Bollettino Notiziario
Pubblicazione mensile - Spedizione in A.P. 45% - articolo 2 comma 20/b legge 662/96 Filiale di Bologna

anno xxxix -

n° 9 settembre 2008
IN QUESTO NUMERO
• Allarme per la sanità pubblica
Ferruccio Giacanelli, pag. 4
• Psicoterapia genitore-bambino:
il progetto “PRIMO INCONTRO”
Adriana Grotta, Euro Pozzi, pag. 5

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI BOLOGNA
Direzione e amministrazione: via Zaccherini Alvisi, 4 Bologna - Tel. 051.399745

AUTORI
Erik Schulte, Udo Schumacher, Michael Schunke, Markus VollKarl Wesker

PROMETHEUS – atlante d’anatomia - non eccelle solo per bellezza e precisione delle immagini, ma per
l’originale struttura didattica, che coniuga completezza di nozioni, semplicità di consultazione e immediatezza di
collegamento tra informazioni anatomiche e cliniche. Oltre ai precedenti numerosi premi e riconoscimenti
tributati all'opera fin dal suo esordio, a PROMETHEUS è stato recentemente attribuito negli Stati Uniti il
Benjamin Franklin Awards, come migliore pubblicazione professionale internazionale e come migliore
iconografia a colori dell'anno.
PROMETHEUS si distingue, inoltre, per le straordinarie illustrazioni create appositamente per quest’opera,
combinando le capacità artistiche degli illustratori con le tecniche più innovative di computer design e produrre
immagini estremamente realistiche, che si presentano come un reperto anatomico didatticamente e
tecnicamente adeguato a favorire l’apprendimento di argomenti complessi.
L’opera è consultabile presso gli show-room Utet di :
BOLOGNA : Via G.Bentivogli 11/13 (S.Orsola) - 40138 Bologna Tel 051 393136 - fax 051 340493
MODENA : Via P.Giardini 324 (S. Faustino) - 41100 Modena Tel. 059 342855 - fax 059 342995
WWW.UTETBOLOGNA.IT


ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI BOLOGNA
Presidente
Dott. GIANCARLO PIZZA
Vice Presidente
Dott. LUIGI BAGNOLI
Segretario
Dott. MARIO ANTONIO LAVECCHIA
Tesoriere
Dott.ssa PATRIZIA STANCARI
Consiglieri
Dott.ssa GIUSEPPINA BOVINA
Dott. PAOLO CERNUSCHI
Dott.ssa ROSSANA DE PALMA
Dott. ALBERTO GRASSIGLI
Dott. FLAVIO LAMBERTINI
Dott.ssa NICOLETTA LONGO
Dott. PAOLO MESSINA
Dott. FEDERICO MIGLIO
Dott. ALVISE PASCOLI
Dott. STEFANO RUBINI
Dott. SERGIO SCOTO
Consiglieri Odontoiatri
Dott. CARLO D’ACHILLE
Dott. STEFANO DALLA
Collegio Revisori dei Conti
Dott. ANDREA MINARINI
Dott.ssa MARINA GRANDI
Dott. DOMENICO PANUCCIO
Dott.ssa ANNA TOMESANI

(Presidente)
(Effettivo)
(Effettivo)
(Supplente)

Commissione Odontoiatri
Presidente:
Dott. ALESSANDRO NOBILI
Segretario:
Dott. CARLO D’ACHILLE
Componenti:
Dott. FRANCESCO CICOGNANI SIMONCINI
Dott.ssa PIERANGELA SCIANNAMÈ
Dott. STEFANO DALLA

2 • Bollettino Notiziario - n° 9 settembre 2008

Bollettino
Notiziario
ORGANO UFFICIALE
DELL’ORDINE
DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
DI BOLOGNA
DIRETTORE RESPONSABILE
Dott.ssa Rossana De Palma
DIRETTORE DI REDAZIONE
Dott. Mario Lavecchia
COMITATO DI REDAZIONE
Dott. Luigi Bagnoli
Dott.ssa Giuseppina Bovina
Dott. Francesco Cicognani Simoncini
Dott. Carlo D’Achille
Dott. Danilo Di Diodoro
Dott. Flavio Lambertini
Dott. Domenico Panuccio
Dott. Paolo Roberti di Sarsina
Dott. Stefano Rubini
Dott.ssa Patrizia Stancari
I Colleghi Medici sono invitati a
collaborare alla realizzazione del
Bollettino. Gli articoli, seguendo le
norme editoriali pubblicate in terza
di copertina, saranno pubblicati a
giudizio del Comitato di redazione.
I testi dovranno essere inviati in
cartelle dattiloscritte e in forma
informatica, preferibilmente WORD.

SOMMARIO
anno xxxix - settembre 2008 n° 9
ARTICOLI

Allarme per la sanità pubblica • 4
Psicoterapia genitore-bambino:
il progetto “PRIMO INCONTRO” • 5
NOTIZIE

Decreto-Legge 112/2008 • 7
Nota della FNOMCeO inviata al Ministro del Lavoro, Salute e
Politiche Sociali inerente all’art. 41, comma 13, del D.L. 112/08 • 9
D.Lgs 81/2008 - Elenco nazionale dei medici competenti • 9
Master Universitario di Primo Livello in Health Service
Management 2008/2009 • 10
Corso di introduzione alla Medicina Omeopatica • 11
Corso di Alta Formazione in Sociologia della Salute e Medicine
non Convenzionali • 12
Scuola di Medicina Ayurvedica - Corso Medicina Ayurvedica
2008/09 • 14
Per una medicina dei desideri • 15
Corso di formazione “Introduzione alla Farmacologia e
Nutrizione Ayurvedica” • 16
Relazione sul Convegno:

Sanità Privata e Sistema Sanitario Nazionale • 17
Pubblicazione Mensile
Spedizione in A.P. - 45%
art. 2 comma 20/b - legge 662/96
Filiale di Bologna

Comunicato Giunta Esecutiva dell’11 maggio 2008 • 18
7° Concorso Fotografico Associazione Italiana Medici-Fotografi
(AMFI) Città di Arezzo: “Voglia d’aria” • 18

Autorizzazione Tribunale di Bologna
n. 3194 del 21 marzo 1966

MEDICI DISPONIBILI PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI • 20

Contiene I.P.

MEDICI SPECIALISTI DISPONIBILI PER ATTIVITÀ • 21

Editore: Ordine Medici Chirurghi
ed Odontoiatri Provincia di Bologna

LAVORO • 22

Fotocomposizione e stampa:
Renografica - Bologna

CONVEGNI CONGRESSI • 23

Il Bollettino di agosto 2008
è stato consegnato in posta
il giorno 05/08/2008

PICCOLI ANNUNCI • 31

ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
DI BOLOGNA
Direzione, redazione e amministrazione:
via Zaccherini Alvisi, 4 - Bologna
Tel. 051 399745 I T O I N T E R N E T
www.odmbologna.it

Bollettino Notiziario n° 9 settembre 2008 • 3

ARTICOLI

Allarme per la sanità pubblica
Ferruccio Giacanelli
Specialista e l. d. di clinica delle malattie nervose e mentali
L’articolo importante e incisivo di Valerio
Chiarini (“La sanità in pericolo”) comparso
sull’ultimo numero, luglio del 2008, del nostro “Bollettino notiziario”, è un autentico
grido di allarme che non può certo – a mio avviso non deve – rimanere isolato e rischiare di
spegnersi nel silenzio della pigrizia o del conformismo. È un allarme circa la situazione attuale della sanità pubblica e quindi degli operatori – medici, soprattutto – che vi sono
impegnati. È l’espressione d’un disagio diffuso sempre più evidente, che non di rado raggiunge l’intensità d’una vera sofferenza e che
non trova ancora risposte adeguate e nemmeno spazi di discussione e di ascolto.
Chi scrive è un medico della generazione di
operatori che hanno elaborato e preparato
quella che sarebbe stata la riforma sanitaria;
che ha sempre prestato la sua opera in strutture pubbliche e di particolare rilevanza istituzionale; che ha partecipato attivamente al
processo di trasformazione della sanità italiana dalla configurazione di frammentato arcipelago di enti mutualistici al Sistema sanitario nazionale. Quel processo, alimentato e
sostenuto da forte e diffuso entusiasmo, fu
caratterizzato dalla partecipazione intensa e
responsabile sia dei medici sia dei cittadini, in
uno scambio reciproco di stimoli, di idee, di
progetti volti alla promozione della salute mai
disgiunta dalla coscienza dei diritti. E quell’entusiasmo ebbe il suo coronamento autentico con il varo della prima architettura strutturale del sistema: la realtà dei bisogni di
salute delle nostre popolazioni sembrò potersi esprimere direttamente nelle prime “unità
sanitarie locali” i cui organi, i “comitati di gestione” e gli “uffici di direzione”, furono le
sedi nelle quali quei bisogni prendevano corpo, giungevano, veicolate dagli organismi
elettivi, le voci dei cittadini e i medici potevano mettere in giuoco le proprie capacità tecnico-professionali. Non fu certo un periodo del
tutto facile, vi furono di sicuro – e non poteva
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essere diversamente – difficoltà, incertezze,
errori. Ma in gran parte dei medici impegnati
nella sanità pubblica c’era la consapevolezza
di operare per concretizzare aspirazioni antiche e costruire una “nuova medicina”.
La svolta radicale si ebbe con la sciagurata “riforma” voluta dal ministro De Lorenzo. L’introduzione della figura dell’“amministratore
straordinario” al vertice delle Unità sanitarie
locali comportò gradualmente il silenziamento di gran parte delle istanze culturali e tecnico-professionali specifiche della classe medica, l’imposizione della parola d’ordine
dell’economia ad ogni costo – il termine
“budget” cominciò da allora a dominare il
nuovo gergo del mondo delle istituzioni sanitarie – e soprattutto l’introduzione del principio del potere monocratico o puntiforme che poi
si è consolidato secondo una linea verticale
che dall’ente Regione scende sino alla più
modesta unità operativa periferica. La metamorfosi definitiva della strutturazione originaria del sistema sanitario è avvenuta nella
forma delle “aziende”, costituite secondo il
modello istituzionale che ben conosciamo.
I guasti indotti dalla aziendalizzazione della
sanità pubblica sono ricordati molto bene da
Valerio Chiarini, sia nei riguardi dei cittadini,
ormai privi di qualsiasi strumento o canale di
controllo dell’operato delle direzioni generali, sia sofferti dai medici, gravati da neoburocratismo e da economicismo ad oltranza legati alla visione prestazionistica della sanità
attuale. A me preme piuttosto richiamare l’attenzione sui danni che si continuano a produrre sotto il profilo della “qualità” della
prassi medica e soprattutto del rapporto medico-paziente, che nelle strutture istituzionali
appare sempre più minacciato da alienazione
e inaridimento. Pressato com’è dai meccanismi aziendalistici che lo inducono alla “quantificazione” continua del suo procedere clinico, il medico rischia troppo spesso di perdere
la visione o l’esperienza del malato come persona e

cioè soggetto unico e unitario delle proprie
sofferenze, delle proprie limitazioni, del proprio avvenire. Giustamente Valerio Chiarini
richiama l’esigenza dell’“educazione terapeutica” del paziente diabetico. Ma è solo un
esempio: la stessa esigenza è – o dovrebbe essere – alla base di tutta la medicina clinica, e
basti pensare alle malattie cardiocircolatorie
o a qualsiasi altra patologia cronica di rilievo.
Chiarini avanza l’ipotesi di ridefinire i compiti
delle Direzioni mediche, che sembrano ormai
troppo integrate con il management amministrativo. Auspicio senz’altro ragionevole e
condivisibile, se non significasse affidarsi alla
prospettive d’una «riforma» inevitabilmente
immaginata dall’alto secondo criteri astratti e
probabilmente più funzionali ad una “buona
amministrazione” che ad una “buona sanità”.
Chiediamoci piuttosto se non sia il tempo in
cui i medici, e specie coloro che declinano la
propria professionalità nelle strutture istituzionali pubbliche, per non affogare nelle pastoie amministrative dove solo gli yes-men pos-

sono reggere, tornino ad essere attivamente
politici. Con il che, a scanso di equivoci, non
intendo necessariamente la militanza in un
partito o l’adesione ad un qualche sindacalismo corporativo. Piuttosto, molto semplicemente, nella coscienza della propria professionalità e con la forza della propria competenza tecnica saper rivendicare il rispetto delle
condizioni che ne rendono possibile l’esercizio concreto, il diritto/dovere a divulgare i problemi, gli ostacoli, le contraddizioni che si incontrano nella pratica medica e nel rapporto
con i cittadini. La forza di una nuova sanità deve poter sorgere da una nuova cultura medica e
dalla sua presenza costante e tangibile nella
vita sociale quotidiana o nell’agone pubblico.
Forse anche così si potrebbe tentare di porre
rimedio al problema penoso con cui chiude il
suo articolo Valerio Chiarini, là dove accenna a
“regole” aziendali che “non permettono le critiche dei propri dirigenti”: democrazia e “libertà di opinione” sono dunque bandite dal
Sistema sanitario nazionale?

