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Pablo Picasso, I Giocolieri,  
Washington, National Gallery of Art
Il Novecento inizia esattamente come doveva poi proseguire, con un’ar-
te rifatta sull’arte, un’arte non più in presa diretta sulla realtà ma me-
diata dall’ estetismo ed il gusto personale degli artisti di questa epo-
ca. James Joyce dà inizio all’Ulysses, Strawinsky rappresenta a Parigi 
L’Oiseau de feu, Pablo Picasso dipinge quadri come I Giocolieri, La Vita, 
l’Acrobata e il giovane equilibrista. Picasso sembra gettare uno sguardo 
coinvolto nella cristiana pietà, ma non è così. Quello che gli sta a cuore 
è di esprimere il minimo di vitalità propria della miseria con il massi-
mo di vitalità propria dell’arte. Gli atteggiamenti di queste figure sono 
sempre dolenti, sono sempre studiate, eleganti, compiaciute, stilizzate 
attraverso il suo estetismo, il proprio gusto. Non è una denuncia di un 
mondo ai margini ma un esercizio estetico della propria arte. I Giocolieri 
di Picasso più che essere addolorati recitano un dolore. 

Illustrazione e commento a cura di Raffaella Lenzi
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Gli era crollato il mondo addosso. Succedeva tre mesi prima, giusto all’inizio dell’autun-
no, quando l’estate è passata, ma percepisci ancora le sue retroguardie, sia nella natura 
ancora rigogliosa che nell’aria, mite e carezzevole. Soprattutto lì, dove Luigi abitava, in 
quella lingua di terra meridionale baciata dal sole e dal vento di scirocco. Da un po’ di 
tempo si sentiva più affaticato del solito, ma gli esami li aveva fatti più per l’insistenza 
del suo medico di famiglia che per una sua reale preoccupazione. Quindi semplicemente 
non era preparato. Quando gli comunicarono che soffriva di una grave patologia, aneu-
risma dell’aorta, che avrebbe potuto condurlo al decesso in qualsiasi momento. Non 
esistevano alternative, solo un intervento cardiochirurgico poteva togliergli quella spada 
di Damocle sulla testa. I medici, peraltro, non girarono attorno al problema. Pur con 
garbo e cortesia gli spiegarono dettagliatamente le caratteristiche dell’intervento, com-
presi i relativi gravi rischi. I famigliari e gli amici furono molto premurosi. Tutti a dirgli 
che, in fondo, era stato fortunato (sic) ad accorgersi per tempo di quel potenziale killer 
che albergava in silenzio dentro di lui. E che l’équipe cardiochirurgica dell’ospedale era 
di primario livello, e ci si poteva fidare. Dicono bene, pensava Luigi, ma sotto i ferri ci 
devo andare io... “Non sentirai nulla e non ti accorgerai di niente. Ed al risveglio tire-
rai un bel respiro di sollievo”. Sì, sempre che mi risvegli, pensò. E maledetto internet, 
dove trovi tutto su tutto, e la tentazione di cercare informazioni sulla sua malattia e 
sul relativo intervento era stata troppo forte. E le conclusioni della ricerca non erano 
risultate confortanti. Ma tant’è. Non aveva alternative, semplicemente. Le settimane 
in attesa dell’intervento chirurgico erano state… Beh, ve lo potete immaginare. Quando 
lo portarono in sala operatoria, disteso sul lettino, vedeva passare davanti agli occhi i 
neon rotondi appesi al soffitto. Pensò che gli ricordavano il sole della sua terra. L’avrebbe 
rivisto? L’ultima cosa che ricordava era la voce calma e rassicurante della dottoressa, l’a-
nestesista, mentre gli avvicinava una mascherina al viso. E poi… si svegliò. La luce era 
ancora quella del neon al soffitto, ma era sveglio, e si sentiva bene. Ancora qualche gior-
no e quel neon rotondo sarebbe diventato il sole! Luigi non saprà mai che il suo delica-
tissimo intervento ha rischiato di fallire. Non per una complicanza oggettiva, ma perché 
alcuni energumeni avevano fatto irruzione nella sala operatoria, forzando gli ingressi e 
violando le più elementari norme di sicurezza (vedi notizia a pagina 22). Dicevano che 
erano arrabbiati per via del mancato adeguato riscontro, a loro dire, alle lamentele di un 
congiunto recentemente operato con inserimento di uno stent coronarico. E, dopo aver 
aggredito e malmenato medici ed infermieri di guardia, avevano pensato bene di intro-
dursi con la forza in sala operatoria, dove avevano costretto il primario ad interrompere 
l’operazione ed a conferire con loro. Fortunatamente, per questa volta, tutto è andato 
bene, a parte qualche livido per alcuni medici ed infermieri, cosa che ormai, ahimè, non 
fa più notizia. Oggi Luigi è uscito sul terrazzo, e sta guardando il sole. È inverno, e non 
è il sole impetuoso dell’estate. Ma pure gli sembra bellissimo.

ARTICOLI

Il sole d'inverno
Alessandro Nobili
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Il memorabile investigatore letterario Jules 
Maigret1, frutto della mente industriosa di Ge-
orge Simenon (1903-1989) e portato sul pic-
colo schermo da Gino Cervi (1901-1974) nei 
lontani anni Sessanta, è uno dei pochi detective 
capace di spostare la prospettiva investigati-
va dal carnefice alla vittima, calandosi com-
pletamente nella vita “anteatta” e nel mondo 
fisiopsichico del trapassato. Come ci ricorda 
Rapezzi (2003), Simenon fa dire più volte al 
suo celebre personaggio che è solo attraverso 
la comprensione della vittima che si può addi-
venire al colpevole. Per esempio, così rispon-
de il Commissario Maigret a chi gli chiede, 
durante una famosa inchiesta (Il defunto signor 
Gallet), se stesse indagando sull’assassino 
o sulla vittima: «Saprò chi è l›assassino soltanto 
quando conoscerò bene la vittima…» (op. cit. p. 22). 
Nell’ambito della letteratura noir, e in genere 
del romanzo poliziesco, pochi altri investi-
gatori, oltre a Maigret, hanno rivelato questa 
particolare attenzione alla vittimologia, forse 
Padre Brown di Chesterton e Kay Scarpetta 
di Patricia Cornwell. Il primo per quanto ri-
guarda la ricostruzione psicologica della scena 
criminis e dei suoi artefici, e la seconda, coroner 
ispirato ad un personaggio reale di origini ita-
liane, allo studio scientifico della salma, o dei 
suoi resti; il fine, ovviamente, è l’individuazio-
ne del reo, attraverso le sofisticate tecniche del 
patologo forense.
Lo studio della vittima, in effetti, è stato a lun-
go trascurato, sia in scienza, sia in letteratura. 
La Vittimologia2, del resto, è una disciplina re-

1 Fra le altre cose, vale la pena di ricordare che Maigret 
non è provvisto della vasta cultura generale, criminologica 
e nemmanco delle tecniche investigative (logico-dedutti-
ve) di Sherlock Holmes o di Nero Wolf, ma di una grande 
capacità di immergersi nella scena criminosa e quindi nel 
mondo della vittima, optando per un metodo di indagine 
più creativo, intuitivo ed abduttivo, che ciascun Criminali-
sta, ovviamente, dovrebbe fare proprio. Per un approfon-
dimento dei diversi metodi di indagine, fra l’altro comuni 
alla Scienza medica, si rimanda all’esaustivo articolo di 
Rapezzi (2003).
2 Guglielmo Gulotta (1976), uno dei massimi esperti ita-
liani di Criminologia e Vittimologia, la definisce sintetica-

Vittima e carnefice
Alessandro Mazzocchi*

lativamente giovane, sorta nell’alveo della Cri-
minologia e della Criminalistica sul finire de-
gli anni Quaranta del Novecento. Prima di 
allora, le Scienze Criminali avevano relegato la 
vittima in un ruolo marginale e sempre in fun-
zione dello studio del reo. È quindi il Secondo 
Dopoguerra, dopo anni di barbarie e di violen-
ze immani, a segnare forse non casualmente 
l’inizio della Vittimologia come disciplina au-
tonoma di studio e conoscenza della vittima. Il 
lungo processo di Norimberga contro gli uffi-
ciali nazisti (dal 20 novembre 1945 al 1º otto-
bre 1946), com’è noto, documentò ampiamen-
te lo sterminio degli ebrei, vittime dell’Olo- 
causto. Alla voce vittima del Dizionario Enci-
clopedico Treccani3 si legge proprio “ostia” o 
vittima (sacrificale) quale sinonimo letterario 
di Olocausto. Dunque, dal latino victima, forse 
retaggio dell’antica pratica dell’holocaustum (a 
sua volta dal greco ὁλόκαυστος holòkaustos, 
hólos «tutto, intero» e káiō «bruciare», bruciato 
interamente) con riferimento alle pratiche sa-
crificali in uso nelle religioni greca ed ebraica. 
Però, il conio del termine Vittimologia in 
scienza ha una paternità alquanto discussa. Il 
primo a farne uso fu Fredric Wertham (1895-
1991), psichiatra nella Clinica di Emil Kraepe-
lin (1856-1926), studioso dei “crime comics” e 
della delinquenza minorile, nel suo memora-
bile saggio The Show of Violence (1948). Sempre 
in quegli anni, fondamentali contributi venne-
ro portati da Wolfgang (1958) con il dibattuto 
concetto di victim precipitation, e da Hans Von 
Hentig, che in The criminal and his victim (1948) 
elaborò per primo il concetto di diade o bino-
mio criminale (the subject-object relation), oltre a 
quelli ugualmente importanti di criminale-
vittima (the doer sufferer: per es. il negoziante 
che uccide il rapinatore) e di vittima latente o 

mente così: “una disciplina che ha per oggetto lo studio 
della vittima di un crimine, delle sue caratteristiche biolo-
giche, psicologiche, morali, sociali e culturali, delle sue 
relazioni con il criminale e del ruolo che essa ha assunto 
nella genesi del crimine”.
3 http://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/dizionario-
enciclopedico/vittima/ostia/olocausto.
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potenziale (ad es. l’anziano o il disabile che ri-
scuotono in solitudine la pensione negli uffici 
postali). Secondo questo importante Autore vi 
sarebbe una relazione dinamica fra la vittima e 
il carnefice: la prima, in alcuni casi, svolgereb-
be un ruolo attivo nello scatenamento del cri-
mine. Si riprenderà più avanti la tematica della 
diade criminale, assolutamente centrale in Vit-
timologia, già anticipata in un precedente arti-
colo su questo Bollettino (OMB, 3/2019) in 
merito alle teorie del Campo psicodinamico. 
Essa viene intesa come un rapporto comples-
so, che richiede una scrupolosa indagine cri-
minologica in entrambe le direzioni, della vit-
tima e del carnefice. Anche il modello 
wolfanghiano della victim precipitation giunge 
alle medesime conclusioni di Von Hentig. 
Wolfgang, infatti, studiando oltre 400 omicidi 
compiuti a Philadelphia negli anni ’40, si con-
centrò proprio su quei casi, in cui fu la vittima 
a mettere in atto un gesto violento nei confron-
ti del proprio aggressore, scatenandone la rea-
zione omicida. Anche Mendelshon (1968) in-
trodusse il concetto di colpa, riconoscendo il 
ruolo attivo della vittima nel reato, definendo 
un vero e proprio continuum di responsabilità. 
Egli distinse le vittime completamente inno-
centi (i minori per esempio o gli incapaci di 
intendere e di volere) da quelle con “colpa” lie-
ve per scarsa consapevolezza, quelle colpevoli 
al pari dell’aggressore (vittima volontaria: il 
suicida alla roulette russa, per es.) e da quelle 
più colpevoli dell’aggressore (vittime provoca-
trice e imprudente), o addirittura del tutto col-
pevoli (l’aggressore ucciso dalla persona ag-
gredita per legittima difesa); infine considerò 
anche le vittime simulatrici o immaginarie. 
Sulla stessa falsariga, Saponaro (2004) ha pro-
posto più di recente una “scala di partecipa-
zione morale della vittima” al reato, che inclu-
de la vittima colpevole quanto il carnefice, la 
vittima meno colpevole e quella perfino più 
colpevole. Sparks (1991) individua poi diversi 
fattori vittimologici, che potrebbero facilitare 
il crimine: opportunità, “attrattività”, impuni-
tà, vulnerabilità, e la stessa precipitation di 
Wolfgang. Qualunque generalizzazione di 
queste teorie, oggigiorno ritenute parzialmen-
te superate, deve essere respinta con decisio-
ne. Inoltre, l’ammissione del silenzio crimino-
logico sulla vittima, nei lustri precedenti la 

metà del secolo scorso, non significa che pri-
ma di allora nessuno si fosse mai interessato 
alla victima. Bisogna però uscire dall’ambito 
criminologico propriamente detto per adden-
trarsi in quello psicoanalitico, trovando pro-
prio qui alcuni pionieri della Vittimologia, cri-
minologi ante litteram. La Psicoanalisi, infatti, 
sin dai primordi e nonostante le mai cessate 
discussioni epistemologiche intorno al suo rea- 
le statuto scientifico, ha avuto l’indubbio me-
rito di anticipare, grazie alla sapienza dei suoi 
fondatori, discipline e scuole ad essa succedu-
te e poi affermatesi in diversi ambiti. Accen-
niamo qui ai contributi fondamentali di Anna 
Freud (1895-1982) e di Sandor Ferenczi (1873-
1933). L’importanza di quest’ultimo nell’ela-
borazione del concetto di identificazione con 
l’aggressore non venne mai riconosciuta dalla 
figlia di Freud. Del resto, è ben noto lo strappo 
fra lo stesso Freud e Ferenczi all’indomani del-
la lettura, da parte del secondo, dell’articolo 
Confusione della lingua fra l’adulto e il bambino 
(1932), uscito soltanto postumo. In esso, nel 
Diario clinico edito nello stesso periodo, ed in 
quello, davvero straordinario, ma di molto 
precedente, intitolato Il sogno del poppante sag-
gio (1923), l’Autore riprende e sviluppa in ma-
niera alquanto originale il tema eziopatogene-
tico delle nevrosi, accantonando per sempre la 
teoria freudiana della seduzione. Il concetto 
ferencziano di identificazione con l’aggressore, 
elaborato appunto fra il 1932 e il 1933 nel Dia-
rio clinico e in Confusione di lingue tra gli adulti e il 
bambino (1932) è diverso rispetto a quello, 
senz’altro più conosciuto e divulgato, svilup-
pato da Anna Freud nel 1936. Secondo 
quest’ultima, la vittima introietta parte dell’ag-
gressore, assimilandone le caratteristiche e le 
esperienze angoscianti, compresi i sensi di 
colpa. Finisce così per identificarsi con esso, 
assumendone il ruolo di aggressore e gli attri-
buti relativi, trasformandosi da “minacciata in 
minacciante”. L’introiezione rimane comun-
que il momento psichico davvero imprescindi-
bile. Per Ferenczi, però, tale introiezione, 
come esposto brillantemente da Cristiano 
Rocchi (2014) (in: https://www.spiweb.it/spipedia/
identificazione-con-laggressore/), comporta nel 
contempo la comparsa di due fenomeni psi-
chici – una tendenza e una controtendenza, 
diciamo così –, uno cioè di regressione tempo-
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rale e un altro completamente opposto e nuo-
vo di progressione in avanti. Sulla base del pri-
mo, la personalità della vittima (del fanciullo 
molestato o traumatizzato, in particolare) re-
gredisce ad uno stadio antecedente il trauma, 
una sorta di “à rebours” violento e inconsape-
vole, che serve innanzitutto a liberare la mente 
dalle angosce del trauma, riportandola, grazie 
ai processi primari, ad uno stato di serenità il-
lusoria, ossia ad un’epoca scevra di quei trau-
mi che ne hanno poi segnato lo sviluppo. Col 
meccanismo psichico della progressione, in-
vece, e qui sta il contributo ferencziano origina-
le, un’altra parte della personalità prende un 
percorso diverso, sviluppandosi e maturando 
anzitempo, sino ad acquisire le caratteristiche 
e i tratti caratteriali dell’adulto (la pacatezza, il 
raziocinio, e si fa per dire, ovviamente, la sag-
gezza!). È ben nota la suggestiva metafora fe-
rencziana che paragona questo processo accele-
rato di sviluppo emotivo e cognitivo 
post-traumatico, alla rapida maturazione di 
quei frutti beccati dagli uccelli granivori (come 
lo storno e il verdone) e quindi destinati alla 
inevitabile marcescenza (‘quei frutti che la becca-
ta d’un uccello ha fatto maturare troppo in fretta e 
reso troppo dolci…’, scrive con un tocco di asso-
luta poesia, Ferenczi). Questa temibile involu-
zione della personalità, Ferenczi l’aveva già 
delineata ne Il poppante saggio del 1923. Il bam-
bino, per effetto del trauma, diventa anaffetti-
vo, distaccato, e ciò viene percepito dagli altri 
come un segnale di maturazione, ma si tratta 
di manifestazioni emotive di facciata (pseudo-
empatia, affettazione), che velano ferite mai 
sanate. Studi recenti hanno documentato che 
tali traumi precoci (early life adversity, ELA) pos-
sono associarsi proprio ad un accelerato in-
vecchiamento psicofisico nei giovani, correla-
to al meccanismo epigenetico della DNAm 
(DNA methylation) (Summer & Al, 2019). Una 
sorta di “progerie” non solo psicologica e 
mentale, ma anche fisica! Molti fanciulli trau-
matizzati, come ci ricorda Rocchi nell’articolo 
già menzionato (in https://www.spiweb.it/spipe-
dia/identificazione-con-laggressore/), perfezionano 
un’innaturale e prematura inclinazione al 
bene, ad aiutare gli altri come se fossero croce-
rossine, ma l’unico obiettivo rimane quello di 
preservare l’equilibrio emotivo-affettivo in fa-
miglia, prevenendo così ulteriori traumi fra le 

