Giudiziaria un reato procedibile d’ufficio,
ovvero anche solo il mero sospetto di esso, di cui
ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue
funzioni o del suo servizio. Non è quindi necessario che il denunciante abbia prestato la propria assistenza od opera, essendo sufficiente che
il professionista sanitario ne “abbia avuto notizia
nell’esercizio o a causa delle sue funzioni”.
Il referto/rapporto ha lo scopo di consentire
all’Autorità Giudiziaria di promuovere l’azione
Per reato perseguibile d’ufficio s’intende una tipologia di reato per il quale non è richiesta la presenza di
una condizione di procedibilità, come la querela (art.
336), l’istanza (art. 341), la richiesta (art. 342) o l’autorizzazione a procedere (art. 343 cpp), ai fini dell’inizio
della fase delle indagini preliminari.
3
Fra tutte: GIP Milano, decr. arch. 4 maggio 2017,
RGNR n. 15897/16, Giud. Gargiulo.
4
Art. 331 c.p.p. recante disposizioni circa la “Denuncia
da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio”. 1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 347, i pubblici ufficiali [c.p. 357] e gli incaricati di un pubblico
servizio [c.p. 358] che, nell’esercizio o a causa delle
loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un
reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia
per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2. La denuncia è
presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando
più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento
civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si
può configurare un reato perseguibile di ufficio, l’autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la
denuncia al pubblico ministero.
2
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penale e costituisce una forma di collaborazione
con la Giustizia al fine di prevenire e reprimere
la criminalità.
La denuncia all’Autorità Giudiziaria deve contenere alcuni elementi essenziali stabiliti dalla legge (art. 332 c.p.p.)5: generalità complete del paziente; diagnosi e prognosi; elementi essenziali
del fatto: occorre descrivere in modo circoscritto
il fatto; il giorno dell’acquisizione della notizia;
le fonti di prova note; se possibile, generalità,
domicilio e quant’altro valga all’identificazione
della persona alla quale sia ascrivibile il fatto di
coloro in grado di riferire sulle circostanze; luogo, ora e data di compilazione, firma del sanitario; deve essere redatto su carta intestata del
singolo sanitario o dell’ente per il quale lavora.
L’obbligo informativo all’A.G. non si limita però
ai soli sanitari afferenti al SSN (direttamente o
mediante convenzione, come si è detto), ma anche ai medici liberi professionisti che svolgano
un servizio di pubblica necessità, estendendo gli
effetti della nuova novella legislativa a tutti i Soggetti che svolgano una professione Sanitaria.
Ai fini pratici e dal punto di vista formale non vi
sono sostanziali differenze fra rapporto (che ex
art. 361-362 cp riguarda coloro che rivestono il
ruolo di pubblico ufficiale)6,7, e referto (che ex
Att. 332 c.p.p., recante disposizioni circa il “Contenuto della denuncia”: La denuncia contiene la esposizione
degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno
dell’acquisizione della notizia nonché le fonti di prova
già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della
persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire
su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
6
Art. 361 c.p., recante disposizioni circa “Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale”. Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare
all’Autorità giudiziaria, o ad un’altra Autorità che a
quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni (2),
è punito con la multa da trenta euro a cinquecentosedici
euro. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il
colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p. 330-332,
347]. Le disposizioni precedenti non si applicano se si
tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.
7
Art. 362 c.p., recante disposizioni circa “Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio”. L’incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di
denunciare all’Autorità indicata nell’articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio [c.p.p. 330-332, 347], è
punito con la multa fino a centotre euro. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a
5

art. 365 c.p. riguarda ogni esercente una professione sanitaria)8 prevedendo anch’esso (art 331
e 332 c.p.p.) l’esposizione degli elementi essenziali del fatto, il giorno dell’acquisizione della
notizia, le generalità della persona offesa e ogni
altra notizia utile alla ricostruzione del fatto. Tale
adempimento deve essere espletato entro 24
ore o immediatamente, laddove un differimento possa mettere a rischio l’esito delle indagini
giudiziarie.
Pertanto chiunque eserciti una professione sanitaria è tenuto a fare rapporto o referto qualora:
a) si ritenga che possa configurarsi un delitto
perseguibile d’Ufficio: nello specimen del caso
di lesioni colpose gravi o gravissime9,10, quali
esito di incidente stradale;
b) la supposizione si raggiunga solo prestando
opera o assistenza: non vi sono dubbi su cosa si
intende per “assistenza” sanitaria; diversamente
per “opera” s’intende tutto ciò che, pur rientrando nella professione sanitaria esercitata, non
è di natura clinico-terapeutica, e quindi non è
volto ad una assistenza diretta; pertanto rientra
in questo campo l’esecuzione di una autopsia
per riscontro diagnostico, le analisi di laboratorio, una valutazione medico-legale in campo
penale o civile, una indagine igienico-sanitaria,
querela della persona offesa [120] né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti
affidate per l’esecuzione del programma definito da
un servizio pubblico.
8
Art. 365 del Codice Penale, recante disposizioni circa “Omissione di referto”: Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d’Ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorità indicata
nell’art. 361, è punito con la multa fino a lire duecentomila (pena pecuniaria adesso aggiornata). Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe
la persona assistita a procedimento penale.
9
Ex art. 582 cp si configurano lesioni gravi se dal fatto
deriva: 1) una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità
di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo
superiore ai quaranta giorni; 2) l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
10
Si configurano lesioni gravissime se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o
una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la
perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della
favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