Psicoterapia genitore-bambino:
il progetto “PRIMO INCONTRO”
Adriana Grotta, Euro Pozzi
Il modello psicoterapeutico cui facciamo riferimento si avvale dell’esperienza realizzata
presso il Centro Anna Freud (Londra) nell’ambito del Parent-Infant Project. Il modello
è incentrato sull’importanza dei processi inconsci della vita relazionale e mentale. In particolar modo sono fondamentali il concetto di
genitorialità “sufficientemente buona” di
Winnicott e la teoria dell’attaccamento di
Bowlby. Il modello si basa su crescenti evidenze scientifiche rispetto alle capacità relazionali precoci del neonato e al forte legame
che intercorre tra il suo sviluppo cerebrale e le
prime esperienze relazionali.
Nel lavoro clinico con i bambini piccoli ed i
loro genitori, la “psicoterapia genitore-bambino” è una modalità terapeutica nuova e importante; essa crea uno “spazio” relazionale
sicuro per esplorare e facilitare l’emergere dei

significati delle interazioni tra il bambino ed i
suoi genitori, cioè le basi della loro relazione,
e le difficoltà, spesso dolorose, che li hanno
condotti al trattamento. La terapia rende possibile evitare la ripetizione di quelle modalità
relazionali negative e/o maladattive che hanno un impatto traumatico sul bambino; inoltre promuove comportamenti di attaccamento positivo tra genitori e bambino. In sostanza, ripristina le condizioni per un suo sviluppo sano.
Il paziente di questo tipo di psicoterapia non
è il singolo soggetto, ma la relazione tra i genitori ed il loro bambino piccolo o piccolissimo (0-18 mesi)
Il bambino e, uno o entrambi, i genitori devono essere sempre presenti alle sedute. Per facilitare l’interazione tutti i partecipanti siedoBollettino Notiziario n° 9 settembre 2008 • 5
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no per terra su un tappeto sul quale si trovano
cuscini e giochi adatti all’età del bambino.
Strumenti di lavoro: l’azione, il gioco, la verbalizzazione
Le interazioni genitore-bambino possono
ostacolare la relazione essendo di per sé maladattive oppure possono essere ripetizioni
dolorose e non elaborate del passato del genitore. Il lavoro consiste nel chiarire i significati
delle interazioni che si stanno verificando
nella seduta.
Il terapeuta nella seduta può accedere alla relazione direttamente o indirettamente, attraverso uno dei partecipanti. Alcuni interventi
del terapeuta sono mirati a migliorare la funzione genitoriale, altri a promuovere maggiormente lo sviluppo del bambino.
Le sedute possono essere filmate con il consenso dei genitori
Rivedere i filmati serve a mostrare ai genitori
dei passaggi delle loro interazioni e lavorare
su queste nell’ambito della terapia stessa. È
utile anche all’équipe che affianca il terapeuta
per la rielaborazione delle sedute al fine di
migliorare l’efficacia del lavoro.
Il terapeuta può fare riferimento ad altri professionisti con cui è collegato
Il neuropsichiatra infantile e lo psichiatra
possono fornire consulenza sia per il bambino che per i genitori. Nelle situazioni in cui
vengano individuati importanti fattori di rischio, o significative componenti patologiche, può essere indicato un trattamento farmacologico per il genitore.
A chi si rivolge
Il bambino nella relazione con il genitore sviluppa i più fondamentali bisogni di tenerezza, di sicurezza e di affidabilità. Elementi di
base di ogni stabilità futura. Quando i bambini sono valorizzati, accuditi con amore, confortati e corrisposti, anche attraverso il gioco,
nella loro crescita sviluppano fiducia negli al-
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tri e stima di sé, ingredienti entrambi essenziali per un attaccamento “sicuro”. Al contrario quando i bisogni e le capacità non sono
corrisposti il bambino può sviluppare modalità difensive precoci contro l’angoscia e il dolore. Questi meccanismi protettivi con l’andare del tempo distorcono lo sviluppo del
bambino e determinano difficoltà emotive e
relazionali sia a breve che a lungo termine. È
opinione condivisa da gran parte dell’attuale
ricerca scientifica che l’origine dei disturbi di
personalità sia spesso riconducibile a una relazione precoce disturbata con le figure primarie. Pertanto la psicoterapia genitore-bambino può rappresentare un metodo di prevenzione efficace della psicopatologia in età
adulta.
Indicatori che esprimono difficoltà di attaccamento
– rallentamento o arresto dello sviluppo
– iper-reattività o eccessiva passività
– irritabilità
– difficoltà del sonno
– difficoltà di alimentazione
– pianto eccessivo.
Fattori di rischio che influenzano negativamente la relazione di attaccamento
– difficoltà a tollerare e a gestire le emozioni che
scaturiscono dall’accudimento di un neonato
– perdite o lutti recenti o non elaborati
– l’infanzia traumatica dei genitori
– la nascita traumatica o prematura del bambino
– l’isolamento del nucleo familiare
– la depressione post-partum
– la presenza di disturbi mentali nei genitori.
La psicoterapia genitore-bambino si rivolge
particolarmente ai genitori e ai bambini che
presentano questi fattori di rischio, ma anche
in assenza di tali sintomi può essere utile a
genitori che percepiscono il rapporto con il
loro bambino semplicemente difficoltoso o
diverso da come se lo erano aspettati.

NOTIZIE
Decreto-Legge 112/2008
Cari Presidenti, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 147 del 25 giugno 2008 – supplemento ordinario n. 152 – è stato pubblicato il Decreto legge n. 112/2008 recante: “Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria”.
Il provvedimento indicato in oggetto, tra l’altro, prevede misure di rilievo sia per la categoria medica e odontoiatrica che per le Pubblica Amministrazioni. Di seguito, quindi, si elencano le misure che si ritengono di particolare interesse.
L’art. 32 prevede l’abrogazione delle norme sulla tracciablità dei pagamenti ai professionisti;
viene di fatto soppressa la norma di cui all’art. 35, comma 12, del D.L. 223/06 che stabilisce che i
compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni sono riscossi mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di
pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro. Viene poi ovviamente abrogato anche l’art. 35, comma 12-bis, del D.L. 223/06 che prevede le date per l’andata a regime della tracciabilità.
L’art. 37 reca invece norme relative alle certificazioni in materia di prestazioni sanitarie. Nella
fattispecie il primo comma dispone che “Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico dei cittadini e di consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi e a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando comunque le
disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali, di concerto con il ministro per la Semplificazione Normativa, previa intesa in
sede di Conferenza unificata, sono individuate le disposizioni da abrogare”.
L’art. 41, comma 13, stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del D.Lgs n. 66/2003 non
si applicano al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del SSN. L’articolato rimanda alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità atte a garantire ai dirigenti le
condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata e il pieno recupero delle energie
psicofisiche.
Di fatto, l’articolo sopra citato rende inesigibile il diritto dei medici di usufruire del riposo continuativo di undici ore tra i due turni di lavoro e, inoltre, elimina il tetto massimo di 48 ore quale durata massima dell’orario di lavoro.
Qualora il Decreto Legge fosse convertito senza modifiche, verrebbe introdotta una normativa che
apporta una deroga rispetto a quanto previsto dalla legislazione europea ponendo in essere, di
fatto, una “deregolamentazione”.
L’art. 71 reca norme in materia di assenze per malattie e per permesso retribuito dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
Con riferimento specifico alla professione medica, il secondo comma stabilisce che “Nell’ipotesi di
assenza per malattia protratta per un periodo superiore a 10 giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo
evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica”.
Con riferimento specifico alla dizione “struttura sanitaria pubblica” sarà precipuo compito di questa Federazione quello di chiarire se essa si riferisce anche ai medici di famiglia.
L’art. 71, inoltre, introduce norme di rilievo per le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs 165/2001.
Nella fattispecie si prevede che per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata ai dipendenti nei primi 10 giorni di assenza sia corrisposto il trattamento economico fondamentale
con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e
continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.
Resta comunque fermo il trattamento eventualmente più favorevole previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze
relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
Cambiano, infine, le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo (8.00-13.00 e 14.00-20.00 tutti i giorni compresi quelli non lavorativi e festivi).
Di seguito si riportano le altre norme di interesse per le Pubbliche Amministrazioni.
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L’art. 26 recante norme “taglia-enti” dispone la soppressione degli Enti pubblici non Economici
con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con la espressa esclusione degli Ordini Professionali e loro Federazioni; esclusione a cui si è arrivati anche grazie al puntuale intervento di
questa Federazione nelle sedi istituzionali.
L’art. 72 prevede la possibilità, per il triennio 2009-2011, del personale degli enti pubblici non
economici di chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la
data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni.
Durante tale periodo, i dipendenti percepiranno una retribuzione pari al 50% di quella “complessivamente goduta per competenze fisse e accessorie al momento del collocamento nella nuova
posizione” (elevabile al 70% se si presta attività di volontariato in associazioni riconosciute).
All’atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattenimento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
Si precisa che il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal
servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da posizioni lavorative rese dal dipendente come
lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01.
I dipendenti interessati devono presentare la richiesta all’Amministrazione entro il 1° marzo di
ogni anno, ma l’Amministrazione ha facoltà di accettarla o meno a seconda delle proprie esigenze.
Con i risparmi di gestione così oggenuti le Amministrazioni potranno procedere a nuove assunzioni.
L’art. 72 prevede, tra l’altro, che il trattenimento in servizio fino a 67 anni sia a discrezione dell’Amministrazione.
In particolare viene reso di fatto facoltativo da parte delle Amministrazioni l’accoglimento della richiesta di trattenimento in servizio fino a 67 anni.
Gli interessati dovranno presentare domanda nel periodo compreso fra i 24 e i 12 mesi che precedono il compimento del limite di età per il collocamento a riposo.
Le nuove norme riguardano coloro che ancora non abbiano presentato domanda di trattenimento
in servizio.
Infatti, coloro che hanno già presentato la domanda sono esclusi dal campo di applicazione delle nuove norme sulla discrezionalità, se il trattenimento è già stato autorizzato con decorrenza
entro l’anno 2008.
Se invece il trattenimento è stato autorizzato con docorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009,
le Amministrazioni hanno facoltà di riconsiderare, con provvedimento motivato, il relativo atto autorizzatorio.
I trattenimenti in servizio già autorizzati con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2010 decadono
automaticamente e gli interessati devono ripresentare l’istanza all’Amministrazione.
Inoltre, sempre l’art. 72 dispone norme in materia di “collocamento d’autorità in quiescenza con 40
anni di servizio”, prevedendo che sia facoltà delle Amministrazioni di risolvere, con un preavviso di
sei mesi, i rapporti di lavoro con il personale che abbia già raggiunto il limite massimo di 40 anni
di anzianità contributiva.
L’art. 73, infine, disciplina il “part-time” rendendolo non più automatico; la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale viene assoggettata alla discrezionalità dell’Amministrazione.
Inoltre viene aumentata la percentuale di risparmi utilizzabile per incentivare la mobilità del personale.
In conclusione, giova comunque precisare che il provvedimento indicato in oggetto, che di fatto
anticipa i contenuti della legge finanziaria 2009, apporta numerosi interventi in materia di pubblica amministrazione e di lavoro pubblico quasi tutti finalizzati alla riduzione delle spese.
Occorre però sottolineare che è parere di questa Federazione che le disposizioni di contenimento
della spesa pubblica ricomprese in provvedimenti di manovra finanziaria non trovino applicazione
agli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e relativa Federazione in quanto
l’attività degli stessi non ha ricadute sul sistema di finanzia pubblica (vedasi in proposito la comunicazione n. 28 del 25 giugno 2008).
Al fine di consentire un esame più approfondito della mteria è possibile consultare il testo del
provvedimento sul sito www.fnomceo.it al link Gazzetta Ufficiale.
Il Presidente - Dott. Amedeo Bianco

***
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Nota della FNOMCeO inviata al Ministro del Lavoro, Salute e
Politiche Sociali inerente all’art. 41, comma 13, del D.L. 112/08
Onorevole Ministro, come noto alla S.V. è stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze il disegno di legge recante “Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” - Atto Camera N. 1386.
L’art. 41, comma 13, del provvedimento sopra citato prevede che le disposizioni di cui agli articoli
4 e 7 del D.Lgs 66/03 non si applicano al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.
Nella fattispecie tali norme rendono inesigibile il diritto dei medici di usufruire del riposo continuativo di 11 ore tra i due turni di lavoro e inoltre eliminano il tetto massimo di 48 ore quale durata massima dell’orario di lavoro.
Questa Federazione manifesta forte preoccupazione in ordine all’introduzione di una normativa,
attraverso lo strumento del decreto-legge, che apporta una deroga rispetto a quanto previsto dalla legislazione europea ponendo in essere di fatto una “deregolamentazione”. Il rimandare alla
contrattazione collettiva la definizione delle modalità atte a garantire ai dirigenti le condizioni di
lavoro che consentano una protezione appropriata e il pieno recupero delle energie psico-fisiche
apre di fatto un “varco” su un terreno così delicato e pericoloso quale è quello del rischio clinico
nella pratica professionale quotidiana.
Questa Federazione pertanto esprime la propria perplessità e contrarietà in ordine ad una normativa
che di fatto disapplica solo per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale le norme di recepimento delle direttive europee in materia di riposi obbligatori dopo turni di lavoro con eventuale pregiudizio della tutela della salute delle persone e della sicurezza dei processi organizzativi.
La FNOMCeO ritiene quindi gravemente contraddittorio che si richiami l’attenzione sul problema
della sicurezza delle attività sanitarie e nel contempo venga deregolamentata l’organizzazione in
materia di orario di lavoro, soprattutto di quelle attività a rischio, operanti cioè a ciclo continuo.
Il Presidente - Dott. Amedeo Bianco

***
D.Lgs 81/2008 - Elenco nazionale dei medici competenti
Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, i medici abilitati a svolgere la
funzione di medico competente, sulla base dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38, sono tenuti a
trasmettere entro sei mesi, dal 15 maggio 2008, al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, un’autocertificazione al fine di essere inclusi nell’elenco nazionale.
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L’autocertificazione può essere resa utilizzando un modello da sottoscrivere e inviare per lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali
Diparimento della Prevenzione e della Comunicazione
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio II - Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
In caso di mancata ricezione della ricevuta di ritorno, per avere conferma dell’avvenuto inserimento nell’elenco, gli interessati potranno contattare il dott. Renato Pesce al numero telefonico
06.59943821 o inviare una richiesta e-mal all’indirizzo r.pesce@sanita.it.
Per informazioni sull’apposita modulistica contattare Segreteria Ordine dei Medici o sito web
Ministero della Salute.