mura domestiche. Dunque, un atteggiamento 
amorevole forzato per non soccombere. Loving 
to Survive s’intitola il celebre saggio di Graham 
(1993), che tanto ha fatto discutere negli anni. 
In definitiva, dopo questi cenni obbligati di 
Criminologia e di Psicodinamica, la domanda 
che dobbiamo porci è la seguente: fra tante, 
perché viene scelta proprio quella vittima? Chi 
è quella vittima, perché è capitato proprio a 
lei? I Vittimologi hanno cercato, come abbia-
mo visto, una risposta di compromesso, intro-
ducendo l’ambiguo e discutibile concetto di 
colpa condivisa, elaborando così varie classifi-
cazioni delle vittime ordinate secondo un cri-
terio di corresponsabilità nel delitto. Al di là di 
questa tassonomia un po’ obsoleta, il concetto 
di diade o binomio criminale – fatti salvi i mec-
canismi inconsci di splitting, identificazione/
proiezione già identificati da Anna Freud e da 
Ferenczi –, oggi si spiega più facilmente se in-
quadrato all’interno di un “campo psicodi- 
namico”4. In quest’ultimo si incrociano le 
molteplici identificazioni proiettive (o le co-
siddette simulazioni incarnate5, espressione 
cara ai neurofisiologi moderni) dei protagoni-
sti. Esse risvegliano nella coppia una conso-

4 Potremmo definire il campo come un complesso di for-
ze, di “tensori” e di “vettori” emozionali, di particole vir-
tuali (nel nostro caso abbozzi β di pensieri, emozioni e 
proto-sensazioni) che popolano, in maniera transeunte, 
un certo ambito, determinandolo e determinandosi. Co-
me accennato, anche nei campi psicodinamici al pari di 
quelli quantici, il cosiddetto Vuoto è un Falso-Vuoto ed il 
Nulla non esiste come concetto definito. Un osservatore 
esterno, infatti, non vede le forze agenti nel campo, ma ne 
può cogliere la presenza sulla base dei comportamenti os-
servati solo indirettamente. In questo senso, lo stesso In-
conscio è da intendersi come un “campo”: sia quello indi-
viduale, sia l’immaginario collettivo, ove trovano spazio e 
tempo gli Archetipi universali. Questi campi, brulicanti di 
emozioni, sensazioni e abbozzi di pensieri, come quelli 
fisici, gorgogliano di particelle sensoriali e affettivo-emo-
tive infinitesime. Fra di esse i noti vettori bioniani (Bion 
W., 1973) H, L, K (passioni basiche che formano i legami), 
assieme alle particelle α e β e ai pensieri non pensati. In 
esso si incrociano e si intersecano le identificazioni pro-
iettive dei protagonisti.
5 Un’emozione, un’idea, una sensazione espresse sul vol-
to di una persona possono scatenarne di similari o com-
plementari nell’altro componente della coppia (diade o 
binomio), senza che siano necessarie né la proiezione psi-
chica classica, né la pressione interpersonale, per spiega-
re, ad es., transfert e controtransfert: semplicemente ciò acca-
de per l’esistenza ingenita di tali contro-reazioni cablate e 
“dormienti” nei cosiddetti neuroni specchio. Si consulti-
no, a tal proposito, gli articoli di Gallese riportati in bi-
bliografia.



Bollettino Notiziario - n° 2 febbraio 2020 • 7

nanza emotiva “dormiente” nei neuroni di en-
trambi e cementano, nel loro reciproco inter- 
scambio, un legame destinato a diventare in-
dissolubile. In alcuni casi sono però possibili 
epiloghi drammatici. A tal proposito, e quale 
ulteriore esemplificazione, vale la pena ricor-
dare una delle tante narrazioni cinematografi-
che nate dalla dolorosa memoria dell’Olocau-
sto, con la quale si è deciso di aprire proprio 
questo articolo. Ci riferiamo al capolavoro, 
peraltro molto discusso, di Liliana Cavani, Il 
portiere di notte (1974)6, che vede come protago-
nisti due indimenticabili attori del passato, 
Dirk Bogarde e Charlotte Rampling, nelle ri-
spettive parti di Maximilian Theo Aldorfer e 
Lucia Atherton (si veda anche il mini-poster del 
film in chiusura). Ebbene, lo scambio delle 
identificazioni proiettive/simulazioni incarna-
te fra i due protagonisti, nel torbido bistrot di 
una Vienna post-bellica plumbea e decadente, 
concorre alla costruzione di un campo psico-
dinamico condiviso. Quest’ultimo alimenta 
una tumultuosa relazione “torturatoria” e sa-
domasochista, sospesa in un “aoristo” indefi-
nito (cioè a dire l’inconscio), frutto di ricordi, 
memorie rimosse e desideri repressi di chi è 
rimasto per sempre inviluppato nelle maglie di 
un trauma antico, destinato però a ripetersi in 
diversi e successivi scenari. Esso è un terreno 
fertile, un campo di pensieri e di emozioni, ca-
pace di pascere con frutti dolciastri e guasti, 
per rievocare ancora una volta la splendida 

6 Nel 1957, in un’Europa solo apparentemente liberata 
dal nazifascismo, ma in cui covano pericolose nostalgie 
mai sopite, s’incontrano del tutto casualmente Lucia, sen-
suale donna ebrea sopravvissuta ai campi di sterminio e il 
suo carnefice Maximilian, al tempo gerarca delle SS. 
Quest’ultimo, sotto mentite spoglie, lavora come portiere 
di notte in un albergo di Vienna, dove procaccia favori ses-
suali agli ospiti dell’ostello, quasi tutti ex ufficiali della 
polizia nazista. Il loro inatteso ritrovarsi li fa precipitare in 
una relazione sadomasochista, che riproduce in uno sce-
nario completamente diverso la situazione drammatica 
verificatasi diversi anni prima. Durante la prigionia, Lucia 
infatti era stata violentata e seviziata da Maximilian. I due 
vengono trasportati, da un’attrazione irresistibile, all’in-
terno di un campo psicodinamico, alla cui costruzione 
contribuiscono entrambi, portandovi elementi affettivi ed 
emotivi arcaici, memorie dissepolte, pensieri prima pen-
sati e mai del tutto rimossi, particole bioniane α/β e so-
prattutto i noti vettori bioniani, Amore, Odio e Conoscen-
za. E l’epilogo non può che essere tragico: Max e Lucia in 
fuga dal dissoluto bistrot vengono freddati da un implaca-
bile cecchino, ex amante di Maximilian. Si vedano, a tal 
proposito, la Fig. 3 e la nota precedente.

metafora Ferencziana, menti ormai definitiva-
mente se- 
gnate dalla vita e dalla storia. 

* Psichiatra, Criminologo
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pi rispettivi di vittima e carnefice, che s’incontrano e 
s’intersecano in uno spazio bi-personale. Ciascuno dei 
protagonisti della diade vi contribuisce, apportando-
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8 • Bollettino Notiziario - n° 2 febbraio 2020 

ARTICOLI
adulti e il bambino, pp. 90-100, vol. IV, Opere, 
Cortina Editore, 1992.

4. Ferenczi S. (1933). Diario Clinico, Cortina Edi-
tore, 1988.

5. Ferenczi, S. (1923). Il sogno del poppante sag-
gio, p. 184, vol. III, Opere, Cortina Editore, 
1988.

6. Freud, A. (1936). L’Io e i meccanismi di difesa, 
Giunti Editore, 2012.

7. Gallese, V., & Goldman, A. (1998). Mirror neu-
rons and the simulation theory of mind-rea-
ding. Trends Cogn Sci, 2, 493-501. 

8. Gallese, V. et Al (2006). La simulazione incarna-
ta: i neuroni specchio, le basi neurofisiologiche 
dell’intersoggettività ed alcune implicazioni 
per la psicoanalisi. Psicoterapia e Scienze Uma-
ne, 2006, XL, 3: 543-580.

9. Graham, Dee LR. (1994). Loving to Survive 
(PDF). New York and London: New York Uni-
versity Press.

10. Gulotta, G. (1976). La vittima, Giuffré, Milano, 
p. 9.

11. Rocchi, C. (2014): https://www.spiweb.it/spi-
pedia/identificazione-con-laggressore/

12. Mazzocchi, A et Al. (2020). Campi affettivi e 
meccanismi mirror. In preparazione.

A.M.A.B. – Associazione Medici Agopuntori Bolognesi

Scuola Italo-Cinese di Agopuntura
Scuola accreditata dalla Regione Emilia-Romagna Determina n. 5050 del 05/04/2017

34° Congresso Internazionale dell’A.M.A.B.
Le Patologie dell’Apparato Muscoloscheletrico:

“le diverse Agopunture” a confronto

Sabato 7 marzo 2020: Centro Congressi Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro, 2 Bologna.
Segreteria scientifica: dott.ssa M.L. Barbanera, dott. M. Devecchi, dott.ssa G.M. Farella, 
dott. C.M.Giovanardi, dott.ssa E. Marchi, dott. U. Mazzanti, dott. A. Milia, dott. E. Montanari, 
dott.ssa A. Poini, dott. G. Tallarida.
Argomenti: Verranno trattate le indicazioni dell’utilizzo dell’Agopuntura nelle principali patologie 
muscoloscheletriche, le evidenze scientifiche e gli approcci terapeutici in base alle diverse 
tecniche di agopuntura. 
ECM: l’evento rilascia 2,1 Crediti ECM.
Sezione Poster: possibilità di presentare un poster che verrà esposto durante tutta la giornata
del Congresso: saranno premiati i due migliori posters. 
Iscrizione: partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria.
Informazioni: Segreteria AMAB Cell. 340-9553985 e-mail: segreteriascuola@amabonline.it  
Sito web: www.amabonline.it
Segreteria organizzativa: tel. 3409553985, segreteriascuola@amabonline.it, www.amabonline.it

13. Mendelsohn B. (1974). “The origins of the doc-
trine of victimology”, in Drapkin I., Viano E. 
(eds.), Victimology, Lexington Books, Lexing-
ton (Mass.).

14. Rapezzi C. (2003). Crimini e malattie: metodo 
clinico e metodo investigativo poliziesco a con-
fronto. Ital Heart J Suppl; 4:415-19.

15. Saponaro, A. (2004). Vittimologia, Giuffrè Edi-
tore, Milano

16. Simenon G. (1994). Il defunto signor Gallet, 
Cap. 3, pag. 22, Adelphi Edizioni S.p.A., Mi-
lano.

17. Sparks, R. F. (1981). Multiple Victimization: 
Evidence, Theory, and Future Research, 72 J. 
Crim. L. & Criminology, 762.

18. Summer, JA et Al. (2019). Early experiences 
of Threat, but not deprivation, are associated 
with accelerated biological aging. Children 
and Adolescents Biological Psychiatry, 85-
3,268-278.