ecc.;
Rileva anche che, nell’esercizio delle professione sanitaria, anche l’omessa denuncia di reato
è a sua volta un delitto perseguibile d’ufficio:
viene cioè annoverata fra i reati più gravi, quelli
in cui è lo Stato il soggetto danneggiato e vi è un
interesse pubblico a perseguirli. Si tratta, pertanto, di un’evenienza di rilevanza penale particolarmente grave per il pubblico dipendente.
L’omissione del referto all’Autorità Giudiziaria
da parte di un operatore sanitario rappresenta causa di non punibilità unicamente quando
essa esporrebbe l’operatore stesso o un suo
prossimo congiunto ad un grave ed inevitabile
nocumento nella libertà e nell’onore; in sostanza non gli si impone né di autodenunciarsi né
di denunciare un suo famigliare, qualora l’operatore abbia avuto notizia di un reato perseguibile d’ufficio commesso dal famigliare, mentre
prestava la propria attività professionale di assistenza o opera.
Alla luce della novella qui in oggetto le lesioni
personali colpose commesse con violazione
della disciplina della circolazione stradale sono
adesso punite con le pene inasprite dal nuovo
testo dell’art. 590 bis c.p. solo se le stesse siano gravi o gravissime (per tali intendendosi,
come noto, quelle descritte dall’art. 583 c.p.),
mentre se si tratta di lesioni non ricadenti nelle
previsioni del citato art. 583 c.p. (e dunque se si
tratta di lesioni che non hanno comportato uno
stato di malattia o d’incapacità di attendere alle
ordinarie occupazioni per un tempo superiore a
40 giorni) restano punite dall’art. 590 comma 1
c.p., come avveniva in precedenza.
In merito alle ricadute sull’attività dell’esercente la professione sanitaria, in quanto in
caso di lesioni gravi o gravissime sussistendo
a suo carico, come già riportato, l’obbligo di
referto, ricordiamo che “l’esonero del sanitario
dall’obbligo di referto di cui al secondo comma
dell’art. 365 c.p. è previsto solo per il caso in cui
i fatti che si dovrebbero descrivere nel referto
convergono nell’indicare il paziente quale autore del reato esponendolo a procedimento penale” (Corte di Cassazione, sent. n. 18052/2001),
ipotesi questa che non sembra ricorrere nel
caso del sanitario che si trovi semplicemente a
dover constatare l’esistenza di lesioni per una
durata superiore a quella in precedenza diagnosticata, in quanto l’ipotesi che l’assistito sia
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egli stesso autore o coautore dell’evento non è
direttamente collegata al referto in quanto tale,
ma solo all’esito delle ulteriori indagini che potrebbero venire effettuate prendendo spunto
da quel referto, o che comunque ben possono
essere già state effettuate in precedenza ad iniziativa della polizia giudiziaria.
È importante sottolineare, peraltro, che se non
è improbabile che nell’immediatezza dell’incidente stradale le lesioni personali vengano
giudicate lievi, – e pertanto non comportino
l’obbligo d’immediato invio del referto all’Autorità giudiziaria o ad Autorità di p.g. tenuta a
riferire all’Autorità giudiziaria –, nel prosieguo
della malattia le stesse lesioni potrebbero essere
giudicate, magari da altro medico, come gravi o
gravissime, il che rende obbligatorio, da parte di
questo secondo sanitario, l’invio del referto ex
art. 365 c.p. L’esercente la professione sanitaria
in questo secondo caso, al fine di convogliare
correttamente le informazioni, deve inoltrare il
referto – quanto più completo possibile con riferimento ai dati individualizzanti il fatto (data
e luogo dell’incidente, persone coinvolte, veicoli
interessati, ecc.) – direttamente all’organo di polizia giudiziaria intervenuto al momento dell’incidente stradale, il quale poi avrà l’obbligo di riferire all’Autorità giudiziaria; solo se il sanitario
non conosca quale organo di polizia giudiziaria
sia intervenuto, inoltrerà il referto direttamente
all’Ufficio requirente, fornendo sempre tutti gli
elementi del fatto conosciuti dall’assistito.
Si rileva pertanto, da quanto sopra riportato,
che l’obbligo di denuncia ricade sicuramente
sul medico di PS che si trovi a refertare una
prognosi superiore a 40 giorni, nel caso di lesione derivante da incidente stradale; lo stesso obbligo, tuttavia, graverà anche su ogni
esercente una professione sanitaria (medico
di MMG, specialista che operi in una struttura pubblica o privata, libero-professionista,
odontoiatra, ecc.) che si trovi nella necessità
di prolungare la prognosi iniziale, sia laddove con il suo intervento essa venga a superare
i 40 giorni di malattia, ma anche nel caso non
abbia certezza che della notizia di reato sia già
stata comunicazione all’AG11. In questo caso
11
La notizia certa si può avere solo nei casi in cui il
Pubblico Ufficiale abbia chiaramente segnalato la
circostanza della trasmissione del rapporto, come ad
esempio avviene nei referti di PS.
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il sanitario dovrà redigere il relativo referto
e contestualmente comunicarlo all’Autorità
Giudiziaria.
In conclusione, qualora l’esercente la professione sanitaria presti assistenza o opera ad una
vittima di un sinistro stradale avvenuto a decorrere dal 25 marzo 2016 compreso e ravveda le
condizioni previste dagli appositi articoli del
codice penale per le lesioni personali gravi e
gravissime (ovvero ne abbia solo notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni qualora tenuto alla denuncia di reato – c.d. rapporto – per
la sua specifica qualifica giuridica), è tenuto a
redigere la relativa denuncia all’autorità giudiziaria (o altra autorità con obbligo a riferire),
salvo il rilievo certo della già avvenuta denuncia,
non avendo solitamente elementi tecnici per individuare l’effettiva violazione delle norme del
codice della strada, accertamento demandato
all’AG stessa.
Si tiene a precisare che, a nostro avviso, non
sono da ritenersi esenti a tale denuncia neppure
i medici chiamati a valutare i danni conseguenti
alla sinistrosità stradale, sia che essi siano per
la vittima o per la compagnia assicurativa, laddove non abbiano notizia certa dell’avvenuta
trasmissione della denuncia all’AG. Diverso,
a nostro avviso, è la posizione del Consulente
Tecnico d’Ufficio che, seppur investito del ruolo di Pubblico Ufficiale in qualità di Ausiliario
del Giudice, apprende la notizia di reato dopo
la fase istruttoria del procedimento.
Non esistono, ad oggi, indicazioni operative di
rango nazionale che dirimino la questione, ma
tali obblighi vengono ad esempio ribaditi in linee di indirizzo emanate dalle Procure a livello
territoriale, fra tutte le “Linee guida e indicazioni operative” riportate nella circolare n. 5
emessa “con urgenza” dalla Procura di Trento
in data 29 marzo 2016 a seguito dell’entrata in
vigore della nuova disciplina dell’omicidio e
delle lesioni stradali [legge 23 marzo 2016 n.
41]), ma la questione dell’obbligo di referto è
già stato oggetto di comunicazione da parte del
Presidente della FNOMCeO (comunicazione n.
93 del 6/10/2017) e si ritiene necessario darne la
massima diffusione anche a fronte della notizia
di alcuni procedimenti aperti d’ufficio proprio
nei confronti di Sanitari per omessa denuncia
obbligatoria.
La Commissione Medicina Legale

Il Poliambulatorio San Camillo:
una storica testimonianza di buona
salute nella città di Bologna
Intervista al Direttore Sanitario Dr Stefano Damiani
Quando arrivano i viaggiatori in stazione a Bologna i
forestieri non conoscono tante strade di Bologna ma sanno quella che li porta al San Camillo [taxista anonimo]
D: Quale è l’origine della azione dei Padri Fondatori Camilliani?
R: I Ministri degli Infermi (Camilliani) vennero
inviati a Bologna dal loro fondatore, San Camillo
De Lellis il 5 novembre 1596, per l’assistenza ai
malati ed ai moribondi negli ospedali cittadini
e, su richiesta, nelle case private. Alcuni secoli
dopo, nel 1848, i Camilliani si concentrarono a
Roma nell’Ospedale S. Spirito e nel 1937 il Cardinale Giovan Battista Nasalli Rocca li invitò nuovamente a Bologna.
D: Queste sono le radici storiche più remote. E nei tempi
più recenti? Quando nasce il Poliambulatorio San Camillo?
R: A fianco della Chiesa della Madonna della
Pioggia, nel 1956, nacque il “Poliambulatorio
gratuito per i poveri San Camillo” e, nel 1958,
venne realizzata l’ attuale sede in via Marconi.
Dal 2008 questa struttura fa parte della Fondazione Opera San Camillo.
D: Ovviamente non è un poliambulatorio come gli altri.
Quale è la mission precipua e caratterizzante?
R: I valori di riferimento della fondazione sono