***
Master Universitario di Primo Livello in Health Service
Management - Anno Accademico 2008/2009
Il Centro di Ricerca in Economia e Management in Sanità (CREMS) dell’Università Carlo Cattaneo
- LIUC e l’Istituto Superiore di Sanità - ISS organizzano, per l’Anno Accademico 2008-2009, il Master Universitario di primo livello in Health Services Management.
Il CREMS opera nei settori sanitario e socio-sanitario nelle aree che riguardano l’Health Economics, l’Health Care Management e l’Health and Social Care Management, svolgendo attività di ricerca e formazione, non solo in Italia ma anche all’estero.
L’ISS, principale organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, è un ente pubblico
che coniuga l’attività di ricerca a quella di consulenza, formazione e controllo applicate al settore
della sanità pubblica.
FINALITÀ E DESTINATARI
Il Master in Health Services Management si pone come obiettivo principale la diffusione di un modello tecnico e metodologico di riferimento per il miglioramento dei servizi sanitari, trasmettendo
le conoscenze relative alla progettazione, alla programmazione, alla gestione e alla valutazione
dei sistemi e dei servizi sanitari nazionali di Paesi sviluppati, in transizione e in fase di sviluppo.
Il Master si rivolge a coloro che intendano svolgere attività professionali nei settori di sanità pubblica, di cooperazione internazionale e che vogliano sviluppare le proprie capacità di pianificazione, di organizzazione e di valutazione dei servizi, con particolare riferimento ai Paesi in via di sviluppo e in transizione.
CONTENUTI E STRUTTURA DEL CORSO
Il Master, che capitalizza l’esperienza maturata dall’ISS a partire dalla prima edizione del 1987, è
costituito da 5 moduli didattici suddivisi in corsi erogati in modalità di Formazione Residenziale e
di Formazione a Distanza (FAD) mediante il supporto di una piattaforma multimediale.
Il corso della durat di 12 mesi prevede:
• fase introduttiva, Metodologia del Problem Based Learning e FAD;
• 5 moduli didattici che costituiscono il ciclo del planning organizzazione e politiche sanitarie,
analisi situazione socio-sanitaria, pianificazione e programmazione, gestione dei servizi sanitari,
valutazione in sanità;
• stesura di una tesi finale;
• possibilità di uno stage, in strutture nazionali o internazionali, per l’applicazione pratica delle
conoscenze acquisite e l’elaborazione della tesi finale.
METODOLOGIA DIDATTICA
La metodologia didattica adottata utilizza i principi dell’apprendimento per adulti e comprende:
• il PBL (Problem Based Learning), che si propone di trovare soluzioni adeguate ai problemi attraverso la loro reale contestualizzazione, al fine di consentire lo sviluppo di un’attitudine creativa
nella ricerca e nella proposta di nuove soluzioni;
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• la stipula di un contratto pedagogico, che consente, nella fase iniziale del master, l’individuazione di obiettivi di apprendimento individuali;
• il percorso FAD, caratterizzato dall’alternanza di momenti formativi in aula, atti a stimolare la
creazione di gruppi di studio, seguiti da momenti formativi a distanza;
• lo studio di fasi, per dare un addestramento pratico agli adulti, perché possano studiare e risolvere i problemi concreti, inerenti il proprio contesto lavorativo;
• le lezioni frontali, per trasmettere in modo rapido e univoco concetti basilari e omogeneizzare le
conoscenze teoriche dei partecipanti.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di:
• comprendere e analizzare le basi del management dei servizi sanitari e delle politiche sanitarie;
• programmare, gestire e valutare servizi e programmi socio-sanitari, in linea con le strategie e i
piani sanitari nazionali, tenendo conto delle risorse e limitazioni del contesto;
• gestire le risorse umane e finanziarie/economiche in ambito sanitario.
REQUISITI DI AMMISSIONE E FRUIZIONE
• possesso della Laurea Triennale (o titolo equipollente);
• accesso a strumenti informatici e alla rete Inernet;
• conoscenza della lingua inglese.
DIREZIONE DEL MASTER
Ranieri Guerra - Capo Ufficio Relazioni Esterne Istituto Superiore di Sanità - ISS.
Gianfranco Rebora - Direttore Istituto di Economia Aziendale Università Carlo Cattaneo - LIUC.
MODALITÀ E QUOTA DI AMMISSIONE
La domanda di preiscrizione può essere stampata accedendo al sito http://iscrizioni.liuc.it.
Le domande devono essere presentate di persona o inviate entro il 17 ottobre 2008 a:
Università Carlo Cattaneo - LIUC - Segreteria Master - Corso Matteotti 22 - 21053 Castellanza (VA).
Per l’A.A. 2008-2009 è previsto un numero minimo di 30 iscritti e un massimo di 40. L’Università si
riserva il diritto di una selezione per l’ammissione al Master.
Il corso avrà inizio il 1° dicembre 2008 e terminerà il 30 novembre 2009.
La quota di partecipazione al Master è di € 4.200,00.
Sono previste forme di finanziamento con banche convenzionate.
CREDITI FORMATIVI
Il Corso rilascia un Diploma di Master Universitario di 1° livello e attribuisce 60 Crediti Formativi
Universitari ai sensi del D.M. 509/99.
È prevista per il personale sanitario l’esenzione dall’acquisizione dei crediti ECM per l’anno di
corso 2009.
SEDE
Il Master si svolgerà presso l’Istituto Superiore di Sanità - via Giano della Bella, 34 - 00162 Roma
Tel. 06.4990.4039 - Fax 06.4990.4124 - formazione.master@iss.it - www.iss.it.

***
Corso di introduzione alla Medicina Omeopatica
Questo corso ha come obiettivo quello di fornire conoscenze essenziali al medico che è interessato alla medicina omeopatica a livello informativo o livello formativo.
Il programma prevede un ampio spazio riservato alla discussione ed alle domande dei partecipanti. La struttura del programma e gli argomenti trattati forniscono al medico una corretta informazione coerente con la metodologia omeopatica, e nel contempo gli danno elementi conosciBollettino Notiziario n° 9 settembre 2008 • 11
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tivi utili ad una scelta professionalizzante attraverso il corso di formazione di base.
Al termine del corso il partecipante sarà in grado di:
1. conoscere i principi basilari della medicina omeopatica;
2. conoscere le principali analogie e le differenze con la medicina convenzionale;
3. conoscere in quali campi la medicina omeopatica può essere integrata nella pratica clinica quotidiana;
4. conoscere il percorso formativo teorico e pratico per diventare medico esperto in medicina
omeopatica.
Date: 4-5 ottobre 2008
Sede: Bologna, via Zaccherini Alvisi 4, presso l’Ordine dei Medici
Docenti: dr. G. Bovina, dr. A. Valeri
Partecipazione: gratuita.
Programma del corso
Sabato: 9,00-17,30
• Introduzione ai principi basilari della medicina omeopatica.
• Il proving.
• La metodologia del simile.
• La diluizione e dinamizzazione.
• La prescrizione.
• L’aspetto clinico in medicina omeopatica.
• L’anamnesi omeopatica.
• La diagnosi in medicina omeopatica.
• Report di un caso clinico.
• Analisi comparata delle procedure in medicina convenzionale e omeopatica.
Domenica mattina: 9,30-12,30
• Le evidenze in medicina omeopatica.
• Sicurezza ed efficacia della medicina omeopatica.
• Il percorso formativo teorico-pratico per diventare medico esperto in medicina omeomatica.
• La specificità della comptenza del medico eperto in medicina omeopatica.
La partecipazione al corso introduttivo è gratuita. Per motivi organizzaativi comunicare la propria partecipazione a INTERMEETING tel. 0521 23.11.23 - E-mail: info@intermeeting.it.

***
Corso di Alta Formazione in Sociologia della Salute e Medicine
non Convenzionali
Direttore Prof. Costantino Cipolla - Condirettore Dott. Paolo Roberti di Sarsina
in collaborazione con
Comitato Permanente di Consenso e Coordinamento per le Medicine Non Convenzionali in Italia
Scadenza Bando: 17 Novembre 2008
Gli obiettivi del Corso di Alta Formazione sono:
a) incrementare la conoscenza specifica e quella socio-psicologica inerente il vasto e complesso
mondo delle MNC;
b) tendere a colmare la carenza di offerta formativa sul tema delle MNC da parte del sistema universitario italiano, differentemente da quanto accade nei contesti formativi accademici dell’Unione Europea;
c) inserire i discenti nella prospettiva propria indicata dal VII Programma Quadro per la Ricerca e
lo Sviluppo dell’Unione Europea, che ha posto le MNC nel processo del miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
d) approfondire alcuni aspetti culturali e scientifici propri delle MNC, secondo prospettive teoriche e pratiche di natura interdisciplinare;
e) collocare lo sviluppo recente nei Paesi occidentali delle MNC nei contesti sociali di riferimento
e darne conto a partire dalle istanze avanzate dai cittadini;
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f) includere le MNC nello schema proprio della relazione medico-paziente, delle responsabilità
conseguenti, del consenso informato specifico e della consapevolezza delle aspettative;
g) contribuire al processo di umanizzazione della moderna medicina, nell’ottica del riconoscimento costituzionalmente compiuto della libera scelta dei propri percorsi di salute, anche in termini di farmaco-economia e sostenibilità;
h) promuovere l’inserimento nel SSN di questi sistemi medici, che hanno come comune denominatore il senso della complessità e l’inclusività, secondo logiche proprie della sociologia della salute.
Destinatari
Laureati (triennale, vecchio ordinamento o specialistica) in: Scienze Politiche, Sociologia, Psicologia, Giurisprudenza, Statistica, Economia e Commercio, Medicina e Chirurgia, Veterinaria, Odontoiatria, Infermieristica, Ostetricia, Farmacia, CTF, Biologia (ed assimilabili).
Contenuti
Il Corso di Alta Formazione che si propone vuole ambire ad una formazione di natura interdisciplinare e multidimensionale, avente come finalità prioritarie quelle di consentire ai diversi operatori
del settore, ma non solo, di acquisire conoscenze e competenze per un approccio olistico alla persona e promuovere una riflessione su tematiche salienti del mondo sanitario quali, tra le altre, il
consenso correttamente informato, i dilemmi della bioetica, le interazioni tra psiche e corpo, le relazioni uomo-ambiente, l’empowerment del paziente. In quest’ottica, verranno presentate alcune
tra le pratiche mediche non convenzionali maggiormente diffuse, le loro peculiarità e gli ambiti del
loro utilizzo. Sono previsti moduli di: Sociologia della Salute, Sociologia delle MNC, Psicologia della Salute, Deontologia Medica, Bioetica delle MNC, Consenso Informato nelle MNC, Status Giuridico delle MNC, Agopuntura, Medicina Tradizionale Cinese, Medicina Omeopatica, Medicina Ayurvedica, Medicina Antroposofica, Omotossicologia-Medicina Fisiologica di Regolazione, Fitoterapia,
EBM, NBM, ECAM e Metodologia della ricerca nelle MNC, Rapporto medico-paziente nelle MNC.
Modalità didattiche
Il Corso di Alta Formazione è di 675 ore, così ripartite: 135 ore di lezione frontale, 135 ore di didattica alternativa e 405 ore di studio individuale.
Il Corso di Alta Formazione, che durerà 6 mesi, si svolgerà da Dicembre 2008 ad Aprile 2009, tendenzialmente nei giorni di venerdì e sabato. Si prevedono modalità di erogazione della didattica
sia frontale (lezioni tradizionali), che alternative (workshops, seminari, lezioni magistrali tenute
da personalità del mondo delle MNC e delle istituzioni).
Modalità di ammissione
Il numero massimo dei posti è fissato in 50.
L’ammissione al Corso è condizionata al giudizio positivo formulato a seguito di requisiti di merito e di curricula. La valutazione dei titoli verrà effettuata il 24 Novembre 2008.