19. Von Hentig H. (1948). The criminal and his vic-
tims, Yale University Press, New Heaven.

20. Wertham F. (1949). The Show of Violence. Dou-
bleday. Not Stated edition.

21. Wolfgang M.E. (1975). Patterns in criminal ho-
micide, Patterson Smith, Montclair NJ.



Bollettino Notiziario - n° 2 febbraio 2020 • 9

Sta in queste parole, riportate in un frammen-
to ritrovato da P. Alfredo Marranzini s.j. (socie-
tas Jesus) il senso ed il significato della profes-
sione medica per San Giuseppe Moscati.
Non bastano le competenze per essere un 
bravo medico, un buon professionista, serve 
dell’altro!
Leggendo la biografia di San Giuseppe Mosca-
ti si apprende come a questo grande medico 
non mancassero le doti di ricercatore e scien-
ziato: Celebre e ricercatissimo nell’ambiente parte-
nopeo quando è ancora giovanissimo, il professor 
Moscati conquista ben presto una fama di portata 
nazionale ed internazionale per le sue ricerche origi-
nali, i risultati delle quali vengono da lui pubblicati 
in varie riviste scientifiche italiane ed estere, si legge 
sulla pagina web di vatican.va.
Ma non sono queste le doti che lo hanno reso 
e lo rendono noto: Più di ogni altra cosa è la sua 
stessa personalità che lascia un’impressione profon-
da in coloro che lo incontrano. Insomma è il suo 
modo di essere, la sua proverbiale disponibili-
tà, la gratuità nei confronti soprattutto dei più 
poveri, il suo approccio alla sofferenza e all’a-
scolto che trasforma lo scienziato in medico. 
Sono anni difficili quella della fine del 1800 e 
l’inizio del XX secolo che un grande storico 
inglese, Eric Hobsbawm, ha definito il secolo 
breve. 
Un periodo caratterizzato dalle lotte degli ope-
rai contro le ingiustizie e le disuguaglianze, 
la cosiddetta lotta di classe, ma anche dalla 
pubblicazione di una memorabile enciclica 
la Rerum Novarum di Leone XIII, nel 1881 sulla 
dottrina sociale della Chiesa. 
C’è fermento anche nel mondo medico. In 

“Il dolore va trattato non come  
un guizzo o una contrazione  
muscolare, ma come il grido  
di un’anima, a cui un altro fratello,  
il medico, accorre con l’ardenza  
dell’amore, la carità”
Filippo Anelli*

quegli anni compaiono i Galatei del Medico 
ossia indicazioni tese a regolamentare la pras-
si clinica in genere su iniziativa di singoli e 
autorevoli medici, anche se non sono ancora 
il frutto di un gruppo rappresentativo della ca-
tegoria.
Poi all’inizio del XX secolo vengono elaborati i 
primi codici deontologici:
Nel 1903 Sassari compila un codice di deon-
tologia che a tutt’ oggi risulta essere il primo 
redatto in Italia.
Ma altri due competono per il primato: il Co-
dice professionale della Camera dei Medici 
dell’Istria e quello della Camera dei Medici di 
Trento, datati rispettivamente 1897 e 1900. 
Poi quello del 1912: Torino compila un pro-
prio Codice di Deontologia che per molti anni 
verrà ritenuto il capostipite della deontologia 
medica.
Nel 1924 viene redatto un testo unificato dei 
Codici presenti.
Il Codice di deontologia medica si qualifica 
come “qualcosa di più” che un mero elenco di 
doveri e divieti: esso costituisce una sorta di 
“carta d’identità” o di “carta costituzionale” 
della professione medica, nella quale i medici 
si riconoscono e che li unisce a partire da un 
condiviso quadro di principi etici.
Principi che in pare erano già presenti nel fa-
moso Giuramento d’Ippocrate del IV secolo 
avanti Cristo. 
Durante il ventennio fascista si assiste alla sop-
pressione degli Ordini e all’oblio del codice 
deontologico. Non è solo un evento storico da 
ricordare, ma l’espressione politica di un’idea 
della professione che, come in ogni regime 
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dittatoriale, deve essere funzionale agli obiet-
tivi del regime. Così con il manifesto della raz-
za si assiste a vere proprie discriminazioni nei 
confronti degli ebrei sino ad accettare l’idea di 
utilizzare questi uomini per sperimenti o dare 
loro la morte nei campi di sterminio, piegando 
al volere del regime i principi della professio-
ne. 
In nessun regime dittatoriale i diritti sono 
una pretesa dei cittadini, anzi diventano una 
concessione. I professionisti della salute, i 
medici sono coloro che oggi consentono ai 
cittadini di godere di quei diritti, come quel-
lo alla salute, grazie proprio alle loro com-
petenze. Non è lo Stato che direttamente ga-
rantisce i diritti, lo fa grazie alle professioni. 
Quindi i medici sono i professionisti dei cit-
tadini, della persona, degli individui non del-
lo Stato. I medici grazie alle loro conoscenze 
rendono possibile ai cittadini di godere dei 
diritti. 
La Costituzione scritta sulle macerie della 
guerra e fiorita grazie al sangue versato da mi-
lioni di innocenti diventa oggi guida della no-
stra Nazione. La Repubblica ha come compito 
principale quello di riconoscere i diritti degli 
individui, quei diritti che all’articolo 2 defini-
sce inviolabili dell’uomo.
Il ruolo sociale delle professioni diventa così 
straordinariamente importante in quanto ren-
de possibile la democrazia.
All’indomani della guerra, ricostituiti gli Ordi-
ni professionali si scrive un nuovo Codice reso 
disponibile nel 1958 dopo dieci anni di lavori e 
approfondimenti: il Codice Frugoni. 
Questi i principi etici che ispirano la nostra 
professione 
–   di esercitare la medicina in autonomia di giudizio 

e responsabilità di comportamento contrastan-
do ogni indebito condizionamento che limiti la 
libertà e l’indipendenza della professione; 

–   di perseguire la difesa della vita, la tutela della 
salute fisica e psichica, il trattamento del dolo-
re e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della 
dignità e libertà della persona cui con costante 
impegno scientifico, culturale e sociale ispirerò 
ogni mio atto professionale; 

–   di curare ogni paziente con scrupolo e impegno, 
senza discriminazione alcuna, promuovendo l’eli-
minazione di ogni forma di diseguaglianza nella 
tutela della salute; 

–   di non compiere mai atti finalizzati a provocare 
la morte; 

–   di non intraprendere né insistere in procedure 
diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente 
inappropriati ed eticamente non proporzionati, 
senza mai abbandonare la cura del malato; 

–   di perseguire con la persona assistita una rela-
zione di cura fondata sulla fiducia e sul rispetto 
dei valori e dei diritti di ciascuno e su un’infor-
mazione, preliminare al consenso, comprensibile 
e completa; 

–   di attenermi ai principi morali di umanità 
e solidarietà nonché a quelli civili di rispetto 
dell’autonomia della persona; 

–   di mettere le mie conoscenze a disposizione del 
progresso della medicina, fondato sul rigore etico 
e scientifico della ricerca, i cui fini sono la tutela 
della salute e della vita; 

–   di affidare la mia reputazione professionale alle 
mie competenze e al rispetto delle regole deonto-
logiche e di evitare, anche al di fuori dell’esercizio 
professionale, ogni atto e comportamento che pos-
sano ledere il decoro e la dignità della professione; 

–   di ispirare la soluzione di ogni divergenza di opi-
nioni al reciproco rispetto; 

–   di prestare soccorso nei casi d’urgenza e di met-
termi a disposizione dell’Autorità competente, in 
caso di pubblica calamità; 

–   di rispettare il segreto professionale e di tutelare la 
riservatezza su tutto ciò che mi è confidato, che os-
servo o che ho osservato, inteso o intuito nella mia 
professione o in ragione del mio stato o ufficio; 

–   di prestare, in scienza e coscienza, la mia ope-
ra, con diligenza, perizia e prudenza e secondo 
equità, osservando le norme deontologiche che 
regolano l’esercizio della professione. 

Un Codice vivo, che ci indica la strada ogni 
giorno, ci aiuta a indirizzare le nostre azioni, ci 
sostiene nel lavoro di ogni giorno, ci è di ausi-
lio nel non “perderci” di fronte alle sfide che ci 
interpellano ogni giorno.
Cito solo tre avvenimenti che in questi ultimi 
due anni ci hanno interpellato come medici in 
maniera molto intensa:
1) Tutti gli uomini sono uguali per la salute. 
La nostra coscienza, il nostro modo di essere 
medici non poteva lasciarci indifferente da-
vanti alla tragedia di migliaia di immigrati, 
nella stragrande maggioranza dei casi soffe-
renti, che chiedevano aiuto e soprattutto ri-
spetto della loro dignità di uomini. Non pote-
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vamo tacere davanti a uomini e donne lasciati 
in mare in condizioni disumane e privi di ogni 
tipo di sostegno e cure. Anche i ponti delle no-
stre navi sono territorio nazionale e i diritti e le 
nostre leggi garantiscono ogni persona umana 
che si trovi sul nostro territorio.
2) Le disuguaglianze, tra centro e periferia, 
tra nord e sud, tra ricchi e poveri, tra chi ha più 
istruzione e chi ne ha di meno interpellano for-
temente le nostre coscienze. 
3) I temi del fine vita. La storica sentenza della 
Corte Costituzionale sul suicidio assistito. Il grande 
dibattito sulle nuove frontiere della medicina e 
sul significato in queste circostanze dei prin-
cipi fondanti la professione, ivi compreso il 
divieto di dare la morte. Pietà e compassione 
sembrano emergere dalla sentenza della Con-
sulta nel momento in cui affidano al medico 
il compito di informare e sostenere la scelta 
finale. 
Queste le nuove sfide correlate al rispetto dei 
principi e dei valori in una società profonda-
mente mutata e con lo sviluppo tecnologico 
che ne ha radicalmente cambiato il volto della 
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società richiedono una nuova declinazione ap-
plicativa dei principi.
Quale la chiave interpretativa della nuova decli-
nazione?
Una risposta può essere la via che ci ha mostra-
to San Giuseppe Moscati: «Ama e fa’ ciò che 
vuoi» come insegnava Sant’Agostino, ossia “tut-
te le cose sono pure per i puri” per citare San Paolo. 
“Omnia munda mundis” dice Padre Cristoforo 
nei Promessi Sposi a fra Fazio quando questi si 
scandalizza perché di notte si accoglievano nel 
convento due donne (Agnese e Lucia). 
La vita di San Giuseppe Moscati è stata piena 
di Virtù ossia caratterizzata dal fare sempre e 
comunque il bene e ricca di Sapienza ossia del-
la conoscenza del bene. Per noi medici la Sua 
vita è diventata un esempio. Lui San Giuseppe 
Moscati ci ha mostrato come l’esercizio della 
nostra professione medica possa diventare una 
via, direi quasi “privilegiata”, per rispondere 
alla comune chiamata alla Santità.

*Presidente Federazione Nazionale  
degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri 
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In collaboration with Augusto Massari HE, Sergio Con-
cetti MD, Antonino Perrone MD, Giorgio Scagliarini 
MD, Gianluca Polvani MD, Domenico Criscuolo MD, 
Alessandro Giamberti MD, Cesare Faldini IOR, Alberto 
Di Martino MD IOR, Stefano Zaffagnini, MD IOR, Seri 
Marco MD.

Abstract. An advanced model of internation-
al scientific cooperation in medical sciences, 
advanced care of patients nationally and in-

Rashad Mahmudov, Cardiologist and Health Minister  
of Azerbaijan

An Advanced Model of Scientific  
Cooperation in Medical Sciences,  
Advanced International Care  
of Complex Patients, Postgraduate  
Training and Know-how 
Technologies Transfer Italy Europe  
Arzebaijan Asia 2015-2025
Franco Naccarella*, Christian Podowsky**, ***Roberta Camerucci, 
****Saber Siamak, *****Elena Leonardi

ternationally, postgraduate training and know 
how-technologies transfer Italy Europe Azer-
baijan Asia 2015 2025, has been proposed, 
during previous national and international 
meetings, to the main Azerbaijan Republic in-
stitutions and universities. The attitude to re-
search and innovation in Azerbaijan is bound-
ed and related to the prestigious culture of 
Russian and Azerbaijan Academies of Sciences. 
Furthermore, the modern nation of Azerbaijan 
since 1989-1991, kept open relationships with 
scientific societies in USA, in Europe, UK, Ger-
many and Turkey, namely the European Society 
of Cardiology (ESC) and the Turkish Society of 
Cardiology (TSC). 
We do strongly believe that European Countries 
and mainly Italy, in collaboration with local au-
thorities and Institutions, can play a role in inno-
vation medical research, both basic translational 
and clinical researches, education and improve-
ment of care of Azerbaijan people, based on ev-
idence based medicine data and clinical results. 
while cooperating with local physicians scien-
tists experts and the mentioned Azerbaijan Insti-
tutions 2015 2025. 

Index: Terms Clinical trials, evidence based 
medicine, international cooperation, medical 
sciences, postgraduate education, technolo-
gies-know how transfer International Coopera-
tion, Medical Sciences Postgraduate Education, 
Technologies and Know how transfer. 
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INTRODUCTION 
The attitude to research and innovation in Azer-
baijan is bounded and related to the prestigious 
culture and scientific methodologies of both 
Russian and Azerbaijan Academies of Sciences. 
Furthermore, modern Azerbaijan Nation, since 
1989 1991, was able to keep open relationships 
with scientific societies in USA, UK, Germany, 
Europe and Turkey, namely the ESC and the 
Turkish Society of Cardiology. (TSC) 
We do strongly believe that European countries 
and mainly Italy can play a role in innovation 
medical research, basic translational and clini-
cal researches, education and improvement of 
care of Azerbaijan people, while cooperating 
with local physicians scientists and experts and 
medical and Scientific Azerbaijan Institutions. 
Previous MOUs between Italy and Azerbaijan 
Societies and Institutions have been considered 
as a framework and guidelines to be followed, 
for further implementing them completely.(1-4, 
8) An advanced model of international scientific 
cooperation in medical sciences, advanced care 
of patients nationally and internationally, post-
graduate training and know how-technologies 
transfer Italy Europe Azerbaijan Asia 2015 2025, 

has been proposed, during previous national 
and international meetings, to the main Azerbai-
jan Republic Institutions and Universities.(1-8) 

TEXT We have been operating in collaboration 
with:
1) the international relationships office of the 
minister of health in Baku;
2) the national centre of oncology in Baku;
3) Azerbaijan National Academy of Sciences;
4) Azerbaijan society of Cardiology;
5) medical diagnostic center in Baku;
6) More recently with Baku Customs Hospital 
for Pediatric Cardiac Surgery, Corporate Welfare, 
Social and Preventive Medicine and Health Care 
Services Planning and Management; 
7) Italy Azerbaijan chamber of commerce in 
Rome and in Baku. 

According to international agreements in health 
care between Azerbaijan and Italy (1-4) (2010 
Minister Fazio) and (2016 Minister Lorenzin) 
and Italy CNR-Azerbaijan Academy of Sciences 
2015, (1-8) we made significant progresses. 
Mainly, recently since 2017, thanks to our new 
Italy Ambassador in Baku He Massari Augusto, 
we had the honor and the opportunity to meet 
officers and researchers of the most impor-
tant previously mentioned Institutions in Baku 
and in Azerbaijan. We found an high level and 
increasing over time, attitude towards interna-
tional scientific exchanges, cultural progresses 
and deepening of some of the issues related, just 
in the interest of scientific progress, scientific 
researches, innovation and economic develop-
ment. They have also implications for improving 
post graduate medical education and permanent 
continouos training of both medical and non 
medical personnel. (1-8) 
The issue raised during the meetings with both 
oncology experts and the academy of sciences, 
were:

1 Postagraduate medical education 
Of the next generation of Azerbaijan medical 
personnel, keeping the excellent aspects of Rus-
sian research and culture and the opening up to 
the western Europe. Italy and USA Researches, 
because of the continous progresses, innovation 
and appearance of new technologies in both the 
diagnosis and care of oncology and cardiology 
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patients, including also Gynecology, Obstetrics, 
Minimally Invasive and Laparoscopic Surgery, 
Genetics studies, Molecular Biology and Cell 
Biology in Clinical Practice, Adult and Pediatric 
Cardiac Surgery and Interventional Cardiology, 
Cardiovascular Rehabilitation Medical and Sur-
gical Urology and An advanced model of scien-
tific cooperation in medical sciences, advanced 
international care of complex patients, post-
graduate training and know how-technologies 
transfer Italy EuropeArzebaijan Asia 2015-2025. 
Franco Naccarella MD, in collaboration with Au-
gusto Massari HE, Sergio Concetti MD, Gianluca 
Polvani MD, Domenico Criscuolo MD, Alessan-
dro Giamberti MD. 
– 1.2 Nephrology, Maxillo Facial surgery Dentist-
ry and advanced Inplantology, 
– 1.3 Orthopedics, Spine, Knee and Hip surger-
ies, Sport trauma surgery and rehabilitation with 
“the return to play Bologna model”, Bone tum-
ors Surgery and 3 D reconstruction, Oncology 
Vaccines and Clinical Trials in Oncology, 
– 1.4 International PHARMA TRIAN, GMPs, 
GLPs, GCPs for physicians and medicine facto-
ries, Biotechnologies Stem Cell therapies.