la persona umana come centro di azione diretta
e assistenziale, il servizio alla vita e alla salute,
un luogo ove si realizzano i valori evangelici, una
azione pastorale rivolta a tutti i malati.
D: Quali sono esempi di analoghe iniziative dei Camilliani?
R: I Camilliani sono attivi nei territori più poveri
del mondo, come ad Haiti, in Georgia e in Armenia, dando risposte al bisogno di salute a popolazioni abbandonate a loro stesse. Le attività
dei Camilliani sono consultabili sul sito internet
www.fondazioneprosa.it e pubblicate sul periodico “Missione Salute”, organo di diffusione a
mezzo stampa dei Camilliani.
D: Quali sono le attività sanitarie principali che si svolgono nel poliambulatorio?
R: Sono erogate prestazioni in tutte le discipline
di base (cardiologia, dermatologia, oculistica,
orl, neurologia, ortopedia, fisiatria, ginecologia,
pneumologia, urologia), così come facciamo gli
esami strumentali collegati (Risonanza, RX, ecografie, densitometrie, ecc.), nonché un efficiente
servizio di prelievi di laboratorio ad accesso diretto, senza necessità di prenotazione.
D: Avete la convenzione col SSN?
R: Sì per quasi tutte le prestazioni, lavoriamo
molto però anche per le assicurazioni e le aziende, così pure, avendo tariffe accessibili, siamo un
punto di riferimento per i cittadini paganti.
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FIRST ROBOTIC SURGERY MEETING
Eugenio Brunocilla*
Si è da pochi giorni concluso il primo Congresso di chirurgia robotica organizzato dalla
Scuola Urologica Bolognese, tenutosi nelle
due giornate del 31 maggio e 1 giugno presso
la Sala Farnese di Palazzo d’Accursio a Bologna. L’evento, primo nel suo genere sotto
le Due Torri, è stato presieduto dal Direttore
dell’Unità Operativa di Urologia del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, il Prof. Eugenio Brunocilla.
Il Congresso è stato teatro di sei interventi in
diretta di chirurgia robotica (prostatectomie
radicali, nefrectomie parziali, cistectomie radicali con neovescica intracorporea) condotti
sia dai chirurghi dell’équipe urologica Bolognese sia dai massimi esperti di fama nazionale e internazionale. La chirurgia in diretta
è stata trasmessa dalle sale operatorie del Policlinico S. Orsola direttamente alla cappella
Farnese di Palazzo d’Accursio, dove oltre 120
urologi da tutt’Italia hanno potuto assistere
agli interventi. Inoltre sono stati discussi i più
importanti updates nonché le principali controversie nell’ambito della chirurgia urologica
robot-assistita.
I lavori del Convegno sono stati aperti da
un’attenta epicrisi sullo stato attuale della
chirurgia robotica nella realtà bolognese da
parte del Prof. Brunocilla, che ha mostrato i
risultati degli oltre 700 casi eseguiti al S. Orsola dal 2015 ad oggi in ambito di tumore della
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prostata, del rene e della vescica e mostrando
l’incremento importante avuto dalla Clinica
Urologica Bolognese, che oggi si posiziona al
secondo, terzo e terzo posto in Italia rispettivamente come numero di cistectomie radicali, prostatectomie radicali e nefrectomie (Dati
AGENAS 2016).
Insieme ai saluti del Dr. Giuliano Barigazzi
(Assessore alla Sanità e Welfare del Comune di Bologna), della Prof.ssa Lucia Balduzzi
(delegata del Magnifico Rettore dell’Università di Bologna Francesco Ubertini), della
Dr.ssa Antonella Messori (Direttore Generale
del Policlinico S. Orsola-Malpighi), del Prof.
Mauro Gargiulo (Direttore del Dipartimento
di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale) e del Dr. Giancarlo Pizza (Presidente dell’Ordine dei Medici di Bologna), è
intervenuto il Prof. Valter Artibani, Direttore
dell’U.O. di Urologia di Verona, grande esperto internazionale in ambito robotico, che ha
mostrato come la robotica in urologia rappresenti una strada senza ritorno, e che ha
completamente sostituito la chirurgia open
o laparoscopica, grazie ai vantaggi offerti in
ambito oncologico, funzionale e dei risultati
perioperatori. Inoltre è stato ormai dimostrato come la chirurgia urologica e in particolare quella robotica debba essere concentrata
il più possibile nei centri ad alto volume, per
consentire i risultati migliori per i pazienti e
una netta riduzione dei costi complessivi per
la sanità pubblica.
La chirurgia mini-invasiva robot-assistita ha
raggiunto oggi un’ampia diffusione in tutto
il mondo, specie nei Centri ad elevato volume
chirurgico; mentre negli Stati Uniti ha avuto
una graduale diffusione a partire dal 2002
fino a sostituire completamente la chirurgia
open almeno nell’ambito prostatico, in Italia ha cominciato a diffondersi dal 2007, con
oltre 100 piattaforme robotiche presenti oggi
sul territorio nazionale.
L’utilizzo del Robot DaVinci consente di offrire al paziente numerosi benefici. Da un lato,

infatti, offre la riduzione del dolore post-operatorio, delle complicanze intra-operatorie
e della durata della degenza, dall’altro consente di massimizzare i risultati “funzionali”
dell’intervento, che possono essere invariabilmente compromessi dopo una procedura demolitiva, specie per neoplasia (migliore recupero della potenza sessuale, della continenza
e della funzionalità renale).
Tutto ciò è reso possibile grazie alla tecnologia avanzata del sistema robotico DaVinci®: visione tridimensionale ad alta definizione (con
magnificazione del campo operatorio sino a
20 x), strumenti articolati su 7 gradi di libertà, assenza di tremore ed estrema precisione
nelle dissezioni chirurgiche, elevato comfort
per il chirurgo e grande facilità nell’esecuzione delle suture chirurgiche. Tali opportunità
tecnologiche rappresentano un enorme vantaggio, in particolare nella chirurgia urologica, per
due essenziali motivi: primo, l’urologia è la prima
disciplina chirurgica oncologica tra tutte quelle in
ambito chirurgico, poiché nella “top-ten” delle neoplasie abbraccia il tumore della prostata, del rene e
della vescica, superando il 40% di tutte le neoplasie
nell’uomo e nella donna; secondo, quella urologica
è una chirurgia non solo demolitiva ma anche ricostruttiva, dove le suture intracorporee sono particolarmente difficoltose in laparoscopia tradizionale.
La prostatectomia radicale per neoplasia della
prostata, ad esempio, prevede la totale asportazione chirurgica della prostata, vescicole
seminali e, laddove indicato, una linfadenectomia pelvica, che possono comportare rischi
non trascurabili di incontinenza urinaria post-operatoria e di deficit erettile, che rappresentano oggi
le due sequele più importanti del trattamento
chirurgico, nonché gli eventi che affliggono
maggiormente la qualità della vita del paziente dopo l’intervento. Inoltre è necessaria una
ricostruzione della continuità tra uretra e vescica, attraverso una delicata sutura endoscopica. Considerando l’elevata incidenza di tale
patologia (il carcinoma prostatico rappresenta, nel mondo, la neoplasia più diffusa negli
uomini sopra i 50 anni, e la 3° causa di morte
per patologia oncologica nei paesi occidentali), appare evidente come sia importante offrire i migliori risultati funzionali ai nostri pazienti.
L’utilizzo del robot consente di eseguire una
dissezione chirurgica estremamente precisa e