Bollettino Notiziario n° 9 settembre 2008 • 13

NOTIZIE
Costo
Il costo di iscrizione è di 1.500 Euro. Saranno riconosciuti esoneri totali dal pagamento della quota d’iscrizione, in base a criteri di merito, grazie a donazioni liberali di WELEDA Italia (sostenitore
principale), CEMON, EURODREAM, PHARMEXTRACTA, IMO, LOACKER REMEDIA, OMEOPIACENZA, WALA Italia e da altri enti sostenitori pubblici e privati.
Crediti
Il Corso dà diritto a 27 crediti formativi universitari. È obbligatoria la frequenza di almeno il 70%
delle ore di lezione. Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e una valutazione del percorso formativo compiuto, oltre ai crediti formativi universitari.
Modalità degli esami
Sono previste prove di valutazione per ciascun insegnamento ed una prova finale.
Luogo di svolgimento
Il Corso di Alta Formazione si svolge presso le aule della Facoltà di Scienze Politiche (Strada
Maggiore 45), l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna, la Fondazione Matteo
Ricci e altre istituzioni della Città di Bologna.
Ente gestore
La Fondazione Alma Mater è l’ente gestore economico e amministrativo.
Per informazioni di carattere scientifico, didattico e organizzativo rivolgersi a:
Direttore del Corso: Prof. Costantino Cipolla
Dipartimento di Sociologia, Strada Maggiore 45, Bologna
Tel: 051-2092858 - Fax 051-238004 - E-mail: costantino.cipolla@unibo.it
Condirettore del Corso: Dott. Paolo Roberti di Sarsina, Esperto per le Medicine Non Convenzionali del Consiglio Superiore di Sanità
Cell. 335-8029638 - E-mail: p.roberti@fastwebnet.it
Segreteria scientifica del Corso : Dr.ssa Ilaria Iseppato
Cell. 380-5324238 - E-mail: ilaria.iseppato@libero.it
Dr. Roberto Battilana
Cell. 340-4714834 - E-mail: robertobattilana@gmail.com
Tutte le informazioni sono inoltre reperibili sui siti:
www.saluteesocieta.com - www.fondazionericci.it/comitato - www.fondazionealmamater.unibo.it

http://www.unibo.it/Portale/Strumenti+del+Portale/Download/AltaFormazione/2008-09/Sociologia_
della_Salute_e_Medicine_Non_Convenzionali.htm
http://www.unibo.it/Portale/Offerta+formativa/AltaFormazione/2008-2009/Sociologia_della_Salute_
e_Medicine_Non_Convenzionali.htm?WBCMODE=PresentationUnpublished

***
Scuola di Medicina Ayurvedica
Corso Medicina Ayurvedica 2008/09
Il percorso formativo teorico-pratico ha la durata complessiva di 4 anni (600 ore/150 ore frontali
all’anno).
Il programma e la struttura del Corso è stato approvato dalla Società Scientifica Italiana di Medi14 • Bollettino Notiziario - n° 9 settembre 2008

cina Ayurvedica, le cui specifiche sono state adottate dell’Ordine dei Medici di Bologna quale unico requisito per potersi avvalere del titolo di Esperto in Medicina Ayurvedica.
L’iscrizione alla Società Scientifica Italiana di Medicina Ayurvedica è inclusa nella quota di iscrizione alla Scuola. Per tutta la durata del Corso sarà privilegiato il rapporto e la collaborazione con
il Corso dei Terapisti per una ottimale integrazione ai fini terapeutici ed operativi. Al termine del
quadriennio verrà rilasciato previa discussione di una tesi, il Diploma di Master in Ãyurveda.
Per ogni anno di corso è previsto inoltre un soggiorno di studio (facoltativo) di 15 giorni presso l’Ayurvedic Institute Ashtavaidyan Thrissur Thaikat Mooss’ SNA Oushadhasala in Kerala, India, per
approfondimenti teorico-pratici per un totale di ulteriori 70 ore annue di insegnamento.
Considerando quindi il periodo di studio in India (facoltativo) si raggiunge un monte ore totale di
880 ore frontali in quattro anni.
FREQUENZA
La modalità di frequenza è indicativamente espressa in 1 week-end (sabato e domenica dalle 9.30
alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30) al mese per nove mesi più una o due giornate di verifica finale.
Per ottenere l’ammissione agli esami è necessario frequentare almeno il 75% delle lezioni.
CREDITI E.C.M.
Il Ministero della Salute ha accreditato alcuni insegnamenti del primo anno del Corso di Medicina
Ayurvedica (valido per i laureati in Medicina e Chirurgia).
È in corso la richiesta di accreditamento per gli anni successivi.
DATE delle lezioni del primo anno
18/19 Ottobre 2008 - 8/9 Novembre 2008 - 13/14 Dicembre 2008 - 17/18 Gennaio 2009 - 21/22 Febbraio 2009 - 28/29 Marzo 2009 - 18/19 Aprile 2009 - 24/25 Maggio 2009 - 6/7 Giugno 2009 - 20/21
Giugno 2009 (esami).
SEDE DEL CORSO
Milano, presso l’Accademia Biosofica, via Ettore Ponti 49 (zona Famagosta).
REQUISITI DI AMMISSIONE
Laurea in medicina e chirurgia o in odontoiatria.
L’iscrizione è aperta anche, previo colloquio conoscitivo, ai laureandi, in regola con gli esami,
iscritti all’ultimo anno della facoltà di medicina e chirurgia.
COSTI: Quota annuale: € 2.350,00 (incluse Iva e tassa d’esame annuale).
SEMINARI INTEGRATIVI
Sono previsti, a parte, seminari integrativi e di specializzazione, la cui durata può essere sommata
per il raggiungimento del monte ore previsto secondo un piano studi precedentemente concordato.
Dott. Antonio Morandi - Direttore Scuola di Medicina Ayurvedica “Ayurvedic Point”

***
Per una medicina dei desideri
La relazione medico-paziente e la domanda sessuologica.
Una formazione professionale centrata sul rapporto con il paziente e sulle conoscenze necessarie per
gestire le problematiche cliniche del comportamento sessuale.
La Scuola di Sessuologia del Centro Italiano di Sessuologia in collaborazione con il Servizio di
Sessuologia del Dip.to di Psicologia - Univ. di Bologna, organizza per l’anno accademico 20082009 un intervento formativo efficace nel fornire strumenti di relazione interpersonale e di competenza diagnostica relativamente alle condizioni di compromissione della salute sessuale (Disturbi dell’identità di genere, parafilie, disfunzioni sessuali maschili, femminili e di coppia,
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difficoltà conseguenti a malattie invalidanti handicap, interventi chirurgici demolitivi).
Il corso intende come è avvenuto in precedenza, completare e arricchire l’agire clinico in maniera
che le persone assistite possano essere considerate nella globalità del proprio essere sessuato.
Il corso prevede un accreditamento di almeno 50 crediti ECM. L’iscrizione è limitata ad un massimo di 30 partecipanti.
Per informazioni: Servizio di Sessuologia Clinica merc. e ven. ore 11-13 Tel. 051-2091833
Cell. 3386615228 - Fax 051-18899884 - E-mail: Panstudisessuologici@hotmail.com

***
Corso di formazione
“Introduzione alla Farmacologia e Nutrizione ayurvedica”
L’Ayurveda, antica medicina tradizionale dell’India, riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità, da alcuni decenni si sta diffondendo in Europa e in Italia.
Il crescente interesse del pubblico e degli operatori del settore della salute creano la necessità di
coprire un vuoto di conoscenza al quale il corso “Introduzione alla Farmacologia e Nutrizione
ayurvedica” intende supplire, fornendo una informazione corretta ed esauriente dei principi della
farmacologia e nutrizione secondo l’Ayurveda, a partire dai testi classici della tradizione ayurvedica e mettendoli in correlazione con la biochimica e farmacologia moderne.
Il corso si prefigge, oltre alla divulgazione dei principi Ayurvedici, di sostenere la professionalità
degli operatori del settore fornendo indicazioni sui prodotti ayurvedici oggi disponibili sul mercato e sempre più richiesti dalla clientela.
I docenti del corso sono impegnati nello studio e nella divulgazione dell’Ayurveda da due decenni e
si sono formati in India e in Italia avendo come docenti illustri medici ayurvedici indiani e nepalesi.
Il corso è rivolto a: farmacisti, CTF, medici, biologi, tecnici erboristici, ecc.
Il costo del corso è di euro 730,00 + 20% IVA; per i soci di Atah Ayurveda e CdO è di euro 650,00 +
20% IVA, comprensivo di pranzo a buffet e di coffee break mattino e pomeriggio.
Date e sede degli incontri
Sabato 4 ottobre 2008 - Sabato 15 novembre 2008 - Sabato 29 novembre 2008 - Sabato 31 gennaio
2009 - Sabato 28 febbraio 2009.
Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14,30 alle ore 18.
Il corso si terrà presso L’AC Hotel - Via S. Serlio, 28 – 40128 Bologna
Modalità di iscrizione e pagamento
L’iscrizione dovrà avvenire tramite l’invio dela scheda allegata e della ricevuta del bonifico, debitamente compilata per ciascun partecipante, via fax al numero 051240986 o via mail all’indirizzo
subactio@virya.com.
La quota deve essere versata entro il 24/09/2008 tramite bonifico presso:
Carisbo, via dei Mille 4 - Bologna - IBAN: IT80 L063 8502 4271 0000 0060 266
intestato a Subactio Virya, indicando il titolo del corso e il nome del partecipante.
Il corso si svolgerà al raggiungimento minimo di 20 e massimo 60 partecipanti; in caso di mancato
raggiungimento del minimo dei partecipanti, le quote di iscrizione già versate verranno restituite.
Docenti
– Dott. Guido Sartori - Medico ayurvedico (direttore del corso per medici della Scuola Ayurvedic
Point di Milano); Presidente dell’ Associazione Atah Ayurveda (Associazione dei pazienti ayurvedici); Vice-presidente del SSIMA (Società Scientifica Italiana di Medici na Ayurvedica); Rappresentante della Medicina Ayurvedica nella commissione per le Medicine Non Convenzionali presso
l’Ordine dei Medici della Provincia di Bologna.
– Dr.ssa Anna Camatti - Chimico e Tecnologo Farmaceutico, Erborista. Formulatrice, produttrice
dei prodotti Virya® Ayurveda Italiana da 15 anni.
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Programma del corso
Il corso è rivolto a coloro che intendono approcciare ed approfondire le tematiche riguardanti farmacologia e la nutrizione ayurvedica. Durante le lezioni, saranno spiegate le principali caratteristiche e proprietà delle piante impiegate nei prodotti ayurvedici, così come le principali caratteristiche dei cibi in base ai loro sapori, secondo la fisiologia e la filosofia Ayurveda.
Sabato 4 ottobre 2008
“Introduzione a DRAVYA GUNA KARMA VIJNYANA”.
Sabato 15 novembre 2008
“Piante italiane ed indiane. Preparati ayurvedici classici ed innovativi”.
Sabato 29 novembre 2008
“Nutrizione Ayurvedica: sapori ed erbe aromatiche”.
Sabato 31 gennaio 2009
“Rasa sastra, la scienza di minerali e metalli”.
Sabato 28 febbraio 2009
“Nutrizione Ayurvedica: guna (qualità) dei cibi”.
Obiettivi finali del corso
Assicurarsi che gli studenti acquisiscano familiarità con i principali costituenti della farmacologia
dell’Ayurveda, con le piante medicinali più comuni e i loro effetti sull'organismo.
Alla fine del corso gli studenti dovranno avere la capacità di orientarsi nella:
1. Conoscenza della Farmacologia Ayurvedica
2. Conoscenza delle Preparazioni Ayurvediche e loro lavorazione
3. Conoscenza dell’Uso Terapeutico delle Piante Medicinali
4. Conoscenza dell’Alimentazione Ayurvedica
5. Conoscenza della Iatrochimica

***
Relazione sul Convegno:
Sanità Privata e Sistema Sanitario Nazionale
Il giorno 29 Maggio si è svolto il Convegno “Sanità Privata e Sistema Sanitario Nazionale”, organizzato dalla Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo, svoltosi sotto il patrocinio dell’Ordine dei Medici di Bologna.
Gli ospiti della manifestazione sono stati il Professor Joseph Gonnella, docente e già Dean della
Thomas Jefferson University di Philadelphia, uno dei massimi esperti mondiali di programmazione sanitaria e valutazione di servizi sanitari ed il Professor Ignazio Marino, Senatore della Repubblica, chirurgo specializzato in trapianti d’organo e capogruppo del Partito Democratico nella
Commissione Igiene e Sanità del Senato.
Entrambe le letture si sono incentrate sulle prospettive future che si aprono per i servizi sanitari:
il Prof. Marino ha illustrato nel proprio intervento le grandi possibilità che la ricerca scientifica offre per aprire nuovi scenari di diagnosi e terapia (ricerca che può finanziarsi con le risorse liberate da una più oculata gestione della spesa sanitaria) mentre il Prof. Gonnella ha affrontato le sfide organizzative che ricadono sulla gestione di moderni ospedali.
Grande enfasi è stata posta da quest’ultimo sulle necessità formative per i nuovi medici, professionisti che dovranno da un lato affrontare i propri studi in università sempre più integrate con le
reti ospedaliere (formate da ospedali che dovranno trasformarsi in una nuova sintesi fra luoghi di
cura, di ricerca scientifica e di apprendimento) e dall’altro arricchirsi di strumenti manageriali
per poter gestire le risorse a loro affidate in modo da erogare prestazioni appropriate ai bisogni
dei cittadini facendo i conti con gli alti costi che la tutela della salute oggi comporta.
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Il Professor Marino ha sottolineato la necessità di un Ministero dedicato alla tutela della Salute e
la natura bipartisan di tale richiesta dal mondo dei professionisti sanitari.
Incisivo il commento del Professor Fabio Roversi Monaco ai due interventi, incentrato sulle esperienze storiche che hanno in questa città dimostrato il ruolo che possono avere realtà di natura
privata nella tutela della salute collettiva e nel raggiungimento dei più alti livelli di ricerca scientifica con l’esempio degli Istituti Ortopedici Rizzoli e con l’appello da squisito giurista a porre
maggiore attenzione nella formulazione delle leggi che regolano il mondo della sanità.
La presentazione del Professor Antonio Manzoli, Direttore Scientifico del Rizzoli e l’intervento del
Professor Francesco Taroni hanno aperto rispettivamente la sessione delle letture e il dibattito,
l’una descrivendo la necessità d’integrazione fra i vari soggetti di natura pubblica e privata che
concorrono alla soddisfazione dei bisogni di salute della popolazione e l’altra illustrando l’importanza delle figure dei docenti che hanno l’importante compito di soddisfare le nuove richieste di
formazione per i professionisti sanitari.