2 biomedical research shared with the 
– 2.1 National institute of cancer in Baku, of 
which we appreciated the high level of organ-
ization and the progresses from 1990 to 2006 
-2009, after the inauguration of the new Nation-
al Institute of Oncology in Baku, with the need 
of integrating even more deeply some aspects 
related to Molecular Biology and Cell pharma-
cogenomics. 
– 2.2 Molecular biology of the normal and dis-
eased cell, 

– 2.3 advanced chemotherapy, intraperitoneal 
chemotherapy immune clonal antibodies and 
homologous stem cell therapies for cancer pa-
tients. 
– 2.4 Radiotherapy protocols, including 3D ster-
eotaxis radiotherapy, ion proton therapies (Had-
rontherapy) in selected cases, 
– 2.5 international clinical trials, PHARMA TRI-
AN, GMPs, GLPs, GCPs for physicians and med-
icine factories. 
– 2.6 Technologies transfer, decided together 
with local physicians and institutions, based on 
real needs and definite innovative aspects 
– 2.7 Bilateral both countries medical anad sur-
gical care of Azerbaijan and surrounding coun-
tries, south Russian areas patients in Baku, in 
cardiac surgery, pediatrics, pediatric cardiac sur-
gery, orthopedics, neurosurgery, rehabilitation, 
cardiology, odontostomatology, advanced im-
plantology, and possibly medical international 
health tourism just for selected cases, decided 
on operative briefings in collaboration with local 
physicians, as discussed with local diagnostic 
centers. 
– 2.8 Local meetings and congresses 2018-2022, 
training of local physicians in cardiology shar-
ing seminars in collaboration with ESC, Azer-
baijan Society of Cardiology and Turkish Society 
of Cardiology. clinical and genetic screenings of 
cardiovascular diseases at risk of sudden death. 
ESC 2016 ACC 2018 guidelines for heart failure 
patients proper management, follow up and out-
comes researches. 

LIST OF INVITED ITALY AND EUROPEAN 
PHYSICIANS TO BAKU 2017 2019 
1 - Naccarella Franco Ceo Euro China Iran Ar-
zebaijan Society For Health Research proffran-
conaccarellanew@gmail.com, franco.naccarel-
la@qualemedicina2000.bologna.it.
2 - Polvani Gianluca, Chair Of Cardiac Surgery 
University Of Milan gianluca.polvani@unimi.it.
3 - Musumeci Francesco, Chief Or Cardiac Sur-
gery San Camillo Hospital Rome fr.musumeci@
gmail.com.
4 - Giamberti Alessandro, Chief Of Pediatric 
Cardiac Surgery, San Donato Policlinic Milan 
alessandro.giamberti@grupposandonato.it, ale-
gia@hotmail.com 5.
5 - Orecchia Roberto, Chair Of Raditaion On-
cology State University Milan, IEO and CNAO 

Italian Ambassador Augusto Massari receives President  
of Italy Mattarella and Italian foreign Minister Moavero
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Pavia, roberto.orecchia@cnao.it, ROBERTO.
ORECCHIA@ieo.it 
6 - Concetti Sergio, Chief Surgeon Urologic On-
cology, Sant Orsola University Hospital Bologna 
sergio.concetti@aosp.bo.it 
7 - Barbieri Nando, Dentristy And Implantology, 
dottnandoitaly@yahoo.it studio.provvisionato@
gmail.com 
8 - Degidi Marco Marchetti Claudio, Implantol-
ogy And Maxillo Facial Surgery, Bologna Uni-
versity, marco.degidi@gmail.com, claudio.mar-
chetti@unibo.it 
9 - Bianchi Attilio, Ceo IRCSS Pascale Oncology 
Hospital Naples, a.bianchi@istitutotumori.na.it 
direzionegenerale@istitutotumori.na.it 
10 - Muto Paolo, Chief Of Radiation Oncology 
IRCSS Pascale Oncology Naples, p.muto@isti-
tutotumori.na.it, paolo.muto@fondazionemu-
to-onlus.it 
11 - Scagliarini Giorgio, Chief Of Gynecology 
Obstetrics Surgery and Oncology, Maggiore 
Hospital In Bologna, giorgio.scagliarini@ausl.
bologna.it, giorgio.scagliarini@ausl.bologna.it 
12 - Landini Maria Paola, Cesare Faldini, Alberto 
Di Martino, Davide Donati, Stefano Zaffagnini 
IOR and Scientific Director IOR International 
Orthopedic Hospital, University Of Bologna, 
dirscien@ior.it, stefano.zaffagnini@ior.it 
13 - Dr Sgubin E Avv Martinez Novebaci, Ani-
diessp Ceo Of Italy Association Ads Of Elderly 
Care Facilities sergio.sgubin@gmail.com, stu-
dio.milano@martinez-novebaci.it 
14 - Avv Traldi Emanuela, Rome Camera Di 
Commercio Italia Azerbaijan manuela.traldi@
itazercom.it, manuela.traldi@itazercom.it 
15 - Meghini Andrea, Bellini Gianni, Rand And 
Rigenerand Modena Mirandola Medolla Italy 
Most Important Technopole For Medical Tech-
nologies, info@rand-biotech.com, andrea.
menghini@rand-biotech.com, gianni.bellini@
rand-biotech.com, luana.bertacchini@rand-bi-
otech.com 
16 - Prof Domini Oncology UNIMORE
17 - Prof Criscuolo Domenico, International 
Europe Pharma Train, dcriscuolo@genovax.
it proffranconaccarellanew@gmail.com, fran-
co.naccarella@qualemedicina2000.bologna.
it r.dipietro@unich.it, roberta.dipietro20, 15@
gmail.com, rettore@unich.it 
18 - Dr Ssa Fabris Fiammetta, AD Unipol Un-
isalute Si Salute Bologna, Fiammetta.Fabris@

unipolsai.it 3 F.fabris@unisalute.it, F.Mazzetti@
unisalute.it, E.Pompetti@unisalute.it 
19 - Dr Bellini Gianni Rigenerand, Rigenerand 
Modena Mirandola Medolla Italy Most Impor-
tant Technopole,For Medical Technologies, 
andrea.menghini@rand-biotech.com gianni.
bellini@rand-biotech.com, luana.bertacchini@
rand-biotech.com 
PRELIMINARY RESULTS 
The preliminary results we obtained, so far, are: 
1) A platform for Italy Azerbaijan and surround-
ing countries scientific exchanges in medical 
sciences;
2) A TV site in Bologna and in Baku, for remote 
second opinion and distance & learning, ex-
changes videoconferences-international lectures 
and education and training in medical sciences 
for medical and non medical personnel;
3) Opportunities in Italy Bologna, Milan, Rome 
and Naples and also in Azerbaijan, for postgrad-
uate medical education and different duration 
hospital stages;
4) Start of local meetings and congresses 2018, 
training of local physicians in cardiology, shar-
ing seminars in collaboration with ESC, Azer-
baijan Society of Cardiology and Turkish Society 
of Cardiology;
– 4.1) We planned with the first Italy Azerbaijan 
Session at the National meeting of the Azerbaiijan 
Society of Cardiology Baku 28 09 2018, in Baku. 
The session will include topics such as clinical 
and genetic screenings of cardiovascular diseas-
es at risk of sudden death, ESC 2016 ACC 2018 
guidelines for heart failure patients proper man-
agement, follow up and outcomes researches;
5) Bilateral both countries medical and surgical 
care of Azerbaijan and surrounding countries 
patients in Baku, in cardiac surgery, pediatrics, 
pediatric cardiac surgery, orthopedics, neuro-
surgery, rehabilitation, cardiology, odontostom-
atology, advanced implantology, and 
6) Possibly medical international health tour-
ism just for selected cases, decided on operative 
briefings in collaboration with local physicians, 
as discussed with local diagnostic centers;
7) Taking care of the majority of patients locally in 
Azerbaijan Hospitals, while training local physi-
cians, surgeons and non medical personnel.
PRELIMINARY CONCLUSIONS 
We are very satisfied, so far, of the platform for 
Italy Azerbaijan and surrounding countries sci-



16 • Bollettino Notiziario - n° 2 febbraio 2020 

ARTICOLI
entific exchanges in medical sciences, The oper-
ations of the Bologna and Baku sites for remote 
second opinion and distance & learning, ex-
changes videoconferences-international lectures 
and education and training in medical sciences 
for medical and non medical personnel, will start 
immediately, after ANAS MAECI MOU. 
We are organizing with local specialties schools, 
the Ministry of public health of both countries 
and local Italy Embassy the transfer of medical 
titles to be accredited to Italy Universities (MIUR 
and Ministry of Health), for the opportunities in 
Italy Bologna, Milan, Rome and Naples and also 
in Azerbaijan, for postgraduate medical educa-
tion and different duration hospital stages. 
After 2018 September meetings, we will continue 
local meetings and congresses 2019, training of 
local physicians in cardiology, sharing seminars 
in collaboration with ESC, Azerbaijan Society of 
Cardiology and Turkish Society of Cardiology. 
We will repeat in 2019 the Italy Azerbaijan Ses-
sion at the National meeting of the Azerbai-
jan Society of Cardiology Baku 28 09 2018, in 
Baku. The session will include topics such as 
clinical and genetic screenings of cardiovascu-
lar diseases at risk of sudden death, ESC 2016 
ACC 2018 guidelines for heart failure patients 
proper management, follow up and outcomes 
researches. 
Considering medical practices, if Our physicians 
will be allowed to practice in Baku and in Azer-
baijan, we will continue bilateral both countries 
medical and surgical care of Azerbaijan and sur-
rounding countries patients in Baku, in cardiac 
surgery, pediatrics, pediatric cardiac surgery, 
orthopedics, neurosurgery, rehabilitation, cardi-
ology, odontostomatology, advanced implantol-
ogy, and other medical and surgical specialties. 
Furthermore, Unisalute of the Unipol Group, 
will support promote and organize, with local 
authorities in Italy and Azerbaijan, and Hospi-
tal staff and Embassies, together with touristic 
agencies, a well organized high quality and with 
high benefit cost ratio, a proper, accurate, relia-
ble medical international health tourism, just for 
selected cases, decided on operative briefings in 
collaboration with local physicians, as discussed 
with local diagnostic centers. Conversely, the 
majority of patients will be taken care locally, 
in Azerbaijan Hospitals, while training and up-
grading local physicians expertize and practices, 

surgeons and of non medical personnel, accord-
ing to International standards and guidelines for 
appropriateness.
In collaboration with Massimo Tchen, Nurlana 
Qaraijeva, Kristian Podoriezach, Andrea Meng-
hini, Nando Barbieri, Alessandro Giamberti, 
Marcello Provisionato Roberto Orecchia, Sergio 
Concetti, Paolo Muto, Gianluca Polvani, Franc-
esco Musumeci, Sergio Sgubin, Gianni Bell-
ini, Giorgio Scagliarini, Domenico Criscuolo, 
Francesco Naccarella 

CONTACTS 
1 - Italy Embassy Indirizzo: 44, Kichic Gala 
Kuchesi (Icheri Sheher) – 370004, Tel: 
00994124975133 / 00994124975135, Fax: 
00994124975202, Twitter Https://Ambbaku.Es-
teri.It/Ambasciata_Baku/It/ 
2 - Prof Naccarella An Evidence Medicine Based 
Cardiologist From.Beijing 
– 2.1 Associate Professor An Zhen International 
Hospital Capitol Medical University Beijing Peo-
ple Republic Of China Www.Eurochinahealth.
Com 
– 2.2 Consultant Cardiologist To Milad Hospi-
tal Teheran, And Cardiology Isfahan Medical 
Sciences University, Cardiologist At Ghiassi 
Charity Hospital In Teheran, Consultant Car-
diologist At Razavi Hospital In Mashaad 2.3 
Copeeration With Baku Arzebaijan University 
International Hospital, Arzebaijan Academy 
Of Sciences, RMDM Baku, National Oncology 
Center Of Baku, Azerbaijan Society Of Cardiolo-
gy Proffranconaccarellanew@Gmail.Com, 0039 
349 0574041, 0039 340 9609238, 0086 177 4451 
1554 
3 - Chamber OfCommerce Italy Azerbaijan, It-
aly-Azerbaijan Chamber Of Commerce Italiano 
Az ri We Help Italian And Azerbaijani Investors, 
Traders, Companies And Agencies To Come To-
gether Establishing Close Business Ties. Https://
Www.Itazchamber.Org/ Genova: Xx Settembre 
Str 34 16121 Genova, Italy Ita, 39 0105534613 
Baku: I. Afandiyev 62/1, Az1004, Baku, Azerbai-
jan, Aze: 99412 4372274 
4 - Maeci Minister of Foreign Affairs and Interna-
tional Cooperation of Italy. Moavero Milanesi In 
Cernobbio To Attend The “The European House 
– Ambrosetti” Forum, The Minister Speaks At 
The Opening Session Titled “Future Global 
Challenges And Impacts On Business – Le Sfide 
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Globali Del Futuro E Gli Impatti Sull’econo-
mia”, Https://Www.Esteri.It/Mae/En 
5 - Unisalute Sisalute, Unisalute S.P.A. Sede E 
Direzione Generale Via Larga, 8 - 40138 Bologna 
(Italia) - Unisalute@Pec.Unipol.It - Fax +39 051 
320961, Capitale Sociale I.V. Euro 17.500.000,00 
- Registro Delle Imprese Di Bologna, C.F. E P.Iva 
03843680376 - R.E.A. 319365, Società Soggetta 
All’attività Di Direzione E Coordinamento Di 
Unipol Gruppo S.P.A.,Iscritta All’albo Imprese 
Di Assicurazione E Riassicurazione Sez. I Al N. 
1.00084 E Facente Parte Del Gruppo Assicurativo 
Unipol Iscritto All’albo Dei Gruppi Assicurativi 
Al N.046, Https://Www.Unisalute.It/Home 
6 - Arzebaijan Embassy in Rome: Embassy of the 
Republic of Azerbaijanto the Italian Republic 
CONTACTS, Embassy, Viale Regina Margherita 
1, 00198 Rome, Tel.: +39 (06) 85305557 Fax: 
+39 (06) 85831448, E-mail: rome@mission.
mfa.gov.az Consular Section, Open: Monday: 
09.30 - 12.30, Wednesday: 09.30 - 12.30, Thurs-
day: 09.30 - 12.30, Viale Regina Margherita 1, 
00198 Roma, Tel.:+39 (06) 85305557 E-mail: 
rome_consul@mfa.gov.az, Press Office, E-mail: 
rome.press@gmail.com http://rome.mfa.gov.
az/content/6 
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sionisti/profilo/994/chiappa-laura
https://www.policlinico.mi.it/chi-siamo/organi-
gramma/direzione-sanitaria
10 - He Augusto Massari, Ambassador of Italy, 
Baku Azerbajian.