selettiva (dunque con maggiori possibilità di
risparmiare le strutture funzionali). Per questo
motivo, la chirurgia robot-assistita, in mani
esperte, consente un recupero della continenza urinaria e della potenza sessuale più rapido
ed efficace rispetto alla chirurgia tradizionale
o laparoscopica, come dimostrato da numerosi studi scientifici condotti in tutto il mondo.
Ulteriori vantaggi possono essere ottenuti anche nella chirurgia dei tumori renali. In molti casi è infatti possibile e indicato asportare
solo il tumore (enucleoresezione, o tumorectomia),
risparmiando tutto il restante rene sano, riducendo il rischio di insufficienza renale cronica
e la conseguente possibilità di sviluppare malattie cardio-vascolari secondarie alla perdita
di funzionalità renale. Anche in questo ambito, la chirurgia robotica offre notevoli vantaggi rispetto alla laparoscopia tradizionale. Infatti,
grazie ai riportati vantaggi tecnologici e strumentali, il Robot DaVinci consente di trattare
tumori renali di maggiori dimensioni e di più
elevata “complessità” chirurgica, senza dover
ricorrere all’asportazione radicale del rene e,
dunque, preservandone al massimo la funzione grazie alla rapidità di esecuzione della
sutura della trancia di resezione, con innegabili benefici per il paziente, anche a lungo
termine.
Presso la Clinica Urologica di Bologna il sistema robotico DaVinci è stato acquisito nel
gennaio 2015, dopo un periodo preliminare di
formazione di due Chirurghi bolognesi presso uno dei Centri di formazione robotica più
importanti al mondo (OLV Robotic Surgery Institute, Aalst, Belgio).
Ogni anno il numero di procedure robotassistite è superiore a quello degli interventi
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condotti per via laparoscopica o tradizionale
“a cielo aperto”. In oltre 3 anni di attività robotica sono state effettuate con il Robot Da
Vinci oltre 700 tra prostatectomie radicali, nefrectomie parziali per tumore del rene e pieloplastiche per la correzione della displasia del
giunto, con eccellenti risultati sia oncologici
che funzionali.
A breve il team dedicato di chirurghi urologi
eseguirà anche interventi di cistectomia radicale robotica con ricostruzione di neovescica
ortotopica completamente per via intracorporea, con indubbi vantaggi peri-operatori per il
paziente.
L’esperienza acquisita in questi anni, nonché le capacità e l’opportunità di formare i
Colleghi urologi sul territorio nazionale hanno consentito di inaugurare, a giugno 2016,
presso l’Ateneo bolognese la prima edizione
del Master Universitario di II livello in chirurgia robotica urologica conclusosi poche
settimane fa, consentendo di formare 4 allievi
provenienti da diverse Aziende Ospedaliere
dalla regione Emilia-Romagna. L’entusiasmo
e il significativo gradimento dei Docenti e dei
partecipanti ha aperto le porte alla seconda
edizione del Master, già attiva.
Infine, nel corso del convegno, oltre alle più
recenti novità in ambito robotico, sono state presentate le ultime novità tecnologiche
dell’attuale chirurgia moderna: esiste infatti
oggi la possibilità di eseguire la stampa 3D
degli organi malati prima di eseguire l’intervento per consentire al chirurgo di pianificare
meglio l’operazione e quindi di essere il meno
demolitivo possibile e di ridurre le complicanze intraoperatorie. Da qualche mese infatti, grazie alla stretta collaborazione con il
laboratorio di Bioingegneria del S. OrsolaMalpighi di Bologna diretto dalla Prof.ssa
Emanuela Marcelli, vengono eseguiti i modelli in 3D degli organi (reni, vesciche e prostate,
malformazioni vascolari) e dei tumori in essi
contenuti con la successiva stampa mediante
stampanti 3D che consentono di poter avere
“nelle mani del chirurgo” gli organi da trattare durante l’intervento stesso, analizzando
l’anatomia e i rapporti spaziali nel dettaglio.
Appare evidente come la tecnologia robotica
costituisca oggi un elemento fondamentale
e indispensabile nella chirurgia moderna, in
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particolare in ambito urologico. Tuttavia, numerose sono le apparenti controversie che riguardano l’aspetto economico e dei costi.
Da una prima analisi, infatti, emerge come la
tecnica robot-assistita abbia elevati e non trascurabili costi diretti, derivanti non solo dall’acquisto della piattaforma robotica, ma anche
dalle spese di manutenzione e aggiornamento
software, dall’utilizzo di strumenti chirurgici
dedicati e con limitati utilizzi, dal costo della
sala operatoria e del personale coinvolto (chirurghi, anestesisti, infermieri ecc.).
Tuttavia, un corretto e “lungimirante” bilancio economico non può fermarsi a questa prima analisi.
La tecnica robot-assistita consente infatti di
ridurre in maniera importane i costi indiretti,
quali ad esempio quelli derivanti da una minor degenza ospedaliera, minor tasso di riospedalizzazione, minor utilizzo di farmaci
e trasfusioni, più precoce ritorno alla attività
lavorativa da parte del paziente. Per non parlare dei vantaggi economici conseguenti agli
ottimali outcomes oncologici e funzionali:
dall’analisi dei dati relativi alla UO di Urologia diretta dal Prof. Brunocilla, ad esempio,
appare una minor necessità di radioterapia e
ormonoterapia post-operatoria nei pazienti
sottoposti a prostatectomia radicale, nonché
minor necessità di fornitura al paziente di
presidi per incontinenza, con un indubbio
risparmio sui costi a medio e lungo termine.
Infine, ma non per importanza, la tecnica
robot-assistita consente di ridurre un ulteriore costo, non quantificabile in termini economici, ma di enorme importanza per il paziente:
quello relativo all’incremento di qualità di
vita, e al positivo impatto psico-emotivo che
la soluzione chirurgica robot-assitita (e i conseguenti benefici offerti rispetto alle altre metodiche) offre ai numerosi pazienti che hanno
beneficiato di tale approccio.
* Eugenio Brunocilla MD
Full Professor of Urology
Urology Residency Program Director
Chief of Urology Unit
Department of Experimental, Diagnostic
and Specialty Medicine - DIMES, Urology Clinic
S. Orsola-Malpighi Hospital, University of Bologna,
Via Palagi 9, 40138 - Bologna, Italy

RECENSIONI
Gli anni delle valige - RANDAGISMI

Parliamo di salute. Guida ai progressi medici negli anni 2000
Ippolito Perozzi. Edizione Montag.
Il medico in pensione Ippolito Perozzi, ha presentato il
12-05-2018 presso la libreria Ubik il suo libro di racconti “Gli anni delle valige - Randagismi”.
Da registrare una numerosa e lusinghiera affluenza
di ex pazienti, amici di vecchia data, parenti e colleghi giovani ed altri ritrovati dopo qualche decennio.
Lo scambio di curiosità con l’autore si è sviluppato
con leggerezza quindi il tempo è scivolato via piacevolmente. L’intervento di Marco Poli ha impreziosito
l’evento.
I racconti si muovono tra abbandoni di certezze e la
scoperta di mondi inesauribili legati all’età universitaria, alla goliardia e ad esperienze cognitive stimolanti
e a volte sconvolgenti, a una cultura di ospitalità e di
accoglienza che negli anni ’50-’60, la Bologna dotta e
spensierata sapeva offrire a italiani e stranieri.

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
- Psicologia Clinica

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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Nuova Polizza Responsabilità
Professionale Medici Chirurghi
ed Odontoiatri

In linea con le previsioni della legge 24/2017
(Legge Gelli)

Polizza di Responsabilità Civile Professionale per Medici in Libera Professione “pura”
(COMPARTO LP)
Polizza di Responsabilità Civile Professionale per Medici in Dipendenza
del S.S.N., con inclusa Attività Intramoenia
COMPARTO SSN)
Polizza di Responsabilità Civile Professionale per Medici in Dipendenza
del S.S.N., con inclusa Attività Extramoenia
(COMPARTO SSN)
Polizza di Responsabilità Civile Professionale per Medici in Dipendenza
del S.S.N., con inclusa Attività Amministrativa
(COMPARTO SSN)
Polizza di Responsabilità Civile Professionale per Medici in Dipendenza di
Strutture Sanitarie Private
(COMPARTO SSP)
Polizza Infortuni ed Invalidità Permanente Malattia.

(COMPARTO INFORTUNI E IPM)
Polizza Tutela Legale per Medici in Libera Professione

(COMPARTO T.L.LIB)
Polizza Tutela Legale per Medici Dipendenti S.S.N.  (COMPARTO T.L.DIP)
Le Polizze sopraelencate hanno specifiche caratteristiche che le rendono uniche
rispetto al Mercato, quali coperture AllRisks della Responsabilità Professionale,
super valutazioni specifiche nella Polizza
infortuni e Malattia.
ALCUNI ESEMPI: COLPA GRAVE - RETROATTIVITÀ - POSTUMA - COPERTURA PER
QUALSIASI PREGIUDIZIO ECONOMICO
DERIVANTE ALL’ASSICURATO NELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, QUINDI
ANCHE INDIRETTAMENTE A CAUSA DI
OMESSA E/O SBAGLIATA DIAGNOSI, NONCHÉ ERRORI DI CERTIFICAZIONE E/O ATTIVITÀ DI TIPO MEDICO LEGALE!
Quanto sopra potendo disporre di CONTENUTE CONDIZIONI ECONOMICHE spe22 • Bollettino Notiziario - n° 7 luglio 2018

cificatamente ottenute sul mercato dei
LLOYD’S di Londra, per tutte le specializzazioni mediche e chirurgiche, dal medico
di medicina generale, all’odontoiatra, al
ginecologo, al chirurgo ortopedico, etc.!
INOLTRE È LA PRIMA ASSICURAZIONE
RCP MEDICI CHE PREVEDE, AD UN COSTO
RIDOTTO, LA COPERTURA PER LA SOLA
RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE
PER I SANITARI CHE LAVORANO COME
LIBERI PROFESSIONISTI SOLO PRESSO
STRUTTURE SANITARIE.
Per informazioni scrivere a
info@sorimed.com specificando nome,
numero di telefono ed in quale
tipologia professionale rientrate.
Verrete prontamente ricontattati.
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NOTIZIE
MEDICI DISPONIBILI PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Aggiornato al 4 giugno 2018
Cognome-Nome
AMODIO FRANCESCO
BALDESSARI MARGHERITA
BELLANOVA MATTEO
BELTRANI MARCO
BETTI LUDOVICA
BETTINI IRENE
BISACCIA MARIA ROSARIA LUCIA
BOGGIA LAVINIA
BONFATTI SARA
CAMPORESI BEATRICE
CAPUTO VALENTINA
CARAMELLA ILARIA
CHIAVETTA PIERFRANCESCO
CIAPPINI BEATRICE
CIORDINIK MICHELE
CONTI GRETA
DAJTI GERTI
DE BERARDINIS GIULIA
DEL MASTRO LUCIANA
DEL VECCHIO VALERIA
DI PAOLO EDOARDO
GELLI DANIA
GHERARDI GIULIA 
GIANNUZZI ARIANNA
GRIMANDI IRENE
IATTONI MARTINA