***
Comunicato Giunta Esecutiva dell’11 maggio 2008
In data 11 maggio si è riunita la Giunta Esecutiva della Fondazione ONAOSI, presieduta dal Dr. Aristide Paci.
La Giunta Esecutiva ha riconfermato la IV edizione del Master di I° livello in “Economia e Management Aziendale”, da svolgersi nel corso del 2009 in collaborazione con l’Università degli Studi
di Perugia - Facoltà di Economia, cui possono accedere n. 25 ragazzi ONAOSI, tra assistiti (a titolo gratuito) e paganti (per questi ultimi la quota individuale di partecipazione è di Euro 3.000,00).
La Giunta Esecutiva ha anche svolto approfondimenti e assunto determinazioni in materia di contributi straordinari per formazione post-laurea 2007/2008, ammissione alle prestazioni e di contributi straordinari agli assistiti e di contributo per integrazione assistenziale in favore degli assistiti che usufruiscono del contributo per formazione post-laurea 2007/2008.
Sono inoltre stati adottati provvedimenti relativi all’ordinaria gestione della Fondazione.
Dr. Umberto Rossa - Consigliere di Amministrazione ONAOSI Delegato alla Comunicazione

***
7° Concorso Fotografico Associazione Italiana Medici-Fotografi
(AMFI) Città di Arezzo: “Voglia d’aria”
REGOLAMENTO
1) L’AMFI organizza il 7° Concorso Fotografico ad Arezzo in occasione del Congresso dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO) della regione Toscana con il patrocinio dell’Associazione Medici per l'Ambiente ISDE Italia e sotto l’egida della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF).
tema “Voglia d’Aria”
il tema di questa edizione è particolarmente impegnativo e si ispira ad un aspetto essenziale di
ogni istante della nostra vita quotidiana, il respiro, colto in tutte le illimitate sfumature e connotazioni che possono esprimersi sotto il profilo umano, sociale, naturalistico oltre che medico e
scientifico.
Il concorso è rivolto a tutti i medici con interesse per la fotografia, che siano o meno iscritti all’AMFI e/o alla FIAF.
2) Ogni autore può presentare un numero massimo di 4 opere, stampe a colori, bianco-nero, anche con eventuali elaborazioni digitali, di dimensione unica cm 20x30 senza supporto di montaggio. Per ogni opera dovranno essere indicati sul retro: nome, cognome dell'autore; anno e luogo di scatto, titolo e numerazione delle opere presentate, indirizzo email.
3) Ogni autore dovrà inviare entro e non oltre il 30 ottobre 2008 in unico plico:
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a - il modulo di iscrizione allegato, b - le fotografie, c - la quota di iscrizione al seguente indirizzo: Dr. R. Scala c/o UO Pneumologia, Ospedale S. Donato, Via Nenni, 20 - 52100 Arezzo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, qualifica e istituzione di lavoro, numero di telefono
cellulare, indirizzo postale completo e indirizzo email (necessario per la comunicazione dei risultati).
4) La quota di iscrizione per ogni autore, indipendentemente dal numero di opere presentate, è di
20 euro (15 euro per i soci FIAF e/o AMFI) da inviare a mezzo assegno bancario non trasferibile intestato a “Raffaele Scala”.
La partecipazione al concorso comporta automaticamente l’iscrizione gratuita all’AMFI per i medici non ancora iscritti.!!!
5) La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell’autore la concessione all’AMFI del diritto di riproduzione delle fotografie premiate e ammesse su eventuale catalogo e su altre pubblicazioni che abbiano la finalità di propagandare la manifestazione e la diffusione della fotografia. Tranne indicazione contraria dell’autore, le opere ammesse e
premiate non verranno restituite ma saranno inserite nell’archivio dell’AMFI. Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle fotografie e ne autorizza la pubblicazione senza alcun
fine di lucro.
6) La giuria è composta da 3 membri (Marco Bruni delegato FIAF, Daiano Cristini fotogiornalista,
Massimo Padelli, delegato con onorificenza FIAF) e da un segretario, con convocazione prevista
per il 6 novembre 2008. Tutte le opere ricevute e giunte integre saranno sottoposte a valutazione.
La proclamazione delle opere premiate e segnalate avverrà entro l’8 novembre 2008 mediante
e-mail. Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile.
7) Sono previsti n. 4 premi ex aequo + n. 1 premio speciale della giuria per l’autore che in assoluto ha meglio interpretato il tema del concorso. I premi in palio consistono in:
- attestato di partecipazione per tutti
- volumi fotografici d’autore e materiale fotografico
- medaglia ricordo al miglior autore e libro d’arte.
È prevista successivamente la stampa di un catalogo che sarà inviato a tutti i partecipanti.
La mostra delle opere premiate e ammesse avverrà il 13 e 14 novembre 2008 all’Hotel Minerva
di Arezzo durante il Congresso AIPO.
La premiazione si svolgerà il giovedì 13 novembre 2008 alle ore 18.15 nella sede congressuale.
8) La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata accettazione del presente
regolamento.
9) In base a quanto stabilito dalla Legge 676/96 sulla “Privacy” la partecipazione al concorso
comporta da parte dell’autore l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici e non, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’AMFI e/o della FIAF e/o da terzi da questi incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi e federativi.

***
Casa di Cura

OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO
PER MALATTIE MENTALI
Direttore Sanitario: Dott.ssa Giuliana Fabbri - Medico Chirurgo
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva

40136 BOLOGNA
VIA SAN MAMOLO, 158 - TEL. 051 581073 - FAX 051 6448061
Sito internet: www.aicolli.com
E-mail: casadicura@aicolli.com

P.G. 141330/03 - 01/02/2008

Ai Colli
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NOTIZIE
MEDICI DISPONIBILI PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Aggiornato al 25 agosto 2008
Cognome - Nome

Indirizzo

Telefono

AQUILINO LOREDANA
ARCURI LUCIANA
ASADI NIZAR
BALLARINI ELISA
BARUZZI MANUEL
BIANCHI CARLOTTA
BOCCALI MICHELE
BOCCUTI BAISSA
BONETTI SIMONE
BONIVENTO CHIARA
CAMILLINI GIANCARLO
CASAGLIA ALESSANDRO
CASANELLI SONIA
CASSANI SARA
CECINATO PAOLO
CIACCIA PIERA
CONTI VERONICA
CUDEMO MARIA
DE GRANDIS GIOVANNI
FABBRI ANNA
GASPARI VALERIA
GEBREMICAEL B. DANIEL
GIAMBERSIO MARIA PIA
GUIDI ALESSANDRA
GRASSI ILARIA
KATSINAS GIOVANNA
HRISTOVA ASENKA
ISMAILI ALMA
LIA LOREDANA
LUCONI SILVIA
MANCINO FRANCO
MAROSTICA FILIPPO
MARRA ROSA FRANCESCA

Via I. Savioli, 39 – Bologna
Via Zanotti, 22 – Bologna
Via Guido Rossa, 3 – Anzola Emilia
Via Lombardi, 51 – Bologna
Via Bentivogli, 74/5 – Bologna
Via Guido Rossa, 3 – Anzola Emilia
Via Severio Ferrari, 20 – Bologna
Via Bondi, 6 – Bologna
Via del Pratello, 13 – Bologna
Via Zoccoli, 4 – Bologna
Via Avesella, 16 – Bologna
Via Montanari, 2/2 – Bologna
Via Amola, 63 – Monte S.Pietro (BO)
Via De Amicis, 131 – Imola
Via F. Schiassi, 28 – Bologna
Via G. Zaccherini Alvisi, 6 – Bologna
Via A.Moro, 14 – Monzuno
Via Einaudi, 7 – Bologna
Via Agnesi, 18 – Bologna
Via Dozza, 13 – Ozzano dell’Emilia
Via del Lavoro, 17 – Bologna
Via Malvolta – Bologna
Via degli Ortolani, 63 – Bologna
Via A. Costa, 220 – Bologna
Via S. Ferrari, 20 – Bologna
Via Graziani, 1 – Bologna
Via Don Minzoni, 6 – Monterenzio
Via F. Venezia Giulia – Bologna
Via Guido Reni, 6 – Bologna
Via F. Garavaglia, 6 – Bologna
Via G. F. Barbieri, 1 – Bologna
Via Ercolani, 10 – Bologna
Via S. Vitale, 42/2 – Bologna

MARTINA TIZIANA
MASTROPIETRO MARIANGELA RITA
MATTEINI PAOLA
MATTIOLI BENEDETTA
MONTINARI ELENA
MURARIU IOANA ADINA
MURATORE CARLO
NDICHU JOSEPH GATURA
PAVAN VALENTINA
SAVORELLI GIULIA
SERGIO EMANUELA
SERRA MARGHERITA
SPINELLI FRANCESCO DANIELE
TARTAGNI ELISA
TEODOREANU LUCIA – DANA
TERLIZZI ROSSANA
TERNINI SILVIA

V.le Masini, 46 – Bologna
Via Mondo, 4/3 – Bologna
Via Cavazza, 1 – Bologna
Via Taruffi, 8 – Bologna
Via Mentana, 9 – Bologna
Via Rizzoli, 3 – Granarolo dell’Emilia
Via Portella delle Ginestre – Reggio Emilia
Via G. Marconi, 9 – Bologna
Via Saragozza – Bologna
Via Paolo Fabbri - Bologna
Via Ronzani, 11 – Casalecchio di Reno
Via Spina, 5 – Bologna
Via Emanuel, 17 – Bologna
Via Roselle , 4 – Bologna
Via Emilia Levante, 13 – Imola
Via Bondi, 3 – Bologna
V.le Masini, 17 – Bologna

051/34.22.81 - 380/43.56.209
347/31.00.937
338/38.56.018
340/77.96.465
051/48.42.895 - 339/70.37.342
349/77.14.569
347/56.70.334
338/79.39.4111
051/26.31.45 - 347/166.0663
051/58.79.171 - 339/1935764
338/19.97.994
051/34.15.72 - 348/56.32.577
051/67.60.214 - 347/09.69.518
0542/34.998 - 340/40.26.982
347/61.17.414
338/19.13.319
051/67.70.251 - 328/21.62.038
051/56.80.89 - 347/15.87.672
347/13.52.951
051/79.9764 - 347/95.52.591
051/24.37.57 - 340/15.27.252
347/37.37.806
392/12.70.206
051/61.54.484 - 339/70.29.299
051/48.42.942 - 347/00.41.722
051/56.21.05 - 333/23.24.390
349/39.91.164
320/75.07.297
051/58.71.058 - 340/61.63.754
339/36.27.900
051/35.20.97 - 339/25.05.707
051/52.17.28 - 380/54.65.125
051/23.73.77 - 051/65.90.595
347/60.68.501 - 339/14.89.050
349/53.80.568
051/58.83.105 - 333/28.65.945
051/44.32.41 - 339/48.19.676
051/58.19.90 - 339/63.11.618
051/22.48.15 - 339/28.21.179
348/91.48.155 - 051/76.04.82
348/77.55.000
320/42.36.787
348/90.56.234
328/45.97.123
347/84.95.058
051/62.40.112 - 348/59.48.244
333/54.43.694
051/54.24.24 - 349/06.17.889
0542/60.92.16 - 347/50.28.676
380/39.21.569 - 349/51.17.322
346/97.56.063
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TONIOLO IRENE
TRUCCHI VALERIA
URSO GIULIA
VENTURA ELISABETTA

Via S. Sofia, 51 – Padova
Via S. Caterina, 49 – Bologna
Via Oberdan, 17 – Bologna
Via Majani, 2 – Bologna

348/03.80.021
051/58.82.828 - 320/05.04.103
051/23.21.15 - 349/61.85.847
333/22.05.287

***
MEDICI SPECIALISTI DISPONIBILI PER ATTIVITÀ
Cognome - Nome

Specializzazione/Annotazioni

BENEDETTI EMANUELA
BIAGETTI CARLO
BODINI CHIARA FRANCESCA
BONAVINA GIUSEPPE
BRUN PAOLA
CASTELLAZZI FEDERICA
CERA EMANUELA
COSTANTINI GENNARO
DOLENTI MARCO FEDERICO
DONATI UMBERTO