https://ambbaku.esteri.it/ambasciata_baku/en/
ambasciata/ambasciatore/ambasciatore.html
11 - On Roberto Pella Member of the Italian Par-
liament, Deputy Director of National ANCI 
National Association of Italy City Halls. In coop-
eration with Tor Vergata University for Primary 
Secondary Preventions in Diabetes and Cardiovas-
cular Diseases, and Health Education, in lifestyles 
and dietary habits world wide and in Baku 2018. 
http://www.anci.it/tag/roberto-pella/, http://
web.uniroma2.it/module/name/Content/action/
showpage/content_id/47936
http://www.citieschangingdiabetes.com/cities/
rome.html
https://www.anci.piemonte.it/salute-nelle-cit-
ta-roberto-pella-a-houston-al-cities-chang-
ing-diabetes/
file:///P:/1000%20%205%2001%202020%20 
N U OV I % 2 0 P P T % 2 0 % 2 0 E % 2 0 WO R D S / 
011%20CUSTOM%20HOSPITAL%20%20PRO-
POSAL/001%20LINK%20CUSTOM%20HOS-
PITAL/27%20Allegato-senza-titolo-00138.pdf
12 - Avv Manuela Traldi Director Italy Azerbajian 
Chamber of Commerce in Baku 
https://www.facebook.com/pages/category/Or-
ganization/Italy-Azerbaijan-Chamber-of-Com-
merce-Itazercom-217898708547731/
https://ednews.net/en/news/economy/27985-it-
aly-azerbaijan-chamber-of-commerce-to-at-
tend-eu-azerbaijan-business-summit
13 - Dr Bianco Daniela Anbrosetti House Inter-
national Think Tank 
https://www.ambrosetti.eu/en/top-manage-
ment/daniela-bianco/
https://www.ambrosetti.eu/en/senza-catego-
ria-en/the-european-house-ambrosetti-among-
the-best-private-think-thanks/
https://www.ambrosetti.eu/en/senza-catego-
ria-en/the-european-house-ambrosetti-among-
the-best-private-think-thanks/
https://www.ambrosetti.eu/cn/top-manage-
ment/valerio-de-molli/
14 - Dr Eng Chiara Zocchi Ciatotech PNO Hori-
zon 2020 Europa Lombardia 
https://www.pnoconsultants.com/it/jobs/
https://www.pnoconsultants.com/it/jobs/
innovation-management-expert-consult-
ants-sede-milano-roma/
15 - Task Force Lombardia Region Welfare Sys-
tem On International Consulence and Health 
Care Mobility 
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16 - On Roberto Pella Member of the Italian Par-
liament, Deputy Director of National ANCI 
National Association of Italy City Halls..In coop-
eration with Tor Vergata University for Primary 
Secondary - Preventions in Diabetes and Cardi-
ovascular Diseases, and Health Education, in 
lifestyles and dietary habits - world wide and in 
Baku 2018. 
17 - Avv Manuela Traldi Director Italy Azerbajian 
Chamber of Commerce in Baku 
https://www.facebook.com/pages/category/Or-
ganization/Italy-Azerbaijan-Chamber-of-Com-
merce-Itazercom-217898708547731/
https://ednews.net/en/news/economy/27985-it-
aly-azerbaijan-chamber-of-commerce-to-at-
tend-eu-azerbaijan-business-summit
1 - Prof Naccarella Franco Prof Saber Siamak 
University of Bologne Genetics in Cardiology

MISSION AND VISION
1 - Given the relevant historical, political cultural 
background of Modern Azerbaijan

2 - the Italy Embassy is supporting the project of 
having Baku Customs Hospital as an advanced 
HUB for the medical and surgical care, cardiol-
ogy-genetic consulence, PEDIATRIC CARDIAC 
SURGERY, for:
– 1) Baku and Azerbaigian advanced medical and 
surgical cares requests and needs.
– 2) Caucasian areas, Turkish areas, Middle East, 
South of Russia and Central Asia countries, with 
the following projects and objectives:
– a) International training courses for the new 
generation of pediatric, adult cardiac surgeons 
and the physicians of Azerbaigian and surround-
ing countries.
– b) International pediatric and adult cardiac 
surgery, interventional cardiology center for pa-
tients from Azerbaigian, Caucasian areas, Turk-
ish areas, Middle East, South of Russia and Cen-
tral Asia countries.

– c) International courses for other competenc-
es acquisition for medical and non medical 
personal-technicians, including genetics and 
clinical cardiology screenings at Baku Customs 
Hospital.
– d) New advanced terapeutic options to be of-
fered at Customs Hospital. 
– d1) Under compulsory health care insurances, 
free of charge for officers, emploies and their 
families of the Azerbaigian customs committee 
organization 
https://en.wikipedia.org/wiki/State_Customs_
Committee_(Azerbaijan)
– d2) Private payments at political costs for pa-
tients of the largest considered areas referring 
patients to Baku.
– d3) Including the Vatican State Hospital as a 
third partner, which has been very well appreci-
ated and potentially able to obtain both: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Secretariat_of_
State_(Holy_See):
https://en.wikipedia.org/wiki/Pietro_Parolin
– d3.1) the political and economic support of 
private and public foundations of Italy, Italian 
regions, 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/
istituzionale/HP/scopri-la-lombardia/welfare 
Vatican State, WHO, World Bank, including ENI 
Foundation 
https://www.eni.com/docs/it_IT/enifoundation/
documentazione/Eni-Foundation-2017-ita.pdf
and SAPIEM organization
https://energiaoltre.it/azerbaigian-saipem/, 
– d3.2) EUROPEAN UNION INTERNATIONAL 
PROJECTS, reffering to PLATFORM 7 https://
gateway.euro.who.int/en/ and HORIZON 2020 
http://www.horizon2020news.it/
– d3.3) the political and economic support of 
private and public foundations of Azerbaigian 
including Heydar Alyiev foundation https://hey-
dar-aliyev-foundation.org/en and SOCAR foun-
dation http://socar.az/socar/en/home 
SOCAR foundation science-fund 
http://www.socar.az/socar/az/research-and-de-
velopment/science-fund/about-science-fund

* Franco Naccarella MD, 
** Christian Podowsky PhD MAECI, 
*** Roberta Camerucci PhD MAECI,

 **** Saber Siamak MD, 
***** Elena Leonardi PhD, MAECI 
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Piazza dei Martiri 1943 – 1945 n.1/2 - 40121 Bologna 
associazionedonnemedicobologna@gmail.com

PREMIO “MARGHERITA ARCIERI“ 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE MEDICO (AIDM)

SEZIONE di BOLOGNA 
L’associazione Italiana Donne Medico (AIDM) – Sezione di Bologna destina il Premio “Mar-
gherita Arcieri“ per il riconoscimento di un’attività inerente l’ambito d'azione dell’Associa-
zione Italiana Donne Medico. L’AIDM è attiva nel valorizzare il lavoro della donna medico in 
campo sanitario, promuovere la collaborazione tra le donne medico, collaborare con le altre 
associazioni sia italiane che internazionali per lo studio delle problematiche sanitarie e socio-
sanitarie che coinvolgono la collettività, e in particolare le donne, promuovere la formazione 
scientifico-culturale in campo sanitario collaborando con organismi ed istituzioni pubbliche, 
elaborare trial di studio e linee guida. 
Il premio è dedicato alla Dott.ssa Margherita Arcieri, fondatrice della sezione bolognese 
dell’AIDM che ha ispirato tutte le Socie con la Sua preparazione, volontà, determinazione 
ed impegno verso la cura e le attività delle donne. Nell’edizione 2020, il Premio “Margherita 
Arcieri“è di 5000,00 euro ed è interamente donato da Emilbanca Credito Cooperativo Sede 
di Bologna nella figura del Direttore Generale Dott. Daniele Ravaglia e sarà destinato alla 
migliore tesi di laurea/ specialità/dottorato se effettuata fra il 2016 e il 2019 redatta da uno/a 
studente/ssa talentuoso/a dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna su temi connessi 
l’innovazione scientifico-umanistica con la finalità di migliorare la qualità di vita delle donne 
sia nell’ambito della salute che nella sue mansioni lavorative e quotidiane. 
Il concorso prevede oltre all’assegnazione di un premio in denaro la possibilità di presentare 
la tesi come lettura magistrale durante il convegno dell’Associazione italiana Donne Medico 
– Sezione Bologna. 
A CHI È RIVOLTO: possono partecipare studenti laureati/specializzati/ricercatori dell’Alma 
Mater Studiorum Università di Bologna la cui tesi di laurea, specialità, dottorato sia stata ine-
rente agli argomenti richiesti dal bando di concorso e la cui presentazione ricada nei termini 
previsti dal bando. 

PER PARTECIPARE AL BANDO DI CONCORSO E RICEVERE  
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: 

inviare una mail a premioma.aidmbo@gmail.com specificando nell’oggetto  
“RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER IL PREMIO MARGHERITA ARCIERI”. 

DEADLINE per presentare la domanda ore 23:59 del 30 aprile 2020 

Con il patrocinio di: Con il supporto di:
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Seguici su facebook
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Direttore Sanitario 
Dott. Vincenzo Pedone 

Specialista in Geriatria, Medicina Interna, 
Cardiologia, Pneumologia e Dietologia

Riabilitazione
intensiva
con tecnologia 
robotica
LOKOMAT PRO® 

e ARMEO POWER® 

per il recupero 
degli arti inferiori 
e superiori

VILLA
BELLOMBRA
RIABILITAZIONE
ROBOTICA 

L’Ospedale Villa Bellombra 
è consorziato e associato con:
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Ricoveri privati tempestivi 
senza lista d'attesa

SANTA VIOLA
PRESIDIO
OSPEDALIERO
ACCREDITATO

SANTA VIOLA 
Presidio Ospedaliero
Accreditato
via della Ferriera, 10,
Bologna 40133
t. 051 38 38 24
info@santaviola.it
www.santaviola.it

Post acuzie

Riabilitazione

Pazienti affetti 
da disordini della 
coscienza

Ricerca
e formazione

Ricoveri ospedalieri

Direttore Sanitario 
Dott. Vincenzo Pedone 
Specialista in Geriatria, Medicina Interna, 
Cardiologia, Pneumologia e Dietologia
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L’Ospedale Santa Viola

è consorziato e associato con:

UNI EN ISO 9001:2015
REG. N . 8540

Certificato

BRINDISI: BLITZ DEI PARENTI DI UN MALATO
Medici aggrediti in sala. Interrotta un'operazione
Accadeva il 30 gennaio scorso. Un'équipe medica è stata bruscamente interrotta e aggredita verbalmen-
te metre era in sala operatoria per un intervento su un aneurisma dell'aorta. Autori dell'aggressione i 
parenti di un altro paziente, ricoverato, che pretendevano un consulto. Gli aggressori, dopo aver stratto-
nato il medico della Chirurgia vascolare del Perrino di Brindisi e aver preteso la presenza del primario, 
sono andati in sala operatoria, hanno forzato l'ingresso e interrotto per alcuni minuti l'intervento.

* * *

ORDINANZA 25 GENNAIO 2020 DEL MINISTRO DELLA SALUTE  
CONCERNENTE “MISURE PROFILATTICHE CONTRO IL NUOVO  
CORONAVIRUS (2019-NCOV)” 
Si informano le Amministrazioni in indirizzo che il Ministro della Salute, in data 25 gennaio 2020, ha 
emanato l’Ordinanza in oggetto indicata, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020, ai 
cui contenuti si rimanda integralmente. 
Ai fini che qui rilevano, nell’Ordinanza in parola: “per fare fronte, in particolare, alle esigenze di servizio 
del numero di pubblica utilità 1500, per i controlli sanitari attivati dagli USMAF-SASN” e per i servizi di 
competenza degli uffici 3 – Coordinamento tecnico degli uffici di sanità marittima, area e di frontiera e 
dei servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante USMAFSASN e 5 -Prevenzione delle 
malattie trasmissibili e profilassi internazionale della Direzione Generale della prevenzione sanitaria di 
questo Ministero”, nonché per i necessari “controlli sanitari presso gli aeroporti di Fiumicino e Malpen-
sa” è stato, tra l’altro, disposto di conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa della 
durata massima di novanta giorni a n. 76 medici, anche in deroga alle disposizioni di cui all’art. 24 
del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 e alle disposizioni dell’Accordo collettivo nazionale 
del 23 marzo 2005 e successive modifiche. 
Alla luce di quanto sopra rappresentato, si chiede la massima collaborazione e disponibilità di co-
deste Amministrazioni relativamente ai medici che stanno attualmente frequentando i corsi di for-
mazione specifica in medicina generale e che si renderanno disponibili a collaborare con questo 
Ministero in ordine alle misure approntate per fronteggiare l’epidemia in questione. 
A tale proposito, si sottolinea che le ore di attività svolte dai suddetti medici, ai sensi di quanto pre-
visto dall’Ordinanza in oggetto, dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, 
da computarsi nel monte ore complessivo previsto dall’art. 26, comma 1 del citato decreto legislativo 
n. 368/1999. 
Tenuto conto che ai medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale che 
si renderanno disponibili a collaborare con questo Ministero sarà conferito un incarico di collabo-
razione coordinata e continuativa, dalle borse di studio ad essi corrisposte dalle Regioni dovranno 
essere detratti, in quota parte, gli emolumenti relativi ai giorni in cui i suddetti medici hanno prestato 
servizio ai sensi dell’Ordinanza in parola. Ciò al fine di escludere il possibile cumulo tra la gli emo-
lumenti derivanti dalla borsa di studio e quelli previsti dall’incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa di cui all’Ordinanza in questione. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Rossana Ugenti 

* * *

CORSI DI ALLENAMENTO DELLA MEMORIA 
Non solo miglioramenti mnesici ma socializzazione e nuove amicizie
Si è appena concluso il 19° CORSO DI ALLENAMENTO DELLA MEMORIA che, ad ora, come accennai 
in un precedente articolo, ha cointeressato quasi trecento persone, che hanno complessivamente 
fruito di 280 ore di lezioni. Non si è trattato, come è noto, di lezioni di tipo "frontale" ma di riunioni 
assai partecipative, in virtù dell'interattività fra insegnanti ed "alunni". Queste nostre riunioni hanno 
prodotto un fenomeno assai positivo. Mi riferisco alla socializzazione che si è avverata fra i parteci-
panti e concretizzatasi con ritrovi "laici" extra corso, attorno ad una tavola ben "apparecchiata", dove 
i "colleghi" e le "colleghe" di corso si sono trasformati in "amici" e "amiche". Sono in programma 
ulteriori incontri, non solo di tipo conviviale. Il team che gestisce i corsi è costituito da GIANCARLO 
SAVORANI, psicogeriatra (docente), STEFANO NALDI geriatra (coadiutore), SERGIO SEMERARO, ge-
riatra (coordinatore). Riferimenti: dott. STEFANO NALDI cell. 333 2076870

Sergio Semeraro
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Specialista in Geriatria, Medicina Interna, 
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NOTIZIE

MEDICI DISPONIBILI PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Aggiornato al 13 gennaio 2020

CHIRILLO ANNA 345/09.36.769
CIRIMBELLI ANDREA 348/74.87.845
CURTO ALBERTO 329/27.88.386
DALL’OLIO MICHELE 340/87.40.856
DEL VECCHIO VALERIA 333/74.833.88
DI CASTRI VINCENZO 340/72.80.049
DI FELICE ALESSANDRO 349/53.64.024
FORNASARI FRANCESCO 335/67.00.031
GUIDASTRI MONICA 366/700.62.68
MICELI RINALDO STEFANO 339/70.89.889
MICHELI ORIANNA 346/10.08.676

NANFACK TSOBJIO ALINE PATIENCE
 349/29.28.147
ORSI ELENA 328/00.28.668
PASINI GIULIA PAOLA 347/43.08.020
PASTORI ALEXIA 347/32.76.250
ROGACHEVA NATALIA 338/92.33.678
SACILOTTO FEDERICA 339/46.73.169
TOMBA SARA 339/11.56.503
VALLUZZI FRANCESCO 393/24.35.670
VALTORTA ALESSANDRO 347/16.43.919
VIOTTI VALENTINA 389/45.17.778

***
MEDICI SPECIALISTI DISPONIBILI PER ATTIVITÀ
Cognome - Nome  Specializzazione/Annotazioni  Telefono
CARDELLICCHIO RODOLFO Ortopedia e Traumatologia 335/62.20.145
COZZI AURORA Odontoiatra 331/70.98.539
DONATI UMBERTO Ortopedia e Traumatologia
  Chirurgia della Mano
  Medicina Legale e delle Assicurazioni 347/88.53.126
GRISHKO JANA VLADIMIROVNA Odontoiatra 392/41.36.390

Ai Colli
PRESIDIO OSPEDALIERO ACCREDITATO PSICHIATRICO

Aut. San. P.G. n. 58841 del 10/03/2008
Consorzio Ospedaliero Colibrì

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

per informazioni: tel 051 581073 – fax 051 6448061
Sito internet: www.aicolli.com    E-mail: casadicura@aicolli.com

40136 Bologna - Via San Mamolo, 158 

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

Ambulatori
- Psichiatria generale
- Dipendenze Patologiche 
- Psicogeriatria
- Psicologia Clinica 
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C L I N I C A D O M I C I L I O

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

Per le radiografie è obbligatoria la prescrizione del medico

INFO E PRENOTAZIONI
Prenota on-line sul sito
clinicadomicilio.it o chiama
il numero 800100670 oppure scrivi a 
info@clinicadomicilio.it
Tutti i giorni, festivi compresi,
dalle 8:00 alle 22:00. 