Telefono

Cognome-Nome

347/91.98.367
348/71.37.485
333/99.50.426
349/27.93.284
347/42.46.334
339/89.67.295
333/73.31.037
328/24.69.057
338/76.74.660
347/64.50.186
051/199.80.847
327/39.59.738
340/59.30.657
328/22.43.186
338/69.00.158
338/50.26.721
340/25.21.229
327/42.84.555
339/50.77.298
328/57.04.441
333/74.83.388
340/28.45.812
339/61.24.347
340/72.91.200
329/03.06.871
340/82.30.443
340/12.68.630

Telefono

LAMMA RICCARDO
LANZARINI LEONORA
LIBRIO MILO
LICCI FRANCESCO
MAGNONI STEFANIA
MAYA GIRALDO PAOLA
MATTUCCI GIULIA
MIANI TERESA
MORDENTI GIORGIA
MURATAJ AULONA
PATELLI GIORGIO
POGGIOLI TOMMASO
PRESUTTI MASSIMILIANO
RIOLO SERENA
RONCHINI LAURA
ROTUNNO MARIANGELA
SASDELLI ANNA SIMONA
SCARPETTI LEONARDO
SCHIUMERINI RAMONA
SCIMECA ODORICO MARTA
TONELLI FILIPPO
TORRE BEATRICE
TOSCHI ALICE
TRAVAGLIA CHIARA
TULIPANO DI FRANCO FRANCESCO
VENTURELLI ANDREA
VERACINI EZIO

338/66.51.516
320/08.85.582
329/18.63.835
320/40.88.881
348/14.90.984
380/43.20.438
338/74.41.614
320/11.25.505
333/63.62.964
327/56.53.502
338/77.43.179
338/10.14.098
339/25.00.453
328/41.33.828
333/87.30.689
329/57.97.860
334/99.50.996
333/94.93.782
338/10.31.500
338/47.06.688
329/77.75.321
348/33.95.713
349/05.91.261
339/17.69.747
334/63.85.563
335/75.68.809
340/07.80.755

***
MEDICI SPECIALISTI DISPONIBILI PER ATTIVITÀ
Cognome - Nome
Specializzazione/Annotazioni
CANELLA PIERO
Ortopedia e Traumatologia e Fisioterapia
CARDELLICCHIO RODOLFO
Ortopedia e Traumatologia
			
DOMINICI VERONICA
Odontoiatra
GRISHKO YANA VLADIMIROVNA
Odontoiatra
KAJO ENKELEDA
Medicina Interna
PALUMBO BENEDETTA
Odontoiatra
			
SASDELLI SIMONA
Scienza dell’Alimentazione
SCHIUMERINI RAMONA
Gastroenterologia
SERENA TIZIANA
Pediatria
SORRNTI GIOVANNI
Medicina Interna
		
Diabetologia e Malattie del Ricambio
TEDESCO PAOLA
Psichiatria
VILLALTA VIRGINIA
Odontoiatra

Telefono
335/39.77.87
335/62.20.145
051/49.29.16
340/39.31.241
392/41.36.390
329/06.20.051
051/30.38.96
338/33.64.432
334/99.50.996
338/10.31.500
349/60.58.835
347/21.20.787
371/31.50.198
338/83.06.119
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EVENTI DELL'ORDINE
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna
Provider Nazionale n. 3744

FORMULARE UNA PROGNOSI:
UN DOVEROSO OBBLIGO DELL’ODONTOIATRA
Giovedì 20 settembre 2018
ore 17:45-21:30
Sala Conferenze
Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna
Via Zaccherini Alvisi n. 4 – Bologna
PROGRAMMA
Ore 17:45 Registrazione dei partecipanti
Ore 18:00 Dott. Maurizio Zilli
Odontoiatra, Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Trieste
nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica
Ore 21:00 Questionario ECM e qualità percepita
L’odontoiatra deve conoscere l’eziopatogenesi, i sintomi e i segni delle malattie
che possono compromettere l’apparato stomatognatico; deve essere inoltre in grado, attraverso l’esame clinico, l’esame radiografico, l’esame dei modelli studio ed
eventuali esami strumentali e/o di laboratorio, di formulare una precisa diagnosi. Il
dentista deve essere anche in grado di analizzare i fattori di rischio legati al paziente
e quelli legati ad ogni singolo trattamento necessario per la cura del paziente.
Dopo aver formulato la diagnosi ed analizzato i fattori di rischio, l’odontoiatra deve
essere in grado di stratificare una prognosi e valutare quale dovrà essere la terapia
per migliorarla.
Fattori determinanti in grado di influenzare la prognosi sono: formulare una corretta
diagnosi, stilare un adeguato piano di trattamento, seguire una razionale sequenza
operativa ed una scrupolosa e puntuale esecuzione delle fasi operative ed una volta
completato il trattamento inserire il paziente in un protocollo di mantenimento.

Destinatari dell’attività formativa: Odontoiatri
Crediti ECM attribuiti: n. 3
Posti disponibili: 50
Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione
e di ciascuna attività ultraspecialistica
Responsabile Scientifico: Dott. Diego Capri
Iscrizioni aperte dalle ore 18:00 del 06/09/18 al 18/09/18
Partecipazione gratuita previa iscrizione telematica sul sito www.odmbologna.it
Segreteria organizzativa: ecm@odmbologna.it
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EVENTI DELL'ORDINE
CICLO DI INCONTRI FORMATIVI ECM - PREVENZIONE E STILI DI VITA

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

TERZO INCONTRO

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

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

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

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

INTEGRATORI ALIMENTARI

RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Prof. Berardino Vaira
SECONDO INCONTRO

TABAGISMO

RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Dott. Alessandro Zanasi
QUARTO INCONTRO

DIABETE

PIANETA DONNA

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

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

Relatori
Prof. Uberto Pagotto
Dott.ssa Giovanna Santacroce
RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Prof. Uberto Pagotto

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

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

Bollettino Notiziario - n° 7 luglio 2018 • 27

CONVEGNI • CONGRESSI 

(relazioni)