Medicina Fisica e Riabilitazione
335/56.19.093
Malattie Infettive
389/97.95.926
Malattie Infettive
328/75.54.698
Neurologia
051/58.01.97 - 340/29.79.142
Corso di Formazione in Medicina Generale
051/52.30.16 - 340/85.50.870
Igiene e Medicina Preventiva
051/44.45.30 - 393/56.33.746
Ginecologia ed Ostetricia
339/42.66.158
Cardiologia – Medicina Interna – Radiologia 333/29.53.184
Corso di Formazione in Medicina Generale
339/76.28.618
Ortopedia e Traumatologia
Chirurgia della Mano
Medicina Legale e delle Assicurazioni
347/88.53.126
Nefrologia Medica
051/34.43.86 - 339/69.72.75101
Radiodiagnostica
392/12.70.206 - 338/30.05.941
Odontoiatra
347/07.57.344
Oncologia
051/44.05.31 - 340/15.37.296
Dermatologia e Venerologia
051/38.04.62
Urologia
347/12.67.383
Ostetricia e Ginecologia
338/50.62.768
Ostetricia e Ginecologia
338/50.62.768
Igiene e Medicina Preventiva
Medico Competente Med. Lav.
051/44.32.41 - 339/48.19.676
Corso di Formazione in Medicina Generale
347/83.94.839
Dermatologia e Venerologia
051/47.78.95 - 333/47.48.242
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria 051/63.67.837 - 340/29.68.635
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria 051/51.03.04 - 380/54.60.427
Scienza dell’Alimentazione (nutrizione clinica) 347/56.43.354
Igiene e Medicina Preventiva
339/70.222.53
Medicina Interna
349/14.55.019

DONINI UGO
GIAMBERSIO MARIA PIA
GIOVETTI EUGENIA
HAKIM ROSSELLA
LUCENTE PASQUALE
MARTINELLI ANTONIO
MASSA FLORINDO
MASSA FLORINDO
MATTEINI PAOLA
PRATI ANDREA
RUGHI MORENA
SOZZI MARCELLO
STOJANOV METODI
STRIULI LICIA
TARINI CINZIA
UDEANU MARIANA

Telefono

Poliambulatorio
privato
con Day Surgery
Dott. Oppici
Direttore sanitario Dott. Lauro Oppici
Medico Chirurgo - Odontoiatra
n° prot. PG66586 del 16.04.2003 Aut. San. PG.136081 del 28.07.2003

40134 Bologna - Via Andrea Costa, 160

Tel. 051 6152754 - 6154769 Fax 051 6148438
www.poliambulatoriodaysurgery.com - www.studiooppici.com
info@studiooppici.com
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LAVORO

Per ulteriori informazioni:
Silvia Molteni
Responsabile Ufficio Personale
Villa San Benedetto
Via Roma, 16
22032 Albese con Cassano (CO)

L’Ospedale privato Accreditato “Santa Maria
S.p.A.” sito in Bari alla Via De Ferrariis 18/D,
ricerca Medici Specialisti nelle branche di
• Anestesia e Rianimazione
• Cardiologia
• Ortopedia
• Radiologia
per rapporto di lavoro dipendente, secondo
l’inquadramento economico e normativo del
C.C.N.L. delle Case di Cura, più eventuali
benefit di risultato.
Quanti fossero interessati sono pregati di
inviare il proprio curriculum indirizzandolo al
Dr. Domenico Savio Villani - Direttore Sanitario
• per FAX allo 080-5040816
• per E-Mail a dir.san@clinicasantamaria.it
Per eventuali comunicazioni od informazioni
tel. 080-5040181.

LI

Direttore Sanitario:

DOTT. GIUSEPPE GUERRA MEDICO CHIRURGO
Spec. in Igiene e Sanità Pubblica, Spec. Medicina Legale e delle Assicurazioni
Responsabile di raggruppamento:

DOTT.SSA MARIA ROSARIA LEO MEDICO CHIRURGO
Spec. in Terapia Fisica e Riabilitativa
40136 BOLOGNA - VIA BELLOMBRA, 24 - Tel. 051/58.20.95 (2 linee)

22 • Bollettino Notiziario - n° 9 settembre 2008

D

RIABILITAZIONE INTENSIVA
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VILLA BELLOMBRA
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OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO

P.G. 247516 del 16/10/2007

Siamo una casa di cura e RSA della provincia
di Como, siamo alla ricerca di medici con
specializzazione in psichiatria o neurologia.
Offriamo un contratto a tempo indeterminato,
il Ns contratto è ARIS livello 1A4.
Abbiamo inoltre la possibilità di offrire un alloggio vicino alla struttura.

Ricerca Medici Specialisti

O RI A B
AT
I
IT

Medici con specializzazione
in psichiatria o neurologia

CONVEGNI • CONGRESSI
Il tumore oggi.
Come affrontare la malattia,
le paure, le emozioni e ricominciare
Bologna
17 settembre - 7 e 21 ottobre 2008
Una diagnosi di tumore un tempo equivaleva
praticamente ad una condanna. Oggi, grazie ai
progressi della medicina ed all’attività di
prevenzione, non è più così. Delle persone che si
ammalano di cancro, circa la metà riesce
effettivamente a guarire, anche se a volte si porta
dietro, nel corpo o nello spirito, conseguenze
permanenti. L’altra metà, pur non avendo
speranza di guarigione, ha comunque la
possibilità di ricevere cure che in molti casi
riescono ad allungare, anche sensibilmente, la
vita. Il Comune di Bologna è impegnato da
tempo su questi temi, insieme alle Aziende
sanitarie e nel contesto dei Piani per la Salute,
anche come Città capofila della Rete Italiana delle
Città Sane dell’OMS. Questo ciclo di incontri si
inserisce in una campagna di comunicazione per
la prevenzione del cancro e l’informazione ai
cittadini su diversi aspetti che coinvolgono anche
i familiari e parenti dei malati. Con questa
iniziativa si vuole fornire, ai malati di tumore e ai
loro familiari, informazioni corrette e aggiornate
sulla malattia e sulle terapie disponibili.
Si vuole inoltre sottolineare l’importanza della
dimensione personale della malattia e della sua
valenza psicologica, non solo per il malato ma
anche per amici, familiari e volontari, chiamati
a dare il loro contributo di vicinanza e
assistenza. Questa iniziativa vuole infine essere
un ulteriore stimolo di riflessione per la
cittadinanza all’adozione di corretti stili di vita
e di adesione agli screening oncologici.

Seminari della Scuola di
Specializzazione in Reumatologia
Bologna
19 settembre - 27 novembre 2008
Venerdì 19 Settembre
Fattori predittivi di progressione della nefrite lupica.

Giovedì 25 Settembre
La vasculite isolata del sistema nervoso centrale.

Giovedì 9 Ottobre
Epatite B: l’infezione occulta e la profilassi
della riattivazione in reumatologia.

Giovedì 13 Novembre
La valutazione del paziente con sclerosi sistemica.

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

Sede del Corso
Policlinico S.Orsola-Malpighi
Aula A - Padiglione 2 Albertoni
Via Albertoni, 15 - 40138 Bologna
(entrata anche da Via P. Palagi)
Segreteria Organizzativa
I&C s.r.l.
Via A. Costa, 202/6 - 40134 Bologna
Tel. 051/614.4004 - Fax 051/614.2772
E-mail: chiara.cilione@iec-srl.it

VII Incontro di Allergologia
Pediatrica: lo Stato dell’Arte

17 settembre 2008
Cosa succede con la chemioterapia e gli altri
trattamenti.

7 ottobre 2008

Castello di Bentivoglio
Bentivoglio (BO)
20 settembre

L’elaborazione del lutto.

21 ottobre 2008
Ricominciare dopo la malattia.

Sede del Corso
Gli incontri si svolgeranno nella Cappella
Farnese di Palazzo d’Accursio
(Piazza Maggiore 6, 2° piano) alle ore 20,30
Per informazioni
Tel. 051 6498401/402
E-mail: marzia.bettocchi@comune.bologna.it

PRIMA SESSIONE
• Anamnesi, clinica, prove cutanee. Tutto il resto a
cosa serve?
• Aerosol terapia nell’asma.

SECONDA SESSIONE
• Effetti a lungo termine dell’esposizione a rischi
ambientali durante la vita pre e post natale.
• L’esperto risponde: Addensamenti polmonari,
sono sempre polmoniti?
Come interpretare le risposte dei radiologi:
• il punto di vista del clinico;
• il punto di vista del radiologo.
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Sede del Corso
Sala Dei Cinque Camini
Castello di Bentivoglio - Via Saliceto, 3
40010 Bentivoglio (BO)
Segreteria Organizzativa
Momeda Eventi S.r.l.
Via San Felice, 26 - 40122 Bologna
Tel. 051 5876729 - Fax 051 5876848
info@momedaeventi.com
www.momedaeventi.com

La formazione psicoterapeutica
tra vocazione e apprendimento
Bologna
20 settembre 2008
SESSIONE MATTUTINA - ore 9,00-13,00
• Introduzione al tema “Vocazione - identità formazione”.
• “Frammenti di una vocazione psicoanalitica”.
DISCUSSIONE.

SESSIONE POMERIDIANA - ore 14,30-14,00

17 Gennaio 2009
“Omeopatia in odontoiatria”.

7 Marzo 2009
“Osteopatia in odontoiatria”.

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

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

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

Sede del Corso
Hotel Savoia Regency, via del Pilastro, 2.
Per informazioni
www.amnco.it
Tel. 06 5291244 - segreteria@amnco.it
(Signora Patrizia Ricci)
Tel. 347 3140770 - ritatronconi@libero.it
(Dott.ssa Rita Tronconi)

• “Guarire dalla vocazione”.
DISCUSSIONE.

Sede del Corso
Dipartimento di Psicologia
Viale Carlo Berti Pichat, 5 - 40127 Bologna
Tel 051-2091335/2091330 - Fax 051-243086
E-mail: formazionepsicoterapeutica@gmail.com
Segreteria Scientifica
Prof. Nicolino Rossi, Dr.ssa Irene Ruggiero
Segreteria Organizzativa
Dr.ssa Elena Brunelli, Dr.ssa Federica
Baracchini

Seminari Monotematici
Bologna
20 settembre - 25 ottobre 2008
17 gennaio - 7 e 28 marzo 2009
16 maggio - 20 giugno 2009
20 settembre 2008
“PNEI e principi del modello mente-corpo ai fini
della gestione dello stress in odontoiatria”.

25 Ottobre 2008
“Nutrizione olistica in odontoiatria”.
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Nuove tendenze in diagnostica
e terapia pediatrica
Bologna
25-27 settembre 2008
Giovedì 25 settembre - Ore 15.00-19.30
• Farmaci in pediatria: la sfida della farmacogenetica.
• L’impiego delle terapie non convenzionali nel
bambino in Europa.
• Sfida della ricerca clinica in pediatria.
• Presentazione dei risultati dell’indagine
sull’utilizzo di medicine non convenzionali in
ambito pediatrico.
• Terapie alternative: moda o nuovi scenari?

Venerdì 26 settembre - Ore 9.00-18.30
I SESSIONE: Possibili applicazioni delle
terapie non convenzionali
• Allergie.
• Patologie dell’apparato respiratorio e
dell’apparato gastroenterico.
• Disturbi del sonno e del comportamento.
• Importanza sociale ed economica delle reazioni
avverse da farmaci (ADR) e da terapie non
convenzionali in pediatria.

II SESSIONE: Novità Terapeutiche
• Antivirali.
• Il problema delle resistenze agli antibiotici.

• La terapia cellulare e molecolare.

III SESSIONE: Latte materno: nuove
acquisizioni
• Latte materno: veicolo di farmaci e di altre
sostanze?
• Come implementare la produzione di latte
materno.

Sabato 27 settembre - Ore 9.00-12.00
• Integrazione tra saperi convenzionali e non
convenzionali in medicina:
il corso di alta formazione universitaria
dell’Alma Mater Studiorum.

Le nuove tendenze in diagnostica
• La diagnostica ambulatoriale delle malattie
infettive.
• La diagnostica in allergologia: tradizionale e
alternativa.
• La diagnostica ORL ambulatoriale.

Sede del Corso
Hotel Relais Bellaria
Via Libro del Paradiso 1 (angolo Via Croara)
40068 San Lazzaro di Savena (Bo)
Tel. 0516270399
Segreteria Organizzativa
Konicab srl
Via F. Baracca 7 - 40133 Bologna
Tel. 051385328 - Fax 051311350
E-mail: pediatria@konicab.it - www.konicab.it

Venerdì 26 settembre
La ricerca medica e la gestione dei
pazienti affetti
Programma - ore 9,00-18,00
Genetica e Correlazioni genotipo-fenotipo
• Analisi FISH locus-specifiche e CGH-array per la
valutazione del difetto gentico di base nella
sindrome Ring14 e nelle delezioni 14q lineari.
• Fenotipo clinico e storia naturale della sindrome
Ring14 e delle delezioni 14q lineari.
• Sindromi cromosomiche con epilessia:
eziopatogenesi condivisa?
• Il ruolo delle Associazioni nel miglioramento
della conoscenza, dell’efficienza assistenziale, della
ricerca scientifica nelle sindromi rare.

Gli aspetti clinici e neurologici
• Aspetti neurologici non epilettici nella sindrome
Ring14 e nelle delezioni del cromosoma 14: ruolo
del data base.
• Il problema del linguaggio nelle sindromi del
cromosoma 14.
• Novità neuroradiologiche.
• Risultati dello studio reelina.
• Il difetto immunologico.

L’epilessia e l’elettroencefalogramma
• Gli stati di male epilettico nella sindrome Ring 14:
osservazione privilegiata di un caso.
• Il fenotipo epilettico nelle sindromi Ring14 e nelle
delezioni del cromosoma 14.
• L’EEG nella sindrome Ring14 e nelle delezioni del
cromosoma 14.