Il servizio è attivabile su tutta 
la provincia di Bologna. 

CERTIFICATACONSORZIATA

 800100670 clinicadomicilio.it clinica domicilio

 NUMERO VERDE - 800100670

REFERTO GARANTITO IN SOLE 24 ORE

Aut.San. PG.N. 25139/2017 

a Bologna e provincia
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EVENTI DELL'ORDINE

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna
Provider Nazionale n. 3744

CALENDARIO EVENTI FORMATIVI ECM  
GENNAIO - MARZO 2020

18/01/2020  sabato - EMERGENZA E TERRITORIO 
- ore 9:00-12:00 (registrazione partecipanti 8:45-
9:00; questionario 12:00-12:30) - Professioni: Medi-
co Chirurgo (MMG e tutte le Discipline), Odontoia-
tra - Relatori: Dott. Salvatore Lumia, Dott. Roberto 
Pieralli, Dott. Ernesto Gelonesi, Dott. Marco Gaspari 
Pellei, Dott.ssa Barbara Balanzoni - Crediti ECM: 3 - 
Sede: Sala Conferenze Circolo Ufficiali dell’Esercito 
– Via Marsala n. 12 Bologna 

15/02/2020  sabato - LA VACCINAZIONE OLTRE 
IL PEDIATRA. ESPERIENZE A CONFRONTO TRA 
MEDICO COMPETENTE E MEDICO MILITARE - ore 
9:00-12:00 (registrazione partecipanti 8:45-9:00; 
questionario 12:00-12:30) - Professioni: Medico 
Chirurgo (MMG e tutte le Discipline), Odontoiatra - 
Relatori: Dott. Marco Migliorini, Brig. Gen. me. Mas-
simo Barozzi, Gen. B. CC. Sebastiano Fallo, Col. me. 
Francesco Urbano, Dott. Vittorio Lodi, Dott. Mauro 
Valsiglio, Magg. me. CC. Mariateresa Panic - Crediti 
ECM: 3,9 - Sede: Sala Conferenze Circolo Ufficiali 
dell’Esercito – Via Marsala n. 12 Bologna 

18/02/2020 martedì - CONSERVATIVA 2030 E PRO-
FILI DI ETICA E DEONTOLOGIA OPERATIVA - ore 
20:00-22:00 (registrazione partecipanti 19:45-20:00; 
questionario 22:00-22:30) Professioni: Odontoiatra, 
Medico Chirurgo (MMG e tutte le Discipline) Relato-
re: Prof. Lorenzo Breschi Crediti ECM: 2 Sede: Sala 
Conferenze OMCeO Bologna – Via G. Zaccherini Al-
visi n. 4 Bologna 

22/02/2020  sabato - IL TRAUMATIZZATO: PER-
SONA PRESA IN CARICO DA SPECIALISTI IN UNA 
STAFFETTA VIRTUOSA O IN UNA CATENA PERICO-
LOSA? - ore 9:00-12:00 (registrazione partecipanti 
8:45-9:00; questionario 12:00-12:30) - Professioni: 
Medico Chirurgo (MMG e tutte le Discipline), Odon-
toiatra - Relatori: Dott. Marco Migliorini, Dott. Mau-
rizio Menarini, Ten. Col. Alberto Serra, Dott. France-
sco Della Villa, Dott. Andrea Minarini - Crediti ECM: 
3 - Sede: Sala Conferenze Circolo Ufficiali dell’Eser-
cito – Via Marsala n. 12 Bologna

29/02/2020  sabato - LIBERA PROFESSIONE E 
ODONTOIATRIA: LA PREVIDENZA ED IL WELFARE 
NELL'ENPAM. SCELTE PREVIDENZIALI CONSAPE-
VOLI E LORO IMPATTO SULLA PROFESSIONE - ore 
09:00-12:00 (registrazione partecipanti 08:45-09:00; 
questionario 12:00-12:30) - Professioni: Odonto-
iatra, Medico Chirurgo (MMG e tutte le Discipline) 
Relatore: Dott. Giovanni Pietro Malagnino - Crediti 
ECM: 3 - Sede: Sala Conferenze OMCeO Bologna – 
Via G. Zaccherini Alvisi n. 4 Bologna

07/03/2020  sabato - BENESSERE PSICOLOGI-
CO E PREVENZIONE DEL DISAGIO: ESPERIENZE 
A CONFRONTO - ore 9:00-12:00 (registrazione 
partecipanti 8:45-9:00; questionario 12:00-12:30) 
- Professioni: Medico Chirurgo (MMG e tutte le Di-
scipline), Odontoiatra - Relatori: Dott.ssa Monica 
Pastina, Col. me. Giuseppe Marchi, Dott.ssa Da-
niela Carissimi, Magg. psi. Barbara Laiacona, Cap. 
psc Alessandra Mannarelli - Crediti ECM: 3 - Sede: 
Sala Conferenze Circolo Ufficiali dell’Esercito – Via 
Marsala n. 12 Bologna

10/03/2020  martedì  - ENDODONZIA 2030 E PRO-
FILI DI ETICA E DEONTOLOGIA OPERATIVA - ore 
20:00-22:00 (registrazione partecipanti 19:45-20:00; 
questionario 22:00-22:30) - Professioni: Odonto-
iatra, Medico Chirurgo (MMG e tutte le Discipline) 
Relatore: Prof. Carlo Prati - Crediti ECM: 2 - Sede: 
Sala Conferenze OMCeO Bologna – Via G. Zaccherini 
Alvisi n. 4 Bologna

14/03/2020 sabato - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 
E CHIRURGIA: UNA ESPERIENZA DI PERFETTA SI-
NERGIA… IN ROSA - ore 9:00-12:00 (registrazione 
partecipanti 8:45-9:00; questionario 12:00-12:30) - 
Professioni: Medico Chirurgo (MMG e tutte le Disci-
pline), Odontoiatra - Relatori: Col. Co. sa. me. Giu-
seppe Masia, Dott. Maurizio Cervellera, Dott.ssa 
Margherita Diegoli, Prof.ssa Valeria Tonini - Crediti 
ECM: 3 - Sede: Sala Conferenze Circolo Ufficiali 
dell’Esercito – Via Marsala n. 12 Bologna 

21/03/2020 sabato - MEDICINA LEGALE - ore 9:00-
12:00 (registrazione partecipanti 8:45-9:00; questio-
nario 12:00-12:30) - Professioni: Medico Chirurgo 
(MMG e tutte le Discipline), Odontoiatra - Relatori: 
Dott. Gianpaolo Graldi, Dott.ssa Lucia Zanardi, Dott.
ssa Giovanna Ferrari - Crediti ECM: 3 - Sede: Sala 
Conferenze Circolo Ufficiali dell’Esercito – Via Mar-
sala n. 12 Bologna

28/03/2020  sabato - PAZIENTI CRITICI E PA-
ZIENTI FRAGILI: ESPERIENZE ASSISTENZIALI A 
CONFRONTO… SOTTO LO STESSO TETTO - ore 
9:00-12:00 (registrazione partecipanti 8:45-9:00; 
questionario 12:00-12:30) - Professioni: Medico 
Chirurgo (MMG e tutte le Discipline), Odontoiatra - 
Relatori: Dott. Mirco Vanelli Coralli, Dott.ssa Jutta 
Renate Lehmann, Dott. Giorgio Legnani, Dott.ssa 
Margherita Arcieri - Crediti ECM: 3 - Sede: Sala 
Conferenze Circolo Ufficiali dell’Esercito – Via Mar-
sala n. 12 Bologna 

Tutti gli incontri sono accreditati ECM e si svolgeranno, alcuni, presso la Sala Conferenze dell'OMCeO di Bolo-
gna in Via G. Zaccherini Alvisi n. 4, altri, presso il Circolo Ufficiali dell’Esercito in Via Marsala n. 12 Bologna. La 
partecipazione è gratuita previa iscrizione online sul sito web www.odmbologna.it alla pagina “Aggiornamento 
professionale e ECM”. Il calendario è indicativo e provvisorio, pertanto, non essendo definitivo, potrà subire 
modifiche e integrazioni. Solo ad organizzazione ultimata e completa, gli eventi saranno, via via, pubblicati sul 
sito web corredati di maggiori dettagli informativi, anche in riferimento alle iscrizioni. Segreteria organizzativa: 
ecm@odmbologna.it
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CONVEGNI • CONGRESSI  (RELAZIONI)

IL DOLORE CRONICO: INSCINDIBILE LEGAME  
TRA LA SFERA SOCIALE E qUELLA CLINICA
Bologna, 25-26 Ottobre
Il 25-26 Ottobre 2019, si è svolta a Bologna, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Bologna, 
nella splendida cornice dell’Archiginnasio nell’Aula Conferenze della Società Medica Chirurgica di Bologna, il convegno: 
“Il dolore cronico: inscindibile legame tra la sfera sociale e quella clinica”. Il convegno ha visto oltre 80 partecipanti e 20 
relatori e moderatori per 9 ore complessive di relazioni e 9 crediti ECM.
Il convegno, con relatori nazionali ed internazionali, ha voluto illuminare gli attuali quesiti sociali e terapeutici legati alla 
presa in carico del paziente con dolore cronico e della sua ‘sofferenza inutile’. Infatti, la sofferenza psichica e fisica legata 
al dolore in generale ed a quello cronico in particolare, rappresentano una sfida sia in termini sociali che clinici. Il pazien-
te con dolore cronico, neoplastico o non, è un individuo con molteplici bisogni, sociali, psicologici e clinici, che possono 
trovare risposta solo attraverso un’adeguata e combinata risposta sociale, multi-professionale e multidisciplinare.
La società moderna è caratterizzata da una parte da dinamismo e modernizzazione della medicina e dall’altra dalla plu-
ralità etnica e dall’invecchiamento della popolazione tutto condizionato da limitazioni economiche.
In particolare il convegno si è occupato delle attualità nel campo della terapia del dolore persistente e cronico, a partire 
dalla complessità ed eterogeneità della fisiopatologia e della clinica del dolore cronico e la sofferenza psicologica ad esso 
legata; il dolore in specifiche condizioni cliniche e nelle malattie più o meno rare; e le risposte terapeutiche adeguate e 
personalizzate attualmente a nostra disposizione e le controversie ad esse legate.
Il convegno si era aperto, il 25/10 pomeriggio, con il saluto ai partecipanti del Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi 
e Odontoiatri di Bologna, che ha onorato il convegno con la Sua presenza per l’intero pomeriggio.
La sessione pomeridiana (I) si era aperta con la moderazione di Dr. Franco Grillini e Dr. Boaz Samolsky Dekel.
Il Dr. Joop van Griensven, presidente di Pain Alliance Europe (PAE) e membro del comitato Societal Impact f Pain (SIP) e 
del European Pain Federation (EFIC) ha descritto il ruolo ed i progetti delle Istituzioni Europee circa l’impatto sociale del 
dolore cronico. 
La Prof.ssa Rita Maria Melotti, Ordinario di Anestesia dell’Università di Bologna e Direttore della UO Anestesia e Terapia 
del dolore dell’AOSP di Bologna, Policlinico S. Orsola-Malpighi, ha riportato dati e progetti relativi al tema il diritto di non 
soffrire.
L’assessore del comune di Bologna, Dr. Marco Lombardo, con deleghe alle Relazioni europee e internazionali, Coopera-
zione internazionale, ONG, Lavoro, Attività produttive, Politiche per il Terzo Settore, Progetto “Insieme per il Lavoro” ed 
il Dr. S. Bianchini, consulente giuridico-legislativo presso l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, hanno 
descritto gli elementi salienti legati alla sfera sociale e quella legale del dolore cronico.
La dott.ssa Raffaella Pannuti, presidente della Fondazione ANT e la dott.ssa Danila Valenti, Direttore UO Rete delle Cure 
Palliative ( SC) Azienda USL di Bologna, hanno illustrato le caratteristiche dell’assistenza domiciliare e la rete delle cure 
palliative per il dolore cronico.
La sessione pomeridiana si è conclusa con due relazioni esemplificative di dolore cronico: il dolore cronico e genere con 
la Dr.ssa Deborah Marchiori, Urologa e docente presso Scuola di Formazione Specialista in Medicina Generale - Regione 
Emilia-Romagna e Università Cattolica del Sacro Cuore; e la relazione sul dolore nella sclerosi multipla della neurolo-
ga Prof.ssa Alessandra Lugaresi dell’Università di Bologna e Direttore UOSI Riabilitazione sclerosi multipla, Ospedale 
Bellaria.
La sessione pomeridiana era conclusa con fruttuoso scambio di domande e risposte tra i discenti ed i relatori.
Il 26/10/19 il convegno si era riaperto con una II sessione sulla Diagnostica e terapia del dolore cronico con la Mode-
razione di Dr. Arturo Cuomo, Responsabile SSD Terapia Antalgica dell’Istituto dei Tumori di Napoli. La prima relazione 
ha illustrato la Fisiopatologia del dolore acuto e cronico da parte del Dr. Emanuele Piraccini della terapia antalgica, UO 
Anestesia e Rianimazione di Forlì. 
Il Dr. Cesare Bonezzi, Consulente UO Terapia Antalgica della Fondazione Maugeri di Pavia, ha illustrato i pilastri della 
Semeiotica e diagnosi del dolore osteoarticolare e quello neuropatico; Il Dr. Arturo Cuomo ha presentato una relazione 
sulla semeiotica del dolore nel paziente neoplastico.
La sessione si è conclusa con due relazioni nell’ambito della psicologia inerente al dolore cronico. La prima, della Dott.
ssa Silvia Varrani, Psicologa della Fondazione ANT, si occupava della sofferenza psicologica del paziente con dolore cro-
nico; la seconda, della Dott.ssa Katia Maritozzi dell’Università di Bologna, ha sviscerato Il rapporto medico e il paziente 
con dolore cronico. La sessione si era conclusa con fruttuoso scambio di domande e risposte tra i discenti ed i relatori.
Dopo un breve intervallo, si è aperta la III sessione dal titolo: Trattamento del dolore cronico, moderata dal Dr. Andrea 
Fanelli della UO Anestesia e Terapia del dolore dell’AOSP di Bologna, Policlinico S. Orsola-Malpighi.
In questa sessione, il Prof. Roberto Mandrioli, Farmacologo dell’Università di Bologna, ha esposto il tema Gli oppiacei 
oggi, loro vantaggi, problematiche e monitoraggio terapeutico. La Dott.ssa Mariada Perrone, anestesista della UO Ane-
stesiologia dell’ospedale Rizzoli, ha discusso la farmacoterapia del dolore neuropatico.
La Dott.ssa Manuela Campesato, anestesista della UO Anestesia e Terapia del dolore dell’AOSP di Bologna, Policlinico 
S. Orsola-Malpighi, ha portato una relazione sugli aspetti clinico-terapeutici di casi di dolore cronico difficile da trattare. 
Infine, il Dr. Matteo Leone, Anestesista della Terapia Antalgica dell’ AUSL di Piacenza, ha illustrato le opzioni di tratta-
mento non farmacologico del dolore cronico. La sessione si era conclusa con fruttuoso scambio di domande e risposte 
tra i discenti ed i relatori.
Dopo una ‘light lunch’ si è aperta la IV e ultima sessione dal titolo Situazioni e contesti complessi. La sessione includeva la 
relazione della Dott.ssa Maria Cristina Sorella, anestesista della UO Anestesia e Terapia del dolore dell’AOSP di Bologna, 
Policlinico S. Orsola-Malpighi sulla diagnosi e terapia della Nevralgia Post-erpetica; la relazione della Dott.ssa Nazarena 
Malavolta, Reumatologa del dell’AOSP di Bologna, Policlinico S. Orsola-Malpighi sul tema malattia Reumatica e dolore 
cronico; e le due relazioni del Dr. Boaz Samolsky Dekel dell’Università di Bologna e della UO Anestesia e Terapia del dolo-
re dell’AOSP di Bologna, Policlinico S. Orsola-Malpighi: la prima sul dolore Background e il BTP nel paziente neoplastico e 
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la seconda sulla Cannabis Terapeutica nel dolore cronico, ombre e luci. La sessione si era conclusa con fruttuoso scambio 
di domande e risposte tra i discenti ed i relatori.
Al termine della discussione, sono stati compilati i questionari ECM.