IL TUBO DIGERENTE: UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE
organizzato da PROFESSIONE MEDICA E SANITà - 19 MAGGIO 2018 IMOLA, PALAZZO VENIERI VESPIGNANI, SEDE DIDATTICA dell’UNIVERSITà di BOLOGNA, Via GARIBALDI 24
Il Congresso “IL TUBO DIGERENTE: UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE”, al quale l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna ha concesso il patrocinio, aveva lo scopo di presentare un aggiornamento su fisiopatologia, diagnosi e terapia di
malattie del tubo digerente che possono avere ricadute su altri organi ed apparati. Il tema
infatti era stato scelto tenendo conto del carattere multidisciplinare di Professione Medica
e Sanità.
Gli aggiornamenti sulla diagnosi hanno trattato in particolare l’ecoendoscopia che permette
di visualizzare adenocarcinomi pancreatici di piccolissime dimensioni e tumori neuroendocrini del pancreas endocrino non evidenziati da altre metodiche, consentendo pertanto una
diagnosi precoce. Inoltre, permette l’agoaspirazione nei casi di adenocarcinoma già avanzato all’esordio clinico e quindi la diagnosi tissutale di certezza, indispensabile per iniziare
qualunque terapia. Infine consente il prelievo del liquido cistico da cisti e pseudocisti del
pancreas. Fra gli altri mezzi diagnostici è stata descritta l’endoscopia con videocapsula, che
permette di diagnosticare malattie del tenue difficilmente evidenziabili con altri mezzi e che
nei prossimi anni sarà suscettibile di notevoli progressi.
Patologie gastroenterologiche possono interessare anche i bambini, come l’esofagite eosinofilica, malattia cronica ad eziologia atopica che colpisce sia adulti che pazienti in età
pediatrica. È associata ad un’infiltrazione eosinofila limitata all’epitelio esofageo e, se non
trattata, si traduce in fibrosi e disfunzione esofagea. Un tempo considerata malattia rara,
oggi ha nei paesi sviluppati un’incidenza simile a quella del morbo di Crohn.
Per quanto riguarda gli esami di laboratorio per l’apparato digerente, sono stati descritti i metodi di cultura e identificazione che permettono di caratterizzare il microbiota, cioè
l’insieme dei microrganismi presenti nell’intestino. Per quanto riguarda l’aggiornamento
dal punto di vista terapeutico, la Lettura Magistrale, tenuta dal Prof. Rocco Maurizio Zagari
dell’Università di Bologna, ha descritto lo stato dell’arte della terapia eradicante dell’Helicobacter pylori, indicando quali associazioni farmacologiche sono consigliate per il primo
livello e quali sono da riservare ai casi di antibioticoresistenza.
Per quanto riguarda la terapia chirurgica, sono state discusse le indicazioni al trattamento
chirurgico della diverticolosi intestinale, sia nelle situazioni di urgenza sia come chirurgia
elettiva.
Infine, è stata descritta, nella relazione del Prof. Caletti, quale dovrebbe essere l’organizzazione di un’Unità Complessa di Gastroenterologia e quali sfide proponga alla luce del sistema sanitario attuale.
L’apparato gastroenterico può essere coinvolto in malattie allergiche. È stata descritta la
sindrome orale allergica, che insorge dopo il contatto di cibi allergizzanti con la cavità orale.
L’allergia a qualsiasi alimento può manifestarsi con la sindrome orale/allergica, ma generalmente tale sindrome insorge in pazienti allergici alla frutta e alla verdura fresca, che
spesso sono anche pazienti pollinosici, a causa di una cross-reattività tra alimenti vegetali e
pollini legata ad epitopi comuni. La diagnostica molecolare è importante per capire esattamente quali alimenti possono scatenare la sindrome orale allergica.
Una corretta masticazione dei cibi è indispensabile per il processo digestivo. Per tale motivo una relazione ha trattato la malattia parodontale come concausa importante di molte
malattie sistemiche e soprattutto del diabete. Soprattutto gli anziani, che per diversi motivi
tendono a trascurare l’igiene orale, possono andare incontro a gravi problemi dentali spesso
sottovalutati.
Diverse relazioni hanno trattato gli stretti rapporti fra apparato gastroenterico e altre patologie. In particolare, sono stati descritti i rapporti fra intestino e rene, sia in condizioni
fisiologiche allo scopo di mantenere costanti i livelli ematici di potassio e magnesio, sia nella
patogenesi della glomerulonefrite da depositi di IgA mesangiali, sia nella progressione della
malattia renale cronica.
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La mucosa intestinale è sottoposta a un costante stimolo antigenico, attraverso il contatto
con alimenti, microrganismi e tossine ambientali e alimentari; per queste ragioni spesso
l’apparato gastroenterico, quando avvengono alterazioni della mucosa e del microbiota, diviene un importante fattore di alterazione immunitaria che si ripercuote in tutto l’organismo.
L’equilibrio della popolazioni batteriche, virali e micotiche esistenti nell’intestino protegge
da numerose malattie non soltanto dell’apparato digerente ma anche autoimmunitarie, infiammatorie e degenerative.
Ad esempio la psoriasi, malattia multifattoriale legata ad una predisposizione genetica sulla quale intervengono molteplici fattori scatenanti che ne determinano lo sviluppo e l’andamento, può essere influenzata dall’alimentazione. È stato presentato un protocollo di
trattamento personalizzato che prevede una dieta priva di alcuni alimenti e integrata con
immunomodulanti, vitamine e micronutrienti che svolgerebbero un ruolo protettivo e antiinfiammatorio.
Una dieta corretta è indispensabile anche nei pazienti neoplastici allo scopo di evitare l’insorgenza della cachessia. La dieta va accuratamente controllata, eventualmente aggiungendo integratori, soprattutto in quei casi nei quali il paziente tende ad alimentarsi in maniera
insufficiente, sia a causa del tumore stesso, sia a causa della chemioterapia.
Anche nella sessione Poster sono stati presentati aspetti peculiari legati all’apparato gastroenterico, quali l’importanza di alcune citochine nella psoriasi vulgaris, la diagnosi di
vomito psicogeno, il ruolo dell’infermiere nella nutrizione enterale e il contributo del biologo
nutrizionista nella somministrazione di un piano dietetico.
La sessione Osservatorio Epidemiologico Imolese ha discusso argomenti non legati all’apparato gastroenterico ma comunque di importanza attuale per la situazione sanitaria del
territorio. Sono stati presentati i risultati di uno studio sui processi diagnostici che ha coinvolto i medici di Medicina Generale del territorio imolese, le indicazioni ed i risultati dell’haloterapia, l’attività svolta nei quindici anni dalla sua costituzione da I.N.S.A.L.U.T.E., associazione di promozione di una corretta cultura della salute, gli aspetti psicologici nel momento
della diagnosi e durante il decorso in pazienti con malattie croniche o invalidanti.