Sabato 27 settembre - ore 9,00-17,00
Famiglie e medici a confronto
2° CONGRESSO INTERNAZIONALE RING14

La ricerca medica e la gestione
dei pazienti affetti
Reggio Emilia
25-26-27 settembre 2008
Giovedì 25 settembre
WORKSHOP ABA
Applied Behaviour Analysis
Il workshop offrirà l’introduzione pratica e teorica
all’uso dei principi dell’ABA per l’insegnamento a
persone con ritardo nel linguaggio e cognitivo,
problemi dello spettro autistico e comportamentiproblema.

Gli argomenti del Workshop:
Insegnamento alla comunicazione spontanea:
vocale, per segni o immagini, comunicazione
aumentativa alternativa.
Gestione dei comportamenti-problema secondo
l’analisi funzionale: prevenzione e reazione.

• Tavola rotonda tra le famiglie dell’Associazione
Ring14: presente e futuro.
Tavola rotonda tra famiglie, comitato scientifico e
ricercatori.

Segreteria Organizzativa
Agenzia Nuova Planetario S.p.a.
Via Emilia All’Angelo 44/I
42100 Reggio Emilia
Tel. 0522 369417 - Fax 0522 381430
E-mail: booking@planetario-viaggi.it

XVII Corso di Leprologia
Bologna
26-28 settembre 2008
La lebbra in Italia:
Dalla metà degli anni ’80 del secolo scorso i
casi di lebbra in Italia sono sempre più
rappresentati da immigrati provenienti dai
paesi dell’area tropicale.
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Ora i malati di lebbra possono essere
diagnosticati in ogni regione italiana.
Il Controllo della malattia è regolato dal
documento “Linee-guida per il controllo del
Morbo di Hansen in Italia” (G.U. 29-7-1999) e
dal DPCM del 31-5-2001 (G.U. 7-8-2001). Sono
stati istituiti quattro “Centri di Riferimento
Nazionale” per il Morbo di Hansen: a Genova,
Bari, Messina e Cagliari.
Compito specifico dei centri è la conferma della
diagnosi, la pianificazione del ciclo terapeutico
e la decisione di interrompere la terapia.
1970-2006: 351 nuovi casi di lebbra; il 47% tra
immigrati.
Sede del Corso
Il corso si terrà presso il centro delle
Missionarie Immacolata - Padre Kolbe
Viale Giovanni XXIII, 19
Borgonuovo - 40037 Sasso Marconi (BO)
Segreteria Organizzativa
AIFO - Ufficio Attività Scientifiche
Via Borselli 4-6 - 40135 Bologna
Att. Felicita Veluri
Tel. 051-4393.228 - Fax 051-434046
E-mail: felicita.veluri@aifo.it
Sito: www.aifo.it
8° AGGIORNAMENTO di MEDICINA MANUALE

Attualità in tema di diagnosi e
terapia per le patologie vertebrali
Pieve di Cento (BO)
27-28 settembre 2008
Attualità in tema di diagnosi e terapia per le
patologie vertebrali. Ortopedici, Fisiatri,
Neurochirurghi, Medici di Medicina Generale,
Medici dello Sport, Fisioterapisti, L. in Scienze
Motorie ed Osteopati sono chiamati ad
interagire nell’interesse del paziente. È
necessario conoscere l’approccio delle altre
discipline e le nuove frontiere terapeutiche. Tre
sessioni di lavoro: 1) Approccio chirurgico 2)
Approccio conservativo non strumentale 3)
Approccio conservativo strumentale. Sono
previste anche le dimostrazioni pratiche delle
tecniche conservative descritte.
Sabato 27 Settembre - ore 09.00-19.00
I sessione - Approccio chirurgico
• Linee guida Europee per la valutazione e
trattamento della sacro-iliaca.
• Un nuovo approccio eziopatogenetico alle
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patologie vertebrali: La dismetria funzionale.
• Indagini strumentali.
• Chirurgia nella colonna vertebrale: traumi e
neoplasie.
• Trattamento chirurgico delle ernie discali e
microinstabilità.
• Discolisi con ossigeno/ozono.

II sessione
Approccio conservativo - Trattamento non
strumentale
• L’approccio osteopatico alla lombalgia cronica
aspecifica.
• Lombalgia cronica e sistema viscerale.
• Approccio in medicina manuale osteopatica alle
cervicobrachialgie.
• Allungamento decompensato e rachialgie.
• L’ernia discale lombare e metodo McKenzie.
• Movement Impairement Syndromes.
• Approccio alle cervicalgie mediante le catene
miofasciali.

Simposii di dimostrazione pratica delle
relazioni pomeridiane
Domenica 28 Settembre - ore 09.00-13.30
III sessione
Approccio conservativo - Trattamento
strumentale
• Agopuntura.
• L’autotrazione vertebrale nelle lombo-sciatalgie.
• CRM terapia.
• L’utilizzo della diatermia nella rieducazione
funzionale delle vertebropatie.
• Bendaggio funzionale: moderne applicazioni.
• L’utilizzo della miofibrolisi diacutanea nelle
patologie vertebrali.
• L’elettrostimolazione neuromuscolare nella
gestione delle algie vertebrali.
• La panca antigravitazionale, terapia inversione,
metodo Maniero.
• Pedana vibrante.

Simposii di dimostrazione pratica delle
relazioni
ECM
Richiesti i crediti formativi per il 2008.
Iscrizioni entro e non oltre l’8 settembre 2008.
Sede del Corso
“Grand Hotel Bologna” - Pieve di Cento (BO)
Segreteria Scientifica
Dott. M. Gaiba tel 051.6861170
Fax 051.6861808 - Via Ponte Nuovo, 42
40066 Pieve di Cento (BO)
Sito web: www.europeanmedicalcenter.com
E-mail: formazione@europeanmedicalcenter.com

VIII CONGRESSO NAZIONALE

La Salute come responsabilità
sociale condivisa
Rovigo
1-2-3-4 ottobre 2008
La disciplina della psicologia della salute
occupa un posto peculiare all’interno dello
scenario sia della ricerca che della
strutturazione e gestione dei servizi, in quanto
scienza elettiva che rende disponibili agli
operatori del settore gli strumenti metodologici
ed operativi utili per la declinazione di un
obiettivo generale che offra ai servizi un
fil-rouge attraverso il quale, al di là dei singoli
obiettivi dei servizi, possa essere occasione di
risanamento di tutti quegli aspetti che ad oggi
il territorio individua come critici.
Eventi quali il Congresso Nazionale di
Psicologia della Salute diventano occasione per
tutti gli operatori e i ricercatori che lavorano in
quest’ambito, da una parte di fare lo stato
dell’arte di quello che ad oggi è presente sul
territorio, dall’altro di costruire insieme nuove
linee guida rispetto alla strutturazione di
ricerche-intervento, che rispondendo alle
richieste normative si pongano come obiettivo
la promozione e il mantenimento della salute
sul territorio a fronte degli eventi sociali che la
cittadinanza declama come critici.
Elenco Aree Tematiche
• Consumo di sostanze psicotrope attive legali ed
illegali.
• Disagio nell’ambito della psicopatologia.
• Immigrazione.
• Minori.
• La salute all’interno dell’ambito lavorativo.
• Il costrutto della salute nell’ambito delle
patologie organiche.
• Il costrutto della salute per la popolazione
cosiddetta “anziana”.
• Metodologia di ricerca in Psicologia della Salute.
• Promozione della salute e Architettura dei servizi
nelle politiche sociali.
• Valutazione dell’efficacia degli interventi
nell’ambito della promozione della salute.
• Politiche sociali.
• La psicologia dell’emergenza.
• Il costrutto di salute nel contesto della giustizia.
• Il costrutto di salute nel contesto familiare.
• Disabilità.
• Disturbi alimentari.
• Mediazione.
• Psicologia della salute in ambito sportivo.

Sede del Corso
Complesso Servizi Rovigo Fiere
Viale Porta Adige n. 45 - Rovigo

Per informazioni
www.healthpromotion.org
segreteriaorganizzativa@healthpromotion.org
Dott.ssa Dalila Barbanera
Tel. 348 7065292 lunedì
Dott.ssa Martina Sarasin
Tel. 347 4415416 giovedì

L’omeopatia, tra arte terapeutica
e medicina scientifica
Verona
4-5 ottobre 2008
La Legge dei Simili è iscritta nella reattività del
vivente e l’Omeopatia ne è l’espressione
terapeutica. Pochi hanno in realtà un’idea di
quali siano i suoi effetti curativi, perché la
Medicina omeopatica è stata manipolata in
funzione delle esigenze commerciali e non è
stata rigorosamente studiata e preservata.
La consapevolezza delle sue potenzialità e
l’accuratezza del suo impiego sono affidate agli
operatori della salute, i quali hanno il dovere di
guardare al paziente nella sua totalità e complessità.
I rimedi omeopatici si sono dimostrati efficaci
sui sistemi biologici sensibili. Oggi siamo nella
condizione di rivalutare l’Omeopatia come
metodo terapeutico in base a principi scientifici
e proporre ipotesi per un suo razionale impiego
nella cura del paziente.
Sabato 4 ottobre 2008 - ore 8.30-19.00
• Storia della medicina omeopatica e
caratteristiche di utilizzo in italia.
• Basi razionali e prove di efficacia dell’omeopatia
nella letteratura scientifica.
• Il medicinale omeopatico, produzione,
formulazioni e diluizioni. Legislazione farmaceutica
sui medicinali omeopatici.
• La repertorizzazione e la prescrizione in
Omeopatia.
• L’approccio metodologico al paziente ed il
consenso informato.
• Applicazioni cliniche dell’omeopatia in
veterinaria.
• Rivisitazione critica dei principi essenziali
dell’omeopatia.

Domenica 5 ottobre 2008 - ore 9.00-12.30
• Repertorio e Materia medica: ARNICA
Farmacologia.
• Il caso: seconda prescrizione e decorso clinico
nel tempo.

Sede del Seminario
Via Bacilieri 1A, Verona - presso il CUM
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(Centro Unitario Missionario).
Sito: www.omeopatia.org
E-mail: info@omeopatia.org

• Borreliosi oculare: nuovi test diagnostici.
• West Nyle Virus e occhio.
• Infezioni oculari da Bartonella Henselae.

Sabato 11 ottore - Ore 9.00-13.00

L’idoneità alla guida nel paziente
con deficit neuropsicologico
Bologna
9 ottobre 2008
Ore 14.30-19.00
• Le competenze cognitivo-comportamentali
coinvolte nell’attività di guida.
• La valutazione neuropsicologica dell’idoneità alla
guida.
• La ripresa della guida dopo cerebrolesione.
• Mild cognitive impairment e demenza: quando
smettere di guidare?
Tavola rotonda.
• La certificazione dell’idoneità alla guida nel
paziente con deficit neuropsicologico: competenze
e responsabilità.

Sede del Corso
Istituto di Medicina Legale dell’Università
di Bologna - Via Irnerio 49, Bologna
Segreteria Scientifica
Dr. Andrea Stracciari
Unità Operativa di Neurologia
Azienda Ospedaliero-Universitaria
S. Orsola-Malpighi
Tel. 051 6362643 - Fax 051 6362640
E-mail: andrea.stracciari@aosp.bo.it
Segreteria Organizzativa
Dr.ssa Lucia Cretella - Dr.ssa Valeria Cortesi
Laboratorio di Neuropsicologia
Unità Operativa di Neurologia
Azienda Ospedaliero-Universitaria
S. Orsola-Malpighi - Tel. 051 6362773
E-mail: neuropsicologia@aosp.bo.it

Zoonosi e occhio
Parma
10-11 ottobre 2008
Venerdì 10 ottobre - Ore 13.00-18.45
• Epidemiologia delle zoonosi oculari.
• Le zoonosi oculari descritte dall’anatomopatologo.
• Rickettsiosi oculare: manifestazioni cliniche.
• Rickettsiosi oculare: iter diagnostico.
• Toxocariasi oculare.
• Borrelia Burgdorferi: Epidemiologia e
manifestazioni cliniche sistemiche.
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• Toxoplasmosi congenita ed acquisita.
• Ruolo dell’OCT nella diagnosi delle toxoplasmosi.
• Toxoplasmosi: il laboratorio visto dall’oculista.
• Toxoplasmosi: test diagnostici.
• Terapia della Toxoplasmosi.
• Il vitrectomista ha un ruolo nella toxoplasmosi?
• Terapia antibiotica e immunosoppressiva nelle
uveiti infettive.
• Rapid-Fire.

Sede del Corso
Camera di Commercio - Via Irnerio, 2 - Parma
Segreteria Organizzativa
Medicina Viva - Servizio Congressi S.r.l.
Via Marchesi 26/d - 43100 Parma
Tel. 0521 290191 - Fax 0521 291314
www.mvcongressi.it

Chirurgia implantare computer
assistita
Bologna
11 ottobre 2008
Partendo dalla tomografia computerizzata e
dallo studio dell’anatomia chirurgica dei
mascellari il Congresso ha come obiettivo far
conoscere all’Odontoiatra le attuali possibilità
che la chirurgia implantare computer assistita
offre. Attraverso la realizzazione di modelli
stereolitografici dei mascellari e di una serie di
guide per il posizionamento implantare è oggi
possibile eseguire nuovi protocolli chirurgici.
La chirurgia computer assistita riduce
drasticamente i margini di errore e migliora
l’accuratezza del posizionamento implantare.
Le applicazioni cliniche di queste nuove
tecnologie spaziano dalla chirurgia
minimamente invasiva senza lembo (FLAPLESS)
al posizionamento di impianti inclinati per
evitare gli innesti ossei (GRAFTLESS) fino
all’utilizzo nella chirurgia ricostruttiva con
innesti ossei (BONE GRAFTS SURGERY).
Il corso prevede la visione di videofilmati clinici
che consentiranno di analizzare in dettaglio le
diverse fasi delle procedure cliniche e
chirurgiche eseguite.
Sabato 11 ottobre - Ore 8.00-18.00
I SESSIONE
• Le strutture anatomiche nelle visioni
tridimensionali computerizzate.