Boaz Samolsky Dekel - Presidente del convegno

* * *

IL TRATTAMENTO MULTIDISCIPLINARE INTEGRATO  
DEL LINFEDEMA DELL’ARTO SUPERIORE
Ospedale Bellaria – Aula Magna padiglione Tinozzi dal 16 novembre al 15 dicembre 2019
L’iniziativa codice 4087 dal titolo “Il Trattamento Multidisciplinare Integrato del Linfedema dell’Arto Superiore”, si è svolta 
a Bologna presso la sede dell’Ospedale Bellaria – Aula Magna padiglione Tinozzi dal 16 Novembre al 15 Dicembre 2019.
Il linfedema dell’arto superiore rappresenta la principale e più temuta complicanza conseguente ai trattamenti oncologici 
per neoplasia mammaria. 
La carenza di centri di riferimento dedicati sia a livello locale che regionale rende necessaria una revisione degli attuali per-
corsi terapeutici con l’integrazione anche del trattamento chirurgico in pazienti selezionate ad integrazione dei trattamenti 
fisico-ribilitativi. Il corso ha avuto lo scopo di aprire un confronto circa gli attuali aspetti clinici, isto-fisio-patologici, di trat-
tamento fisico-riabilitativo e chirurgico del linfedema dell’arto superiore al fine di condividere un percorso multidisciplinare 
integrato per la presa in carico a 360 gradi delle pazienti con neoplasia mammaria a rischio di sviluppo o con complicanza 
già manifesta in conseguenza dei trattamenti oncologici subiti.
Il corso destinato a Medici Specialisti e di Medicina Generale, nonché a Fisioterapisti ed Infermieri ha permesso di acquisire 
le seguenti competenze: 
–  conoscenza degli aspetti clino-fisio-istopatologici che sono alla base della formazione del linfedema oncologico
–  essere in grado di agire in modo sinergico da parte delle varie figure professionali già esistenti nel PDTA della mammella 
per la creazione di un team multidisciplinare dedicato al trattamento integrato del linfedema oncologico
–  acquisizione e presa di coscienza di tutte le possibilità terapeutiche attualmente proponibili alla luce della recente lette-
ratura medica per il trattamento integrato della patologia linfatica. 
L’iniziativa prevista per 40 partecipanti è stata estesa ad un massimo di 50 iscritti; L’apprendimento è stato valutato attraver-
so due questionari in ambiente SELF, uno a conclusione della prima sessione in autoformazione e uno a conclusione della 
seconda. Tutti i discenti che hanno svolto la prova di apprendimento hanno superato entrambi i questionari, fornendo oltre 
l’80% di risposte corrette in entrambe le prove a quiz e completando la scheda di gradimento dell’evento formativo.
L’attività di docenza è stata valutata dai partecipanti, su tutti gli item di valutazione: Padronanza del tema trattato; Chiarezza 
espositiva; Qualità del materiale didattico utilizzato; Interazione con l’aula; Rispetto di tempi e contenuti. 
Non si sono registrati imprevisti nell’ambito della progettazione dell’evento o relativamente all’erogazione dello stesso sia 
per quanto riguarda gli incontri in aula che a distanza.
Valutazione complessiva dell’evento:
L’evento ha offerto una occasione di approfondimento e di focalizzazione sui vari aspetti del linfedema dell’arto superiore 
secondario a trattamento oncologico della mammella: dalla ricerca di base, alla diagnostica, alla terapia integrata medico-
chirurgica evidenziando tutte le opzioni terapeutiche attualmente disponibili alla luce della più recente letteratura interna-
zionale.
Si sono illustrati e confrontati i punti di vista dei vari operatori circa le attuali opportunità di trattamento con particolare 
riguardo alle opportunità offerte dalle moderne tecniche microchirurgiche applicabili anche in ambito senologico.
Il corso ha rappresentato una occasione di confronto interattiva con scambio di esperienze e condivisione di proposte ope-
rative consentendo di sottolineare l’importanza di un approccio multidisciplinare integrato alla patologia linfatica. Scopo 
degli incontri in aula e proseguiti sulla piattaforma SELF è stato infine quello di focalizzare l’attenzione sulle principali im-
plicazioni cliniche e terapeutiche del trattamento del linfedema con particolare riguardo agli aspetti relativi alla prevenzione 
primaria, secondaria e terziaria della complicanza.

Il Responsabile Scientifico - Dr. Riccardo Ferrarini

* * *

L’EqUILIBRIO ARMONICO DELLA DONNA NELLE FASI DEL CAMBIAMENTO
Bologna 17 novembre 2019
Il convegno “L’equilibrio armonico della donna nelle fasi del cambiamento”, patrocinato dall’Ordine dei Medici chirurghi e 
odontoiatri della provincia di Bologna e supportato negli aspetti organizzativi dall’Associazione Donne Medico, dal format 
divulgativo scientifico” Personal Care Projet” e dall’Associazione di studio e ricerca “Progetto Più Vita”, ha voluto mettere 
in evidenza tutti gli aspetti psico-sociali e salutistici che contraddistinguono l’evoluzione nella donna delle varie fasi del 
suo fisiologico cambiamento. In un’ottica di informazione scientifica, di empatia non subordinata al singolo ruolo e di reali 
possibilità di cambiamento nello stile di vita, si sono evidenziate le strategie di intervento e comunicazione a sostegno della 
donna nelle sue fasi di cambiamento; attraverso quelle modificazioni fisiologiche, metabolico-ormonali e psico-emotive 
dove, l’ARS MEDICA a supporto del percorso terapeutico può svolgere un ruolo determinante per la salute a livello olistico. 
Nella visione di globalità, centralità ed unicità della donna, Il convegno si è posto come obiettivo quello di fornire spunti e 
strategie di intervento riguardanti la necessaria complementarietà di intenti per una medicina multidisciplinare al servi-
zio della persona. Dal mondo accademico e dalla ricerca scientifica sempre maggior risalto è stato dato alla necessaria 
sinergia d’intenti in chiave predittiva-preventiva-terapeutica per la cura delle alterazioni funzionali, sia psicologiche che 
metabolico-funzionali della persona. 
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Una visione ed un indirizzo a sostegno delle donne, affinché questi cambiamenti ritmici e inevitabili si possano trasfor-
mare in una opportunità costruttiva e consapevole, dove il benessere psico-fisico possa rappresentare l’inizio di un nuovo 
viaggio per ogni “stagione in cambiamento ed evoluzione”, nuove stagioni da vivere e non da subire. È sempre più chiaro 
che è necessario accogliere la persona/paziente nella sua interezza, avvalendosi di tutte le strategie di intenti fornite dalla 
Medicina, sia essa classica che complementare (fitoterapia, omeopatia, probiotica, psicologia e counseling, nutrizione e 
dietetica). 
Il professionista della salute sa che il ciclo della vita di ogni donna, dall’adolescenza alla menopausa, è governato da 
grandi leggi naturali alle quali non può sottrarsi. 
Gli interventi, tutti, hanno avuto come focus l’equilibrio: una omeostasi dinamica, emotiva, funzionale, organica, metabo-
lica e nutrizionale. L’unicità tipologica della persona/paziente, la sua storia (non solo clinica), è stata la chiave di lettura 
per l’instaurare un percorso di cura “ad personam”. 
Il convegno ha focalizzato lo stabilire obiettivi volti alla consapevolezza in ambo i fronti: 
– Fornire suggerimenti pratici ai professionisti in chiave integrata secondo la Medicina ippocratica, funzionale, antiage 
ed integrata. 
– Stimolare un approccio globale e personalizzato che parta dal corpo tenendo, però, in considerazione la componente 
emotivo-relazionale della donna nelle diverse fasi di vita e modificazione. 
– Consegnare strumenti al professionista di riferimento, al fine di poter instaurare un dialogo efficace con la donna/
paziente, un ascolto attento e amorevole, fornendo una prospettiva di intervento mirato e scientificamente validato che 
tenga conto dell’unicità della persona.

Alcuni estratti delle relazioni congressuali:
Il supporto psicologico-relazionale: primum movens imprescindibile verso la consapevolezza della persona nel riuscire ad 
essere padrona del proprio stato di salute psico-fisica è la presa di coscienza del disturbo e del disagio psichico. Solo nel 
riconoscimento di una condizione vi è la possibilità per l’essere umano di dar vita ad un nuovo percorso di guarigione. Il 
medico specialista può divenire l’interlocutore capace di integrare le differenti strategie di risoluzione del disagio psico-
logico, supportato dalle conoscenze multidisciplinari in campo preventivo e terapeutico, che permettono di interpretare i 
disturbi relativi alle variazioni ormonali nei periodi evolutivi-fisiologici nelle varie fasi di cambiamento femminile. Dr.ssa 
Concetta Stornante.
Le possibilità di interazione di un rimedio omeopatico costituzionale, può essere, a volte, risolutivo in casi clinici comune-
mente trattati con ausili farmacologici di sintesi, anche nelle fasi di passaggio della vita della donna. Il tema della soffe-
renza e della perdita, come espressione dell’essere umano, la sofferenza per le mancate realizzazione delle aspettative, 
il tutto inquadrato in un ambito omeopatico terapeutico. La dr.ssa Grazia Vitelli ha mostrato come alcune figure femminili 
mitologiche (Arianna, Circe e Didone) possono rappresentare differenti modalità di vivere il lutto, la sofferenza e i cambia-
menti di vita, specie in menopausa. Ogni figura femminile rappresenta un principio omeopatico specifico, indicando così 
come ci sia una personalizzazione dell’approccio terapeutico.
La maggior parte degli studi che analizzano il legame tra gli ormoni sessuali femminili e la composizione del microbiota 
si sono focalizzati per lo più sul periodo fertile della donna rispetto a quello della menopausa. L’unica eccezione è rappre-
sentata dalla larga mole di ricerche che hanno studiato il microbiota vaginale in correlazione alla riduzione dei livelli di 
estrogeni. Considerando che la menopausa comprende almeno 30 anni nella vita di una donna, è importante analizzarne 
gli effetti in relazione anche al microbiota intestinale ed alle interazioni di carattere immunitario che coinvolgono il suo 
adattamento. Prof. Dr. Angelo Maria Di Fede.
L’uso delle erbe officinali già facente parte della cultura femminile fin da epoche remote, poi validato scientificamente 
dalla ricerca, è un altro punto cardine delle sinergie farmacologiche naturali. Su di esse si incentrano le innumerevoli 
possibilità di generare un vero e proprio cambio di strategia terapeutica in senso stretto. Le proprietà riconosciute dei 
medicamenti erboristici specifici in ogni singolo mutamento della vita della donna, sono disquisiti come base della salute 
preventiva e terapeutica, rispondendo in pieno al criterio indispensabile di “sicurezza d’uso”. Dr.ssa Silvia Giovetti.
L’aspetto nutrizionale inteso come specifica educazione alimentare personalizzata e i processi di influenzamento recipro-
co tra cibo, e la condizione ormonale-metabolica della donna in ogni sua fase di cambiamento. lo stile corretto e persona-
lizzato di vita alimentare, è in grado di regolare il corretto svolgersi di tutte le funzioni metaboliche coinvolte ed alterate 
in svariati quadri clinici tipici nel cambiamento ormonale (insulino resistenze, diabete di tipo 1, dislipidemie, ipertensioni), 
ma anche i quadri psico-patologici evidenti e diagnosticati (bulimie nervose, anoressie). Una educazione alimentare non 
restrittiva, ma dinamica, variegata, ma soprattutto personalizzata, è stata accreditata come il pilastro poggiante sul quale 
costruire l’eventuale proposta terapeutica il meno invasiva possibile. Dr. Fabio Gregu.
Nel contesto di preservazione della salute intima della donna in ogni sua fase di mutamento dall’adolescenza alla meno-
pausa, si viene a creare uno spiraglio di indagine fondamentale nell’individuazione analitica della composizione microbica 
intestinale e intima: la flora batterica del Doderlein. Il DNA batterico del microbiota intestinale come strumento scientifi-
camente validato ed il suo uso a fini terapeutici, si colloca a pieno titolo nelle indagini clinico-preventive a supporto delle 
conoscenze già scientificamente conclamate. Le sinergie dell’Oligoterapia catalitica come strumento terapeutico nelle 
affezioni ginecologiche della donna: dall’adolescenza alla menopausa. (Dr. Giuseppe Gianfrancesco)
Le disarmonie in ambito ginecologico che coinvolgono l’intero sistema donna, diventano oggetto di un’indagine valutativa 
nel rispetto dell’interezza della donna, che vede nel trattamento osteopatico uno strumento terapeutico di provata effica-
cia. Un approccio integrativo per la donna nelle fasi del cambiamento passando dall’adolescenza alla menopausa, periodo 
durante il quale può manifestarsi un corredo sintomatologico che modifica l’omeostasi della donna richiedendo continui 
adattamenti del sistema per trovare un nuovo equilibrio, supportare la donna nelle fasi del cambiamento personalizzando 
l’approccio osteopatico (Dr. Andrea Muccioli).
Nella visione globalistica ed unica della persona viene dato ampio risalto all’iniziativa del dialogo medico/professionista-
paziente troppe volte sottovalutato, che ha trovato espressione nella costituzione dell’ascolto e della condivisione come 
vero supporto “curante”, il “prendersi cura di..” evidenziando la figura del farmacista olistico come punto di riferimento 
nel punto di ascolto in farmacia. La figura del farmacista svolge un ruolo chiave nell’approccio personalizzato alla cura; 
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infatti tale professionista, oltre ad aumentare le conoscenze sui farmaci usati dai singoli pazienti, può integrare con rime-
di di supporto ed è in una posizione favorevole, rispetto alla persona sofferente, per stimolarne cambiamenti consapevoli 
nello stile di vita a fini preventivi (Dr.ssa Flaviana Betti). 