***
FESTIVAL DELLA SCIENZA MEDICA. IL TEMPO DELLA CURA
BOLOGNA, 3-6 MAGGIO 2018
Dal 3 al 6 maggio 2018, con un evento conclusivo venerdì 1 giugno – che ha avuto come protagonista il più recente premio Nobel per la Medicina Michael Rosbash –, si è svolta a Bologna
la quarta edizione del “Festival della Scienza Medica. Il Tempo della Cura”, un’iniziativa organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e da Genus Bononiae. Musei nella
Città, in collaborazione con l’Università di Bologna.
Dopo La Lunga Vita; Le Età della Vita; il complesso rapporto fra Innovazione e Tradizione, il
Festival si è incentrato quest’anno sul tema del Tempo della Cura, nel contesto di un cammino coerente e strutturato, svolto grazie all’impegno profuso da Istituzioni, Studiosi, Aziende,
Studenti, Professori e Ricercatori provenienti da tutto il mondo. Un percorso che ha permesso di rendere accessibili a tutta la popolazione tematiche che, troppo spesso, appaiono
lontane e poco comprensibili, perché trasmesse con linguaggi lontani dal sentire comune.
Il Festival della Scienza Medica ha perseguito dunque, anche quest’anno, l’intento di realizzare un percorso culturale innovativo, volto a illustrare, nelle forme di un linguaggio comprensibile ma rigoroso, e di elevato contenuto culturale, profili scientifici inerenti a tematiche legate al mondo biomedicale, in un’ottica di rilievo nazionale ed internazionale. Il problema del tempo, e in particolare del tempo della cura, diviene oggi decisivo, per il singolo
come per la collettività, a fronte di una realtà in cui la raccolta dei dati della popolazione
diviene un elemento imprescindibile della ricerca volta a garantire lo sviluppo di terapie
sempre più efficaci e sempre più ritagliate sulle esigenze del singolo. Obiettivo del Festival è
stato quello di contribuire a diffondere la conoscenza di queste nuove realtà, e in particolare
di come esse verranno a incidere, già nel presente, sui nostri modi di percepire la cura e sul
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rapporto tra il medico e il paziente. La raccolta massiva di dati, di per sé non è sufficiente
a risolvere i problemi di gestione del tempo della cura per medici e pazienti. Ma il progresso assicurato dall’adozione di strumenti complessi e integrati e l’ingresso in un'epoca che
mette al centro del sistema medico-sanitario la raccolta dei dati in continua elaborazione al
servizio dei medici, delle strutture scientifiche di ricerca e dell’organizzazione complessiva
della sanità, possono dirsi in fase avanzata.
Il problema che si pone oggi a studiosi e ricercatori è come collegare questi dati in modi
sempre più efficaci alla gestione del tempo della cura; una connessione volta a semplificare
e potenziare la sequenza terapeutica, nell’ambito di un processo che dovrà coinvolgere tutto
il mondo della sanità.
Il Festival della Scienza Medica affronta ancora una volta questi temi con spirito costruttivo, nella piena consapevolezza degli elementi positivi che connotano il Sistema Sanitario
del nostro Paese, nonostante gli inevitabili problemi di frammentazione che persistono. Il
Tempo della Cura, anche nel contesto dell’avanzare tumultuoso dei progressi della ricerca
medico-scientifica, appare, sempre di più, come il tempo che stiamo già vivendo: un tempo
completo, in espansione e sempre più coinvolgente. Un tempo che nella sua dimensione
necessaria a un migliore funzionamento della medicina è ancora a disposizione di pochi,
ma indirizzato inevitabilmente e doverosamente verso le esigenze di tutti. Queste tematiche
sono state affrontate nel corso di un’edizione cui hanno preso parte alcuni tra i principali
protagonisti del panorama scientifico internazionale: tre premi Nobel hanno illustrato, con
un linguaggio chiaro e comprensibile anche ai non scienziati, le tematiche connesse alle loro
ricerche. May-Britt Moser, insignita del prestigioso riconoscimento nel 2014, è stata protagonista di una conferenza dal titolo “Neuroni a griglia, spazio e memoria”. Robert Lefkowitz,
vincitore del premio Nobel per la Chimica nel 2012, ha analizzato il tema relativo ai 7 recettori Transmembrana. Infine Michael Rosbash, il più recente vincitore del premio Nobel
per la Medicina (di cui è stato insignito nel 2017), ha trattato il tema rivoluzionario dei ritmi
circadiani, di fronte a una platea di oltre 1000 persone all’interno dell’Aula Magna di Santa
Lucia. Anche quest’anno, nell’ambito del Festival, sono state analizzate tematiche di grande
attualità, che hanno permesso di divulgare le più recenti scoperte e innovazioni del campo
biomedicale. Gli argomenti sono stati suddivisi all’interno di quattro macro-aree tematiche,
volte a dare la possibilità al pubblico di partecipare agli eventi connessi a tematiche affini
evitando sovrapposizioni di orario. Ogni area è stata preceduta da un’introduzione, volta a
spiegare con sufficiente ampiezza e con il carattere della generalità le problematiche di un
determinato settore. Le aree nelle quali il Festival è stato strutturato sono state le seguenti:
Innovazione e Tecnologia; Oncologia; Medicina Interna e Neuroscienze.
Per quanto riguarda il primo “blocco tematico”, sono stati trattati i temi inerenti alla medicina rigenerativa, all’intelligenza artificiale, all’innovazione farmaceutica, al costo dei farmaci,
all’evoluzione delle competenze digitali in ambito farmaceutico, al ruolo nell’innovazione nel
campo delle protesi e della robotica.
L’area dell’oncologia è stata analizzata con particolare riguardo ai temi della chemioterapia,
la qualità del tempo del malato nel contesto domiciliare, il contributo alla ricerca e alla cura
oncologica dell'IRST (Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori di
Meldola), le innovazioni connesse all’immunoterapia e alle cure nucleari. L’area della Medicina Interna ha spaziato all’interno di un vasto numero di argomenti: le strategie di contrasto
dell’antimicrobico resistenza, la scienza del freddo in medicina, la cura dell’ipercolesterolemia, le allergie, la menopausa, la storia dell’acido acetilsalicilico, e naturalmente un tema
di grande attualità come i vaccini.
Uno degli argomenti al quale si è dato maggiore risalto in questa edizione del Festival è
stato quello delle Neuroscienze, anche a seguito della specifica richiesta di dedicare un
ampio spazio alle tematiche connesse a questo settore della scienza emersa dai questionari
distribuiti ai partecipanti della terza edizione del Festival. Sono stati oggetto di indagine la
psicologia delle decisioni mediche e degli effetti sui pazienti, il delicato rapporto tra medico
e paziente, la relazione tra il cervello e il tempo, le neuroimmagini, le tematiche connesse
al ritmo sonno-veglia, le basi psicopatologiche della violenza contro le donne, la coscienza
e la neuroestetica.
Grande attenzione è stata dedicata anche ai temi legati all’alimentazione, con un evento
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incentrato sulle fake news e sui rischi che esse comportano per la sicurezza alimentare
(nonché alle relative “manie alimentari” largamente diffuse nella società attuale quando
si tratta di nutrizione) e con due tavole rotonde che hanno avuto luogo il 7 maggio presso il
parco agroalimentare FICO Eataly World.
Non sono mancate conferenze su temi riguardati alla sfera del diritto, come il fine vita e le
linee guida della legge sulla responsabilità professionale, così come non è mancata l’indagine su tematiche di ampio respiro, connesse alla percezione psichica del tempo e degli spazi
dedicati alla cura, al tema dei trapianti e della donazione d’organo, alla storia genomica
degli Italiani. Il Paese Ospite di questa edizione del Festival è stato il Messico. Ancora una
volta, il Festival si è configurato come un’occasione di confronto fra i sistemi sanitari di realtà geograficamente e culturalmente distanti tra loro, che ha permesso di meglio comprendere – nel contesto di una comparazione proficua e meditata – le criticità e i punti di forza
del nostro Sistema Sanitario Nazionale.
Il Festival della Scienza Medica si è confermato un’occasione unica per i giovani di ascoltare
e interagire con i Maestri della Medicina e della Scienza: nel corso della quasi totalità degli
eventi del Festival, il pubblico era composto in larga parte da studenti, ragazzi e giovanissimi, che con animo attento e spirito critico hanno partecipato a questa iniziativa. Una partecipazione, la loro, che appare foriera di grandi speranze nel contesto della divulgazione delle
conoscenze scientifiche.
Numerosi eventi sono stati dedicati specificamente alle scuole: dalla Lezione di Anatomia
(ormai un appuntamento fisso per le famiglie, che ogni anno continua a far registrare il tutto
esaurito e lunghe liste d’attesa), alla conferenza-evento “Geni a Bordo”, realizzata in collaborazione con Farmindustria e dedicata agli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado. Gli studenti dei Licei e degli Istituti Superiori hanno potuto prendere parte anche allo
spettacolo teatrale “La parola ai giurati”, in cui sono stati chiamati a esprimere il proprio
giudizio su temi caratterizzati da una forte problematica bioetica. Per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado è stato organizzato lo spettacolo “A come adolescenza. La cura
del corpo e delle emozioni”, che lo ha visti coinvolti in un affascinante percorso dedicato ai
cambiamenti che il corpo affronta in età adolescenziale. La partecipazione dei cittadini (e
non solo) agli Open Days organizzati dalle principali strutture ospedaliere cittadine è stata
ampia e incoraggiante, dimostrando ulteriormente il valore di un’iniziativa volta a far conoscere a tutta la popolazione i temi e le realtà legati al mondo del biomedicale nei suoi vari
contesti d’azione. Il Festival si è confermato quindi una delle iniziative premiate dal maggior
successo di pubblico nel panorama bolognese in particolare e italiano in generale, registrando un incremento delle presenze del 10% (55.000 presenze a fronte delle 50.000 della terza
edizione): un successo incoraggiante, che dimostra da un lato l’elevato livello di attenzione e
di interesse della popolazione per i temi connessi alla salute, mentre dall’altro suggerisce di
proseguire nella realizzazione e nell’auspicabile, ulteriore ampliamento di questo progetto,
che ha ormai pienamente assunto una dimensione internazionale. Il Comitato Scientifico è
già all’opera per predisporre il programma della quinta edizione del Festival, che costituirà
un’ulteriore occasione – ad oggi unica nel suo genere – per sviluppare le tematiche legate ai
progressi, alle innovazioni e all’incremento delle conoscenze del genere umano nel contesto
del sapere medico-scientifico.