• Tomografia Computerizzata e Dental-Scan.
• Opportunità e limitazioni della chirurgia
implantare computer assistita.
• Modelli stereolitografici e guide chirurgiche nella
chirurgia ricostruttiva e implantare.

• Il percorso clinico del paziente con ST elevato.
• Il percorso clinico del paziente con ST non elevato.
• Il percorso diagnostico: dall’ergometria alla
medicina nucleare.
• Il triage del paziente con dolore toracico.

II SESSIONE
• Presentazione Poster e Abstract.
• Workshops su PC e strumentario dedicato alla
chirurgia computer assistita.

SESSIONE 3 - ore 14.30-15.15
Tavola rotonda:
Gestione integrata del dolore toracico
nelle diverse realtà organizzative

Il Corso gratuito è rivolto agli Odontoiatri.

• Gestione computerizzata del percorso del dolore
toracico: l’esperienza toscana.

Sede del Corso
Aula Magna Ospedale Maggiore
Largo B. Nigrisoli, 2 - Bologna

SESSIONE 4 - ore 15.30-17.00
Il paziente con dolore toracico: non solo
coronarico!

Segreteria Scientifica
Dr. Angelo Mottola - Istituto Stomatologico
“A. Beretta” Ospedale Maggiore
Largo B. Nigrisoli, 2 - Bologna
Tel. 051 3172721 - Fax 051 3172723

La gestione integrata del paziente
con Dolore Toracico
Bologna
11 ottobre 2008
Il dolore toracico rappresenta uno dei principali
problemi della medicina moderna, costituendo
la causa più frequente di accesso in Pronto
Soccorso e rimane una sfida diagnosticoterapeutica impegnativa, poiché, in caso di
diagnosi mancata e dimissione impropria, la
mortalità a breve termine è elevata (2-4%).
La finalità del convegno è di presentare le
evidenze scientifiche per l’utilizzo degli
strumenti diagnostici nella valutazione del
paziente con dolore toracico, e delineare la
strutturazione di un protocollo nelle singole
realtà organizzative ospedaliere.
SESSIONE 1 - ore 9.15-11.00
Il paziente con dolore toracico:
inquadramento clinico
• Lo score clinico del dolore toracico.
• Il ruolo dell’ECG: i falsi negativi.
• Il ruolo dell’ECG: i falsi positivi.
• I marcatori: troponina o strategia multi-marker?
• Lettura: La definizione universale di infarto
miocardico.

• Il dolore toracico nella donna.
• Sindrome aortica acuta.
• La TC nella diagnostica del dolore toracico.

Sede del Convegno
Palazzo Bentivoglio Pepoli, via Tevere, 18
Zola Predosa (BO)
Segreteria Organizzativa
I&C srl
Via Andrea Costa, 202/6 - 40134 Bologna
Tel. 051.614.4004 - Fax 051.614.2772
E-mail: alessandra.bolognini@iec-srl.it

48° Corso di aggiornamento
medico “Franco Ferratini”
Bologna
Anno 2008-2009 - Prima parte
16 ottobre 2008
• Come leggere l’E.C.G. (prima parte).

23 ottobre 2008
• Come leggere l’E.C.G. (seconda parte).

30 ottobre 2008
• Infezioni trasmesse dalla zanzara tigre (virus
chikungunya, dengue).

6 novembre 2008
• Problemi di bioetica ginecologica.

13 novembre 2008
• L’iperaldosteronismo.

20 novembre 2008
SESSIONE 2 - ore 11.30-13.00
Il paziente con dolore toracico:
percorso diagnostico-terapeutico

• La Medicina Naturale.

• Chest Pain Unit / OBI: struttura o funzione?

• Gli itteri. Casi clinici.

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

11 dicembre 2008
• Casi clinici cardiologici.

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

Sono in corso la programmazione della II
parte del 48° Corso che si svolgerà fino al
28 maggio 2009 per complessive 28 lezioni
e la richiesta di accreditamento ECM.
Ogni lezione costituirà un evento ECM a sé
stante. Negli ultimi anni ad ogni lezione
sono stati riconosciuti 3 crediti formativi.
Informazioni sul Corso “Franco Ferratini”
si possono trovare nel sito internet:
http://corsoferratini.it
Sede del Corso
Aula Magna del Padiglione 11
Ospedale Policlinico S. Orsola

Le nuove frontiere
della nutrizione artificiale
Bologna
17 ottobre 2008
I SESSIONE - ore 8.30-10.30
La nutrizione artificiale nel paziente
neoplastico: indicazioni e limiti
• La Malnutrizione nel paziente neoplastico:
principali aspetti di fisiopatologia.
• Perché e quando nutrire un paziente neoplastico.
• Come nutrire ovvero quale tipo di N.A. impiegare.
• Prospettive d’impiego dei nuovi substrati in N.A.

II SESSIONE - ore 11,00-13,30
Evoluzione del ruolo dei lipidi in
nutrizione parenterale
• I lipidi visti dal biochimico.
• Dalle miscele binarie alle ternarie: l’evoluzione
della “specie”.
• Struttura chimica, sicurezza e stabilità delle
emulsioni lipidiche.
• I lipidi nel paziente critico.
• Le nuove emulsioni lipidiche: quale il loro futuro
clinico?
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III SESSIONE - ore 14,30-17,30
Tavola Rotonda: Il supporto nutrizionale
quale ponte fra alimentazione e nutrizione
artificiale
• Classificazione ed indicazioni cliniche.
• Nella pratica del MMG.
• Nel paziente sottoposto a radio-terapia delle
neoplasie del capo-collo.
• Nel paziente geriatrico.
• Nel paziente con postumi di ictus.
• Nel paziente nefropatico.
• Nel paziente chirurgico.

La TC multidetettore
nello studio pre-implantare
delle arcate dentarie
Bologna
18 ottobre 2008
Ore 8.30-12.45
• La TC Multidetettore: valore assistenziale della
scelta tecnologica.
• Caratteristiche generali della TC Multidetettore.
• La TC nello studio pre-implantare.
• Presa in carico del paziente e qualità tecnica
dell’esame.
• Il punto di vista del chirurgo maxillo-facciale.

Sede del Corso
Aula Biblioteca
Ospedale Bellaria - Bologna
Segreteria Organizzativa
Dr.ssa Bianca Barbieri
bianca.barbieri@ausl.bo.it
U.O. Radiologia Diagnostica
Ospedale Bellaria - Tel. 051 6225545

PICCOLI ANNUNCI
A Casalecchio di Reno affittasi a specialisti
uso locali in studio medico (mattine e/o
pomeriggi) ottima posizione centrale
comoda al parcheggio e fermate autobus.
Per informazioni Tel. 336/526884.
Affittasi studio adatto a medici internisti e
psicoterapeuti tutte le mattine in via
Indipendenza 67, piano ammezzato con
ascensore, silenzioso, luminoso.
Tel. 335/5487533.
Affittasi zona Arno, 80 mq. circa, a
famiglia referenziata. Ingresso, soggiorno,
2 camere, ripostiglio, cucinotto,
antibagno, bagno, balcone, cantina
ciclabile, 1° piano con ascensore,
750,00+100,00 circa condominio, compreso
riscaldamento. Tel. 339/4010795.
Svendo attrezzature per studio ginecologico:
lettino snodabile, fotocolposcopio Zeiss con
stativo a braccio, sgabello, carrello, ferri
chirurgici, libri. Tel. 335/5651209.
Vendo Ecografo Esaote-Hitachi “Spazio”
fornito di: sonda convex 3,5 mHz, sonda
lineare 7,5 mHz, sonda transrettale
diplanare 5 mHz, stampante Polaroid,
carrello. Tel. 333/3639595.
Affittasi ambulatorio medico, in zona
Corticella, con ingresso privato, facile
parcheggio, a norma di legge.
Tel. 339/8952992.
Poliambulatorio autorizzato, non accreditato
(C.D.O. s.r.l. Via Ortolani 34/F Bologna),
piano terra, a norma, accesso handicap, con
fermata autobus antistante rende disponibili
ambulatori a medici specialisti. Il
Poliambulatorio è dotato di recentissimo
ecografo Aloka 4 sonde - SSD 4000 CV.
Per informazioni Tel. 051/547396.
Poliambulatorio Bonazzi, sito in Cento
(FE), via IV Novembre 11, autorizzato e
certificato ISO 9001, con servizio di
segreteria, accesso handicap e fermata
autobus antistante rende disponibili
ambulatori a medici specialisti.
Per informazioni tel. 051/902236.
Vendesi in località Ponticella di San
Lazzaro di Savena (BO) villetta a schiera
in zona verde e con strada privata

composta da 13 vani su 3 piani: 5 camere
da letto, 3 bagni, studiolo, doppio salone
con camino, cucina abitabile + veranda,
tavernetta con biliardo ed un bagno,
cantina, 1 giardino sul davanti (23x10)
sopraelevato con sottostante garage per 2
posti auto, 1 giardino sul retro, 1 terrazzo
abitabile (20x5), allarme.
Euro 1.400.000. Telefonare ore pasti
051/480930 o 348/8732429.
Nuovissimo ambulatorio medico privato
già autorizzato, piano terra, accesso
handicap rende disponibili ambulatori a
professionisti specialisti in: cardiologia,
dermatologia, dietologia, fisioterapia
riabilitativa neurologica facciale, geriatria,
logopedista, neurologia, osteopatia,
cranio-sacrale, posturologia riabilitativa
globale, psicologia, per libera professione,
zona Mazzini (via Bellaria) possibilità di
parcheggio o raggiungibile in autobus.
Tel. 335/8026546.
Via Castiglione centro in stabile
ottocentesco di pregio al piano nobile si
affitta silenzioso appartamento di mq. 80
ca. con affacci interni e travi a vista.
Tel. 347/4130230.
Murri-Chiesanuova: piano terra in
palazzina di soli studi medici, affitto
signorile studio medico composto da
ampia attesa, 2 studi con lavabo, 2 bagni.
Idoneo anche per odontoiatra.
Volendo posto auto ricervato.
Tel. 051/440376 ore ufficio.
Coppia di medici con 2 figli cerca in affitto
appartamento/villetta, oppure due
appartamenti comunicanti, di circa 200
mq. zona Bologna Ovest, con terrazzo e/o
giardino. Tel. casa 051/311368.
Libero subito, locale luminosissimo, di
130 mq. angolo Via A. Algardi/Via
Franceschini, ottima visibilità (6 vetrine
fronte strada). Ampia disponibilità di
parcheggio, a 3 minuti a piedi dalla
Stazione di Bologna, ben servito dai mezzi
pubblici. Per ulteriori informazioni
rivolgersi a:
Ing. Giucchi Lorenzo
lorenzociucchi@fastwebnet.it.
Cell. 328/4139067. Orari: 8.00-20.00.

San Lazzaro di Savena, località Farneto:
vendesi porzione di bifamiliare
recentemente e finemente ristrutturata di
200 mq. più taverna piano interrato di 60
mq., tripli servizi e lavanderia; giardino
privato e garage doppio. Euro 700,00
(trattabili). Tel. 347/9226246.
Dal 1° ottobre - Viale Lenin bilocale 12°
piano bellissimo. Panorama. Composto da:
ingresso su soggiorno con angolo cottura,
disimpegno, bagno grande, camera
matrimoniale con armadio. Grande
cantina + 2 posti auto assegnati. Arredato.
Telefonare al 349/6288208.
Affittasi studio dentistico già autorizzato
zona piazza Malpighi. Due unità operative
+ ufficio + sala attesa + due bagni.
Luminoso. Riscaldamento autonomo,
ottima disposizione, impianti a norma.
Basse spese condominiali.
Per cessata attività. Tel. 333/2826668.
Domus Medica, ambulatorio medico
polispecialistico e fisioterapico, avviato ed
organizzato, con reception, assistenti,

ecografo e attrezzature riabilitative, sito in
Domagnano, Via XXV Marzo, 4 Repubblica di San Marino, offre spazi e
servizi a professionisti specialisti per
libera professione medica presso la
Repubblica di San Marino. Possibilità
mattine e/o pomeriggi. Per informazioni:
Tel. 0549/906525 Fax 0549/944326.
E-mail: domusmedica@omniway.sm.
Poliambulatorio specialistico privato sito a
Castel S. Pietro Terme cerca medico
esperto in Ecocolor Doppler, munito di
Doppler portatile per prestazioni
professionali. Si rendono inoltre
disponibili ambulatori per medici
specialisti. Tel. 051/943330 Fax 051/6942477.
E-mail: info@castellanomed.it.
Cedo nuovo e prestigioso studio dentistico
Bologna Nord autorizzato U.S.L. Ampi
parcheggi gratuiti 2-4 unità operative
interamente informatizzato ed
accessoriato O.P.T. Digitale ecc. 8 vani +
2 bagni con o senza venticinquennale
avviamento. Tel. 348/5635034.

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

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