* * *

MEDICINA RIGENERATIVA E MODERNE TECNICHE CHIRURGICHE  
IN ORTOPEDIA
Bologna 30 novembre 2019 – Casa di cura privata Villalba
Il responsabile scientifico dott. Maurizio Magnani e gli altri relatori hanno presentato una tema estremamente attuale: un 
confronto fra le innovative tecniche di Medicina Rigenerativa e le moderne tecniche chirurgiche tradizionali, artroscopiche e 
protesiche, pur se mini-invasive. 
Hanno illustrato le metodiche della medicina rigenerativa, prevalentemente la tecnica di impianto di cellule mesenchimali 
prelevate dal tessuto adiposo autologo, utilizzate nelle seguenti indicazioni cliniche:
– Come completamento e miglioramento degli interventi ortopedici.
– Come rigenerazione cartilaginea nell’artrosi precoce.
– Come unica soluzione nell’artrosi grave, non operabile per protesi.
– Come trattamento delle patologie tendinee e muscolari. 
Il dott. Magnani ha poi esposto la sua ampia casistica di medicina rigenerativa, iniziata nel 2014, e i risultati positivi in oltre il 
90% dei casi, studiati con visite di controllo periodiche e questionari secondo le scale di valutazione più utilizzate: VAS—WO-
MAC—LEQUESNE. 
Nella seconda parte i relatori hanno illustrato le moderne tecniche chirurgiche ortopediche per le articolazioni, prevalente-
mente gli impianti protesici per spalla, anca, ginocchio e caviglia su una casistica di migliaia di casi, esponendo indicazioni, 
controindicazioni e complicazioni sempre più frequenti, che stimolano all’utilizzo della medicina rigenerativa. 
La conclusione: ogni paziente deve essere esaminato attentamente dal punto di vista clinico e strumentale (RMN) per decidere 
la giusta indicazione fra le diverse tecniche, ma sicuramente la Medicina Rigenerativa riempie un vuoto terapeutico in un gran 
numero di casi, per i quali la chirurgia tradizionale non può dare una corretta indicazione.

* * *

MANAGEMENT MULTIDISCIPLINARE NEL TRATTAMENTO  
PERSONALIZZATO DEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA
6 dicembre 2019 - Hotel Europa - Bologna
L’ integrazione tra una valutazione oncologico-chirurgica e geriatrica sta rapidamente assumendo un ruolo sempre più ri-
levante nella pratica clinica, essendoci stato negli ultimi anni un progressivo invecchiamento della popolazione mondiale, 
dovuto sia ad un crescente miglioramento delle condizioni di vita sia ad un miglioramento delle cure. L’incidenza del carcino-
ma mammario infiltrante è in continua crescita anche nelle donne aventi un’età superiore o uguale ai 75 anni, escluse dalla 
prevenzione garantita dallo screening mammografico regionale. Il Convegno“ Management multidisciplinare nel trattamento 
personalizzato del carcinoma della mammella”, tenutosi a Bologna presso l’ Hotel Europa il 6 Dicembre 2019 e giunto alla sua 
XII edizione, ha avuto come primo obiettivo proprio quello di sottolineare la necessità di una condivisione multidisciplinare delle 
esperienze delle singole discipline coinvolte nella diagnosi e trattamento del carcinoma della mammella (oncologi, chirurghi, 
anatomopatologi, radioterapisti e geriatri) mettendo a confronto l’esperienza dei vari Centri di Senologia, nel trattamento delle 
pazienti over 75. Dalla discussione tra professionisti dedicati alla patologia mammaria e dalle Breast Units della Regione 
Emilia-Romagna due punti sono risultati di fondamentale importanza:
– Il miglioramento dell’approccio multidisciplinare alla paziente anziana 
– La personalizzazione e l’evidenza dei trattamenti 
In merito al primo punto si è discusso riguardo alla necessità di incorporare i principi della geriatria nella routine del trat-
tamento oncologico/chirurgico per ottimizzare le cure e ridurre la compromissione funzionale delle pazienti anziane affette 
da neoplasia mammaria. Infatti sebbene vi siano stati miglioramenti trattamento peri-operatorio, la chirurgia e le terapie 
oncologiche adiuvanti in questo sottogruppo di pazienti è ancora gravata da un elevato rischio di complicanze e mortalità, do-
vuto alla fragilità, considerata come fattore predittivo negativo delle pazienti anziane. Ne consegue la necessità di coinvolgere 
professionisti dedicati come il geriatra nella discussione pre-operatoria multidisciplinare all’ interno della Breast Unit/Centro 
di Senologia. Egli, mediante una valutazione geriatrica multidimensionale, analizzando il grado di salute fisica e psichica di 
ogni paziente over ‘75, aiuterà il core team del centro di Senologia ad identificare le pazienti definite “fit” ovvero donne che 
hanno una vita indipendente e attiva senza gravi comorbidità, idonee ad un trattamento chirurgico o medico e quali invece a 
causa della loro fragilità non possano sostenere le stesse procedure, potendo tuttavia usufruire di nuovi presidi tecnologici per 
il trattamento locale del carcinoma mammario. Per quanto riguarda la personalizzazione e l’evidenza dei trattamenti nella 
paziente anziana, nel Convegno è stata data una base conoscitiva aggiornata degli aspetti clinico-biologici della terapia con 
farmaci a bersaglio molecolare anche nelle pazienti anziane e si è inoltre discusso come i parametri patologici tradizionali, così 
come i nuovi targets prognostico-predittivi di patologia molecolare, siano in grado di dare indicazioni per la scelta terapeutica 
più opportuna. Un tale approccio deve essere costruito con la stretta integrazione multidisciplinare dei vari professionisti del 
percorso diagnostico-terapeutico/Unità di Senologia per la definizione di una strategia condivisa nella costruzione di quella 
che ora viene comunemente definita come “Tailored Therapy”. Per aumentare l’evidenza dei trattamenti infine, è fondamentale 
promuovere studi clinici specificatamente condotti in una fascia di età che è spesso esclusa dagli stessi, non dovendo mai 
considerare unicamente l’età come un limite per l’ accesso alle cure migliori.
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CONCESSIONARIO PER LA PUBBLICITÀ: RENOGRAFICA SRL
13 via Seragnoli - 40138 Bologna - telefono 051 6026111 - fax 051 6026150

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

Articoli: formato word, times new roman 12, spazio singolo, giustificato, sono graditi gli arti-
coli 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 (nomi-

nativi, telefoni, e-mail)

Annunci: testo di massimo 500 battute

Vendesi studio dentistico attività trentennale, anco-
ra ben avviato, in zona Stazione Alta Velocità Bolo-
gna. Sito a piano terra con tre vetrine, due unità 
operative, 100 metri con terrazzo di 80 metri. Sono 
compresi nella vendita garage, possibilità di affian-
camento per passaggio attività. Indicazioni econo-
miche a voce. Telefonare al n. 329/7921098 dopo le 
ore 19,00.

Cerco in questa zona o viciniori: appartamento di cir-
ca 70-80mq (anche da ristrutturare) zone Massarenti 
- Mazzini - Laura Bassi - fino a Murri. Tel. 338/9999300.

Laureato in Psicologia, attulmente "Collaboratore di 
Studio Medico" con pluriennale esperienza, offre 
disponibilità part-time, in studi medici singoli/asso-
ciati stituati nel comune di Bologna e provincia. Con-
tattare Enrico Frezotti cell. 347/5832291.

Vendo Piezosurgery Touch Mectron con valigietta per 
il trasporto, Implant Site Preparation kit, Sinus 
Physiolift Kit Pro, libri e opuscoli annessi, condizioni 
perfette. Per informazioni tel. 335/8112082.

Struttura accogliente in posizione strategica (vicino 
Ospedale S. Orsola e ben servita dai mezzi pubblici) 
mette a disposizione a medici specialisti anche odon-
toiatri, stanze, uso studio per giornate o mezze gior-
nate. I locali sono arredati e dotati di tutti i servizi 
inclusa segreteria e accoglienza pazienti. Prezzo per-
sonalizzato e proporzionato all'effettivo utilizzo. Per 
info e visite Tel. 051/301977.

Bologna adiacenze Ippodromo affittasi ambulatorio a 
giornata o mezze giornate, sito piano terra, ingresso 
indipendente, luminoso, completamente ristrutturato 
nel 2011, riscaldamento autonomo con termoarredo, 
aria condizionata con pompe a calore, arredi e vano 
tecnico soppalcato, servizi. Contratto tipo service 100 
euro una giornata, 50 euro mezza giornata cad. Il 
costo è comprensivo di tutte le utenze, spese condo-
miniali, spese pulizia, tassa rifiuti, WiFi, stampante. 
Telef. 333/7182992.

Odontoiatra, venticinque anni di esperienza, si offre 
per collaborazione part-time in conservativa, protesi, 

endodonzia e piccola chirurgia a studi dentistici di 
Bologna e Provincia. Cell. 328/8257112.

Affittasi ambulatori a medici, psicologi, laureati area 
medica, odontoiatri (studio attrezzato ed autorizzato), 
in studio medico nel centro storico di Bologna, angolo 
p.zza Galileo, adiacente a garage pubblico con libero 
accesso Sirio autorizzato. Per info Tel.: 335/5431462.

Svezia recluta giovani medici specialisti italiani! Se 
sei un medico specialista e vuoi trasferirti in Svezia 
per vivere e lavorare, da solo o con la tua famiglia, 
inviaci il tuo CV: e.mara@lireco.se. Molti ospedali pub-
blici Svedesi stanno cercando di assumere medici ita-
liani in varie specializzazioni mediche: medici di 
famiglia, Medico Psichiatra (Infantile o Adulti), Radio-
logo, Cardiologo, Ginecologo, ecc.

Si richiede medico/medici di medicina generale 
anche persionato per turni di notte (22,00-7,00) tutti i 
giorni della settimana presso la RSA Città di Rieti via 
Palmiro Togliatti 20, 021100 Rietii. Compenso ade-
guato. Referenti Dott. Vincenzo Latini +39 0746606782 
- Dott.ssa Gianna Zucca +39 327/7020049.

Nuovo Poliambulatorio mette a disposizione STUDI 
MEDICI e SALA CHIRURGICA per day surgery. I locali 
sono dotati di impianto di climatizzazione autonomo e 
Wi-Fi. Situato in una zona della città in posizione inter-
media tra la fiera e la stazione centrale, con ampia 
possibilità di parcheggio circostante. Alta visibilità con 
vetrine in affaccio diretto su strada principale. Volendo 
servizio di segreteria. Scrivere a progettosorriso2014@
gmail.com o telefonare al 3313178721.

Nuovo Poliambulatorio mette a disposizione STUDI 
ODONTOIATRICI e SALA CHIRURGICA per chirurgia 
avanzata day surgery. I locali sono dotati di impianto 
di climatizzazione autonomo e Wi-Fi. Situato in una 
zona della città in posizione intermedia tra la fiera e 
la stazione centrale, con ampia possibilità di par-
cheggio circostante. Alta visibilità con vetrine in 
affaccio diretto su strada principale. Volendo servizio 
di segreteria. Scrivere a progettosorriso2014@gmail.
com o telefonare al 3313178721.



SEGRETERIA SCIENTIFICA: Dott. Maurizio Baroni - Tel/Fax 051-583114  - M. 333-4993259 - maurizio.baroni61@gmail.com
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Ad Arte srl - Sede operativa: Via G. di Vittorio, 2 – 40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO) 

Tel. 366 4294008 – 051 19936165 – 051 19936705 - e-mail: segreteria3@adarteventi.com 
Sede legale: Via Barberia 14 – 40123 Bologna

I SESSIONE
IL RUOLO DELL’ECG NEL PORTATORE DI DEVICE CARDIACO

IL RUOLO DELL’ECG NEI RITARDI DI CONDUZIONE

II SESSIONE
IL RUOLO DELL’ECG NELLO SPORTIVO E NEL GIOVANE

III SESSIONE
IL RUOLO DELL’ECG NELL’EMERGENZA/URGENZA

LE NUOVE TECNICHE DI REGISTRAZIONE
CASI CLINICI E TRACCIATI ELETTROCARDIOGRAFICI

Relatori: M. Ziacchi,  G. Boriani,  M. Biffi,  V. Carin-
ci,  B. Sassone, E. Mariucci, G. Casella, F. Semprini,  
G. Rinaldi, A. Mirri, G. Di Pasquale

Evento accreditato ECM

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria



Nuova Polizza Responsabilità  
Professionale Medici Chirurghi  

ed Odontoiatri
In linea con le previsioni della legge 24/2017  

(Legge Gelli)

Polizza di Responsabilità Civile Professionale per Medici in Libera Profes-
sione “pura” (COMPARTO LP)
Polizza di Responsabilità Civile Professionale per Medici in Dipendenza 
del S.S.N., con inclusa Attività Intramoenia COMPARTO SSN)
Polizza di Responsabilità Civile Professionale per Medici in Dipendenza 
del S.S.N., con inclusa Attività Extramoenia (COMPARTO SSN)
Polizza di Responsabilità Civile Professionale per Medici in Dipendenza 
del S.S.N., con inclusa Attività Amministrativa  (COMPARTO SSN)
Polizza di Responsabilità Civile Professionale per Medici in Dipendenza di 
Strutture Sanitarie Private (COMPARTO SSP)

Polizza Infortuni ed Invalidità Permanente Malattia. 
 (COMPARTO INFORTUNI E IPM)

Polizza Tutela Legale per Medici in Libera Professione  
 (COMPARTO T.L.LIB)

Polizza Tutela Legale per Medici Dipendenti S.S.N.  (COMPARTO T.L.DIP)

Le Polizze sopraelencate hanno specifiche caratteristiche che le rendono uniche rispetto al 
Mercato, quali coperture All-Risks della Responsabilità Professionale, super valutazioni speci-
fiche nella Polizza infortuni e Malattia.

ALCUNI ESEMPI: COLPA GRAVE - RETROATTIVITÀ - POSTUMA - COPERTURA PER QUALSIASI 
PREGIUDIZIO ECONOMICO DERIVANTE ALL’ASSICURATO NELL’ESERCIZIO DELLA PROFES-
SIONE, QUINDI ANCHE INDIRETTAMENTE A CAUSA DI OMESSA E/O SBAGLIATA DIAGNOSI, 
NONCHÉ ERRORI DI CERTIFICAZIONE E/O ATTIVITÀ DI TIPO MEDICO LEGALE!

Quanto sopra potendo disporre di CONTENUTE CONDIZIONI ECONOMICHE specificatamente 
ottenute sul mercato assicurativo, per tutte le specializzazioni mediche e chirurgiche, dal me-
dico di medicina generale, all’odontoiatra, al ginecologo, al chirurgo ortopedico, etc.!

INOLTRE È LA PRIMA ASSICURAZIONE RCP MEDICI CHE PREVEDE, AD UN COSTO RIDOTTO, 
LA COPERTURA PER LA SOLA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE PER I SANITARI CHE 
LAVORANO COME LIBERI PROFESSIONISTI SOLO PRESSO STRUTTURE SANITARIE.

Per informazioni scrivere a  
info@sorimed.com specificando nome, numero di telefono ed in quale  
tipologia professionale rientrate. Verrete prontamente ricontattati.