BOLLETTINO CARTACEO
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o per Fax al n. 051/303864,
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PICCOLI ANNUNCI
Poliambulatorio medico multispecialistico autorizzato
sito in Bologna (zona Toscana) mette a disposizione di
medici specialisti ambulatori per giornate o mezze giornate con eventuale servizio di segreteria. Per informazioni Tel. 051.441262 - e-mail: info@studiofavilli.net
Affittasi in studio medico (situato in zona Mengoli, composto da ingresso, sala d’aspetto, 3 stanze uso ambulatorio, ripostiglio, bagno) una stanza arredata uso ambulatorio per 1-2 giornate o mezze giornate. Non ci sono
spese di segreteria. Per informazioni telefonare al
339.7716933.
AMonzuno appartamento pianoterra (90mq + portico in
villetta bifamiliare sita sulla sommità rocciosa di collina
(400m alt.) circondata bosco. Con sole 24h e 28 km da
Bologna. Ingresso open space, ampio camino + riscaldamento termos. Due camere letto, cucina arredata,
bagno, garage, sottotetto sfruttabile, legnaie, vendesi.
Tel 051/6145251 - 339/6790996.
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.
Cerco collaborazione scopo cessione per ambulatorio
odontoiatrico in zona centro Bologna, completamente
attrezzato composto da due riuniti con possibilità del
terzo. Pluridecennale attività. Indirizzo mail paolougo@
libero.it cell 329/3484872.
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 giornate. 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.
Cerco collega per condivisione studio dentistico autorizzato Bologna stazione, 2 sale operative, sala sterilizzazione,
2 bagni, saletta macchine/laboratorio. Tel. 335/8112082.

Medico Pediatra a Imola vende ecografo portatile Med
Mark Modello Falco con 2 sonde lineare 6-8 MhZ e Convex 3,5-5 Mhz con carrello, in buono stato a euro 600
trattabili. E elettrocardiografo Mortara Rangoni modello
Eli 50i in buono stato a 200 euro trattabil. Per info
337/557057.
Ambulatorio dentistico a Bologna cedesi attività pluridecennale. Semplic e e rapido subentro, attrezzatura
monoprofessionale. In elegante ed ampio appartamento piano terra con facilità di posteggio, basse spese di affitto e generali grazie loro condivisione alternandosi con medico di altra specialità. Telefonare
339/5060314.
Poliambulatorio a San Lazzaro sito nel cuore della cittadina facilmente raggiungibile dalla tangenziale e dall’autostrada dotato di 5 ambulatori con aria condizionata,
filodiffusione, servizio di segreteria e tanta strumentazione, dispone ancora di qualche spazio libero per medici specialisti di qualunque branca sia per la mattina che
per il pomeriggio. Se interessati contattare il numero
335.6349232.
Affittasi (anche per mezze giornate) stanza arredata
presso elegante ambulatorio zona S. Viola. Ingresso
indipendente, posto auto coperto. Possibilità di parcheggio per i pazienti.Su richiesta servizio di segreteria. Tel.
345/7954488.
Medico di base massimalista, prossimo alla pensione,
affitta ambulatorio in zona S. Donato a collega convenzionato interessato a proseguire attività. Cell
339/3914578.
Clinica dentale di prossima apertura in Bologna cerca
odontoiatri per le branche di conservativa, endodonzia,
chirurgia estrattiva, chirurgia parodontale, protesi fissa
e mobile. Scrivere a: progettosorriso2014@gmail.com
Vendesi muri compresi studio odontoiatrico di 110 mq,
autorizzato come struttura e situato in centralissima e
prestigiosa posizione a Bologna. scrivere a progettosorriso2014@gmail.com
Nuovo Poliambulatorio multispecialistico con unità day
surgery, in Bologna, cerca medici tutte le specialità per
inizio collaborazione. Scriveteci: progettosorriso2014@
gmail.com

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
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Direttore Sanitario: Dr. Maurilio Missere
-

-

-

ALLERGOLOGIA

CHIRURGIA GENERALE

VENEREOLOGIA

Dr.ssa Orsini Maria Grazia

-

DERMATOLOGIA E

-

ECOGRAFIA

-

GINECOLOGIA/OSTETRICIA

-

FISIATRIA

-

OCULISTICA

-

MEDICINA DELLO SPORT

-

OTORINOLARINGOIATRA

-

UROLOGIA

-

PUNTO PRELIEVI

-

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

CARDIOLOGIA

MEDICINA DEL LAVORO

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

Dr. Affinito Domenico
Dr. Missere Maurilio

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

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

Dr. Bercovich Eduard
Dr. Comerci Francesco

Dr. Rani Matteo

Dr. Missere Maurilio

Dr.ssa Venturi Silvia
Dr.ssa Belisario Adele

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

CONVENZIONATI CON LE PRINCIPALI CASSE MUTUE ASSISTENZIALI
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FONDOSANITA’: RISPARMIA DI PAGARE LE IMPOSTE SU UNA PARTE DEI TUOI
GUADAGNI DI OGGI... ED INVESTILI NELLA TUA PENSIONE INTEGRATIVA DI DOMANI!
Da ANDI a FONDOSANITA’

L’importanza
essere
ANDI neldi
1998
crea Fondo D
pensione integra va!!!
giovani!!

s , che nel 2007 diventa FondoSanità, ora la tua vantaggiosa

Il primo anno è a zero spese
Grazie a un contributo
messo volontariamente a
disposizione da Enpam,
l’adesione per chi non ha
ancora compiuto 35 anni
di età, non prevede il
pagamento della quota
d’iscrizione (26,00€ una
tantum) e delle spese di
ges one amministra
(60,00€) per il primo anno.
IL FINANZIAMENTO

I contribu per l’accumulo
del capitale sono liberi e
volontari e vengono inves
in strumen ﬁnanziari, nei
cosidde “compar ”,
ciascuno con una propria
combinazione di
rischio/rendimento e con una
pluralità di opzioni.
I versamen sono oneri
deducibili (in capo all’iscri o)
per un importo annuale non
superiore a 5.164,57€.

I COMPARTI

• Scudo:
prevalentemente
obbligazionario, privilegia gli
inves en vol a favorire la
stabilità del capitale e dei
risulta
• Progressione:
bilanciato, privilegia
inves en con una
esposizione al rischio
moderata.
• Espansione:
prevalentemente azionario,
privilegia inves men che
tendono a realizzare
rendimen più eleva nel
lungo periodo.

I RENDIMENTI DEGLI ULTIMI
5 ANNI
Ultimi 5 anni
SCUDO
PROGRESSIONE
ESPANSIONE

2012-2016
1,90
4,98
9,32

Gli aderen più giovani
possono avere maggiori
vantaggi, per lo storico
andamento dei merca
ﬁnanziari e per la
capitalizzazione, quella leva
che mol plica il nostro
capitale tanto più quanto più
a lungo lo stesso è inves to.
Per questo mo o si deve
par re presto, anche con
risorse limitate, per avere il
massimo dei vantaggi.

Via Torino 38, 00184 – Roma
Tel.: 06 42150 573/ 574/ 589/ 591 – Fax: 06 42150 587
Email: info@fondosanita.it
Sito web: www.fondosanita.it – Seguici su:

