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ATTIVITÀ DELL'ORDINE

SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO - martedi 3 settembre 2019 – ore 21.00
presso la sede di P.le Boschetti, 8 - Modena 

Il giorno martedì 3 settembre 2019 – ore 21,00 - presso la sala delle adunanze di quest’Ordine si è riunito il Consiglio Di-
rettivo. 
Sono presenti:
Presidente Dott. Mauro Zennaro
Segretario Dott. Carlo Curatola
Vice-Presidente Dott. Nicolino D’Autilia  
Tesoriere  Dott. Antonino Addamo
Consiglieri: Dott. Lodovico Arginelli, D.ssa Letizia Angeli, Dott. Luca Carteri, Dott.ssa Maria Teresa Donini, Dott. Salvatore 
Lucanto, Dott. Paolo Martone, Dott. Giampaolo Papi, Dott. Stefano Reggiani.
Consiglieri odontoiatri: Dott. Mario Caliandro, Dott. Roberto Gozzi.
Assenti giustificati: D.ssa Laura Casari, Dott. Lauro Ferrari, Dott.ssa Marinella Nasi.
Revisori dei conti: Dott. Raffaele Bruni, Prof. Luca Giannetti.
Revisori assenti giustificati: D.ssa Giovanna Calzolari.

per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta di Consiglio del 30.7.2019;
2. Variazioni agli albi;
3. Comunicazioni del presidente;
4. Proposta del CUP per un protocollo di adozione e regolamentazione dell’Albo telematico CTU e periti del Tribunale 

(in allegato);
5. Pubblicità sanitaria (Gozzi);
6. Delibere amministrative (Addamo);
7. Delibere del personale (Curatola);
8. Varie ed eventuali.

Albo Medici Chirurghi
Prima iscrizione  N. iscrizione
BUDRI SILVIA 7615 
Iscrizione per trasferimento    
RAGGI FRANCESCA   7616
Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale di cui all’art. 29, comma 3, dlgs 17/8/99 n. 368 e succ. modificazioni – 
Regione Emilia Romagna
CUNEO BEATRICE 6855
SAUDATI CECILIA 7006
Cancellazione 
PASTORE GENEROSO 4180
FEDERICI SARA 6745 
GAETTI AUGUSTA 3522  
AIMEE  DIANE MECOMBI MBAMI  7291

Albo Odontoiatri
  
PASTORE GENEROSO 0138
ASCARI MARIANGELA 0529
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SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO - martedi 1 ottobre 2019 – ore 21.00
presso la sede di P.le Boschetti, 8 - Modena 

Il giorno martedì 1 ottobre 2019 – ore 21,00 - presso la sala delle adunanze di quest’Ordine si è riunito il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti:
Presidente Dott. Mauro Zennaro
Segretario Dott. Carlo Curatola
Vice-Presidente Dott. Nicolino D’Autilia  
Tesoriere  Dott. Antonino Addamo
Consiglieri: Dott. Lodovico Arginelli, D.ssa Letizia Angeli, Dott. Luca Carteri, D.ssa Laura Casari, Dott. Lauro Ferrari, Dott. 
Salvatore Lucanto, Dott. Paolo Martone, Dott.ssa Marinella Nasi, Dott. Giampaolo Papi.
Consiglieri odontoiatri: Dott. Mario Caliandro.
Assenti giustificati: Dott.ssa Maria Teresa Donini, Dott. Roberto Gozzi, Dott. Stefano Reggiani.
Revisori dei conti: Dott. Raffaele Bruni, D.ssa Giovanna Calzolari, Prof. Luca Giannetti.

per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta di Consiglio del 3.9.2019;
2. Variazioni agli albi;
3. Comunicazioni del presidente;
4. Suicidio assistito: considerazioni (Zennaro);
5. Report del Comitato Centrale di Bari 12 – 13 settembre 2019 (D’Autilia);
6. Delibera del Comitato Centrale sulla pubblicità sanitaria (D’Autilia, Gozzi);
7. Delibere amministrative (Addamo);
8. Varie ed eventuali.
9. 
Verbalizza il consigliere segretario Dott. Carlo Curatola.
Accertata la presenza del numero legale il presidente dichiara aperta la seduta.

Albo Medici Chirurghi

Prima iscrizione  N. iscrizione
DANZA ARCANGELA 7617
Iscrizione per trasferimento    
ANDRIKOU KALLIOPI 7618
CHIERICI SARA 7619
FARD FILIPPO 7620
LECCE VALERIO 7621
MOLINARO ELEONORA 7622
Iscrizione per trasferimento contemporanea iscrizione
MELACCIO PIETRO 7623
Cancellazione 
CUOGHI MARIO 3015
AHOUTSA AYMAR 7239 
ANGELI GRAZIANO 3053
LOSCHI GIUSEPPE 6241
MINNETTI  FERDINANDO 1480
BERGAMINI MARIANTONIETTA 2206
BICOCCHI SERGIO 2668
CAVOLI REMO 2046
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Albo Odontoiatri

Prima iscrizione  N. iscrizione
VIEHMANN HORST 0857
Iscrizione per trasferimento contemporanea iscrizione   
MELACCIO PIETRO  0859
Cancellazione per decesso   
CUOGHI MARIO 0137

SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO - lunedi 21 ottobre 2019 – ore 21.00
presso la sede di P.le Boschetti, 8 - Modena 

Il giorno lunedì 21 ottobre 2019 – ore 21,00 - presso la sala delle adunanze di quest’Ordine si è riunito il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti:
Presidente Dott. Mauro Zennaro
Segretario Dott. Carlo Curatola
Vice-Presidente Dott. Nicolino D’Autilia  
Tesoriere  Dott. Antonino Addamo
Consiglieri: Dott. Lodovico Arginelli, D.ssa Letizia Angeli, Dott. Luca Carteri, Dott.ssa Maria Teresa Donini, Dott. Salvatore 
Lucanto, Dott. Paolo Martone, Dott.ssa Marinella Nasi, Dott. Stefano Reggiani.
Consiglieri odontoiatri: Dott. Mario Caliandro, Dott. Roberto Gozzi.
Assenti giustificati: D.ssa Laura Casari, Dott. Lauro Ferrari, Dott. Giampaolo Papi.
Revisori dei conti: Dott. Raffaele Bruni, D.ssa Giovanna Calzolari, Prof. Luca Giannetti.

per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta di Consiglio del 01.10.2019;
2. Variazioni agli albi;
3. Comunicazioni del presidente;
4. Suicidio assistito: considerazioni (Zennaro);
5. ECM: stato dell’arte;
6. PRIVACY: stato dell’arte;
7. Delibere amministrative (Addamo);
8. Varie ed eventuali.

Albo Medici Chirurghi
Cancellazione  N. iscrizione 
BONAZZA AURORA 7075
MANDESE VALENTINA 6646
MARZO FEDERICO 7168 
BIAGIONI ORNELLA 3922
CAMPOREALE ANGELO MARIO 1730
CAVAZZUTI GIOVANNI BATTISTA 0969
GALLINI SILVANO 0952
RANIERI TERESA 4075
RIGHI ALBERTO 5128
ACCIARRI PATRIZIA 3619
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Albo Odontoiatri

Iscrizione per trasferimento  N. iscrizione
VATTERONI ELVINO 0859
Cancellazione 
ACCIARRI PATRIZIA 0266

SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO - martedi’ 19 novembre 2019 – ore 21.00
presso la sede di P.le Boschetti, 8 - Modena 

Il giorno martedì 19 novembre 2019 – ore 21.00- presso la sala delle adunanze di quest’Ordine si è riunito il Consiglio 
Direttivo 
Sono presenti:
Presidente Dott. Mauro Zennaro
Segretario Dott. Carlo Curatola 
Tesoriere  Dott. Antonino Addamo
Consiglieri: Dott. Lodovico Arginelli, D.ssa Letizia Angeli, Dott. Luca Carteri, Dott.ssa Maria Teresa Donini, Dott. Lauro Fer-
rari, Dott. Salvatore Lucanto, Dott. Paolo Martone, Dott. Giampaolo Papi, Dott. Stefano Reggiani.
Consiglieri odontoiatri: Dott. Mario Caliandro, Dott. Roberto Gozzi.
Assenti giustificati: Dott. Nicolino D’Autilia,  D.ssa Laura Casari, Dott.ssa Marinella Nasi.
Revisori dei conti: Dott. Raffaele Bruni, D.ssa Giovanna Calzolari.
Assente: Prof. Luca Giannetti.

per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta Consiglio Direttivo del 21.10.2019;
2. Variazioni agli Albi professionali;
3. Comunicazioni del presidente;
4. Assestamento di bilancio anno 2019;
5. Conto Consuntivo 2019 presunto (Addamo);
6. Definizione quota di iscrizione medici/odontoiatri e società STP anno 2019 (Addamo);
7. Preventivo finanziario provvisorio per il 2020 (Addamo);
8. Esercizio provvisorio di bilancio anno 2020 (Addamo);
9. Delibere amministrative (Addamo);
10. Varie ed eventuali.

Albo Medici Chirurghi

Iscrizione per trasferimento  N. iscrizione 
BAVETTA FEDERICA 7624
MINAFRA PAOLO 7625
PERUZZI MARCO 7626
Inserimento elenco speciale Psicoterapeuti  
RIOLI  GIULIA 7001
Cancellazione  
BONGA TCHAMABO MICHELE VIVIANE 7241 
CARBONARA GIOVANNA 5053 
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LEONARDI CHIARA 7423 
BANNO’ GABRIELLA 2596 
DI RICO RENATO 3653 
GAVIOLI  ETTORE 1826

Albo Odontoiatri

Prima iscrizione N. iscrizione
MARTINTONI ALESSANDRO 0860
MEGLIOLI MATTEO 0861
POSIVAC DAVID 0862

VERBALE COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI - Seduta del 17.9.2019 – ore 9.00 
Il giorno 17.9.2019 – ore 9.00 – presso la sede dell’Ordine P.le Boschetti, 8 Modena

Sono presenti: 
Dott.  Roberto Gozzi  (Presidente)
Dott.  Mario Caliandro (Segretario - verbalizzante)
Dott.ssa  Francesca Braghiroli
Dott. Vincenzo Malara
Prof.  Mario Provvisionato

Ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale CAO del 16.07.2019;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Eventuale apertura procedimenti disciplinari;
4. Iniziative culturali anno 2019;
5. Opinamento eventuali parcelle odontoiatriche;
6. Varie ed eventuali.

VERBALE COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI - Seduta del 29.10.2019 – ore 9.00 
Il giorno 29.10.2019 – ore 9.00 – presso la sede dell’Ordine P.le Boschetti, 8 Modena

Sono presenti: 
Dott.  Roberto Gozzi  (Presidente)
Dott.  Mario Caliandro (Segretario - verbalizzante)
Dott.ssa  Francesca Braghiroli
Dott. Vincenzo Malara
Prof.  Mario Provvisionato

Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale CAO del 17.09.2019;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Giudizio disciplinare avverso la d.ssa P. B.;
4. Eventuale apertura procedimenti disciplinari;
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5. Pubblicità sanitaria;
6. Iniziative culturali anno 2019;
7. Opinamento eventuali parcelle odontoiatriche;
8. Varie ed eventuali.

VERBALE COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI - Seduta del 02.12.2019 – ore 21.30 
Il giorno 02.12.2019 – ore 21.30 – presso la sede dell’Ordine P.le Boschetti, 8 Modena

Sono presenti: 
Dott.  Roberto Gozzi  (Presidente)
Dott.  Mario Caliandro (Segretario - verbalizzante)
Dott.ssa   Francesca Braghiroli
Dott.  Vincenzo Malara
Prof.   Mario Provvisionato

Ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale CAO del 29.10.2019;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Giudizio disciplinare avverso il Dott. F. G.;
4. Eventuale apertura procedimenti disciplinari;
5. Iniziative culturali anno 2019;
6. Opinamento eventuali parcelle odontoiatriche;
7. Varie ed eventuali.

NOTE TRISTI:
La Direzione del Bollettino, a nome di tutti i medici della provincia, formula le più sentite condoglianze:

Alla famiglia per il decesso del Dott. Graziano Angeli
Alla famiglia per il decesso del Dott.ssa Giovanna Carbonara
Alla famiglia per il decesso del Dott. Maurizio Bonelli
Alla famiglia per il decesso del Dott. Antonio Tomasini
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EDITORIALE

PERCHE’
PER CHIAREZZA E TRASPARENZA

I l 2019 è stato un anno impegnativo in par-

ticolare da un punto di vista organizzativo 

e gestionale. Il cambiamento strutturale e 

l’adeguamento alle nuove esigenze derivanti 

dall’aggiornamento normativo che vede gli Ordi-

ni come organi sussidiari dello Stato ha motivato 

modifiche strategiche particolarmente onerose 

per Personale e per l’aggiornamento normativo. 

Ciò ha comportato investimenti significativi con 

attenzione per l’informatizzazione  e per consu-

lenti esterni.

Si è però mantenuto invariato l’impegno nei con-

fronti della formazione dei colleghi con anche un 

aumento delle possibilità di fruizione dei servizi 

da parte degli stessi come l’aggiornamento del 

sito.

Numerosi sforzi ed attenzioni hanno comunque 

permesso anche quest’anno il mantenimento di 

un avanzo di bilancio, che gradualmente e vo-

lutamente nel corso degli anni è stato riportato 

a livelli ottimali ed  in linea con le aspettative, 

invariato ed in grado di  rispondere a possibili 

imprevisti se necessario. Questo risultato è stato 

ottenuto anche grazie a contributi sostanziali ma 

eccezionali erogati dall'ENPAM e dalla FNOMCeO 

per aver aderito e istruito progetti promossi 

dalla federazione.  Vero è però che nel 2020 sa-

ranno indette le elezioni per il nuovo consiglio 

dell’Ordine che dreneranno significative risorse 

ed è intenzione dell’attuale consiglio nel corso 

dello stesso anno promuovere un concorso per 

la sostituzione di personale che nei primi mesi 

del 2021 sarà pensionabile. Questo permetterà di 

mantenere invariate le capacità di risposta degli 

uffici alle richieste dei Colleghi.

La Legge 21/2017 ha introdotto inoltre nuove 

modalità di svolgimento dei procedimenti disci-

plinari con la costituzione di una Commissione 

Regionale e la definizione di un ulteriore figura 

“esterna” come il presidente della commissione 

dei revisori contabili. Questi aggiornamenti si 

prevede che possano gravare ulteriormente sui 

bilanci futuri. 

Queste esigenze dopo una attenta valutazione e 

pianificazione in dettaglio delle prospettive han-

no posto al Consiglio la necessità di valutare un 

incremento della quota di iscrizione. 

Essendo questa l’unica reale fonte di sostegno 

per il corretto funzionamento dell’Ordine,  deve 

essere adeguata alle esigenze e necessità. Per 

tale motivo si è proposto anche solo finalizzato 

al ripristino della ordinaria amministrazione un 

adeguato incremento, esclusivamente indirizza-

to alla risposta delle prossime necessità. Anche 

se si tratta di un modesto adeguamento, dieci 

euro, questa mia comunicazione risponde all'im-

pegno di chiarezza e trasparenza che il nostro 

consiglio ha assunto nei confronti degli iscritti.

La quota rimane comunque in linea con la me-

dia regionale costituita in prevalenza da Ordini 

di medie dimensioni.

Questo sforzo anche solo temporaneo permette 

di mantenere elevata la qualità dei servizi che 

vengono messi a disposizione e permettendo 

all’Ordine di avere standard di sicurezza e ag-

giornamenti informatico/organizzativi al passo 

con i tempi. Ritengo che l’Ordine dei Medici di 

Modena per le sue caratteristiche dinamiche ab-

bia la necessità di rispondere alle nuove sfide. 

Il presidente
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LA SIMULAZIONE MEDICA
COME STRUMENTO DI APPRENDIMENTO 
CONTINUO

L’interesse della simulazione per la Medicina 
deriva dall’esperienza maturata in altri setto-
ri (es. l’aviazione civile e spaziale, la proget-

tazione di centrali chimiche etc…) che condividono 
con questa complessità e rischio intrinseco e nei quali 
sono richieste elevata affidabilità e bassissima proba-
bilità d’errore. L’attenzione per la simulazione medica 
è aumentato da quando si è posta enfasi sulla sicurez-
za per i pazienti in relazione alle performance sempre 
più complesse degli operatori sanitari, all’ambiente di 
lavoro e agli errori umani.

Gli scopi e gli obiettivi della simulazione
La simulazione in Medicina può essere uno strumen-
to capace di rivoluzionare apprendimento ed adde-
stramento del personale sanitario mantenendo le 
competenze acquisite attraverso un esercizio conti-
nuo e sicuro. Si prefigge come scopo l’insegnamento 
e il training, racchiudendo entrambe le discipline ed 
offrendo così ai partecipanti la possibilità di imparare 
attraverso l’esperienza pratica. 
L’insegnamento è disciplina in cui l’apprendimento 
avviene attraverso la trasmissione di concetti teorici. 
Il training ha lo scopo anch’esso di trasmettere delle 
conoscenze, abbinando ad un momento di teoria un 
altro ben più lungo di pratica. Le conoscenze teoriche 
apprese in altra sede, ma anche durante la simulazio-
ne stessa, vengono messe in gioco sviluppando così 
le capacità di “problem-solving” e  “decision-making”. 
“La simulazione è solo la scusa per fare il debriefing” 
Prof. Peter Weinstock 
Gran parte della simulazione è dedicata al debrie-
fing finale, che assume massima importanza poiché 
permette ai partecipanti di rendersi conto di ciò che 
è stato fatto e consente agli istruttori di valutare le 
performance dei partecipanti, discutendo con essi 

sull’esecuzione delle procedure e sulle decisioni intra-
prese.

A chi è rivolta la simulazione?
Vi sono simulazioni alle quali partecipa il singolo in-
dividuo o simulazioni in team. La pratica in team è 
necessaria per migliorare la leadership, la comunica-
zione e la capacità di lavorare in gruppo. 
La Simulazione può essere rivolta allo studente uni-
versitario (principalmente si tratta dei corsi di laurea 
in medicina ed infermieristica) che inizia appren-
dendo dai libri di testo, continua facendo pratica sui 
trainers/manichini, comincia le simulazioni singolar-
mente per poi proseguire con quelle in team. Una 
volta pronto per l’esperienza clinica, da’ inizio alla sua 
attività professionale, proseguendo lungo l’arco del 
Circolo dell’Apprendimento per acquisire nuove no-
zioni e diventare sempre più esperto in quanto ha già 
acquisito. La simulazione può essere inoltre rivolta ai 
neo-laureati, a tutti gli operatori sanitari, anche con 
esperienza consolidata, ed ai volontari.

Le applicazioni della simulazione
La simulazione quindi offre 2 grandi vantaggi: il “per-
messo di commettere errori”e la “possibilità di impa-
rare attraverso l’esperienza pratica”. E’ possibile ricre-
are un’ampia scelta di condizioni e di scenari, tutti in 
un ambiente completamente controllato. E’inoltre 
possibile realizzare scenari relativi a “casi insoliti” il 
che permette ai discenti di prepararsi anche all’im-
previsto e di esercitarsi in situazioni nuove, che po-
tranno verificarsi durante la loro attività professiona-
le. La simulazione può essere portata ovunque, senza 
dover disporre per forza di locali appositamente at-
trezzati o di laboratori dedicati. Per quanto riguarda 
la Simulazione di gruppo: i gruppi possono essere 
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omogenei (per medici e operatori appartenenti alla 
stessa specializzazione) e non omogenei (medici ed 
operatori con specializzazioni diverse). La massima 
sicurezza per il paziente si ottiene con simulazioni 
svolte da gruppi non omogenei, perché questa e’la 
situazione più realistica. Ad es durante un’emergenza 
al Pronto Soccorso saranno presenti medici, infermie-
ri e volontari del soccorso ed è necessario che ciascu-
no conosca bene il proprio ruolo, oltre a sapere ciò 
che è necessario fare. Si distingue poi tra simulazione 
intra ed extra-ospedaliera: è possibile creare scenari 
all’interno delle strutture sanitarie e tutte le discipline 
applicate all’esterno. 

Discipline nelle quali è già stata applicata la simulazione
La medicina d’urgenza
La cardiologia 
L’anestesia, la terapia intensiva e la rianimazione
La traumatologia
La nefrologia
La ginecologia e l’ostetricia
La pediatria
La pneumologia
La medicina di base

L’Ospedale di Sassuolo nel 2014 si è dotato di un Cen-
tro di Simulazione Medica avanzata. Dalla collabora-
zione tra l’Ospedale e Florim Ceramica è nato infatti 
il Centro Salute&Formazione, uno spazio di oltre 600 
mq con sede in Florim. Nel 2015 il Centro S&F è diven-
tato Training Site American Heart Association (AHA).
Gli obbiettivi del Centro S&F sono: 

• Formazione di alto livello attraverso la simu-
lazione, rivolta a personale sanitario studenti 
e volontari,  grazie ad una dotazione di as-
soluta avanguardia: 4 manichini di ultima 
generazione (adulto, partoriente, bambino, 
neonato), 2 sale per la simulazione, 1 cabina 
di regia, 3 aule per debriefing, 1 sala confe-
renze.

• Divulgazione di temi legati alla salute nell’ot-
tica della prevenzione e di promozione di 
sani stili di vita rivolti a tutta la cittadinanza 
in particolare del distretto ceramico

La nostra squadra è costituita da 16 istruttori BLS-
AHA, 3 istruttori PALS-AHA, 1 istruttore ACLS-AHA, 11 
istruttori di simulazione. Dal 2015 ad oggi abbiamo 
certificato con AHA 1346 persone.
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ENPAM

ENPAM oggi e domani 
Modena, sabato 29 febbraio 2020 

RMH Hotel Via Settembrini, 10 Baggiovara Modena 

8.30—8.45 registrazione partecipanti  - saluto  del Presidente e 
presentazione del convegno 

Moderatori:  Dott. Antonino Addamo—Tesoriere OMCeO Modena 
D.ssa Letizia Angeli—Componente Consiglio OMCeO Modena, Referente
ENPAM giovani professionisti

8.45—9,45 La previdenza oggi e le sue prospettive
Dott. Alberto Oliveti—Presidente Fondazione ENPAM 

9.45—10.30 ENPAM: non solo previdenza 
Dott. Alberto Oliveti—Presidente Fondazione ENPAM

10.30—11.15 Pausa Lavori 

Moderatori: Dott. Giampaolo Papi—Componente Consiglio OMCeO Modena 
Dott. Roberto Gozzi—Presidente CAO Modena, Componente Assemblea  
Nazionale ENPAM 

11.15—12.00 Possibilità assistenziali con particolare attenzione di giovani 
e futuri colleghi 
Dott. Alberto Oliveti—Presidente Fondazione ENPAM 

12.00—12.45 Fondo Sanità 
Dott. Carlo Maria Teruzzi Presidente Fondo Sanità 

12.45—13.15 Discussione dibattito  
compilazione questionario di apprendimento 

Riservato agli iscritti all’OMCeO di Modena e agli studenti UNIMORE 

Iscrizione all’evento: verranno accolte le prime 150 domande pervenute tramite previa compilazione e  
inoltro del modulo di iscrizione di seguito riportato all’indirizzo mail: ippocrate@ordinemedicimodena.it  o 
via fax 059/224899  

Accesso alle postazioni informatiche ENPAM: verranno accolte le prime 50 domande pervenute tramite 
previa compilazione e  inoltro del modulo di iscrizione di seguito riportato all’indirizzo mail:  
ippocrate@ordinemedicimodena.it  o via fax 059/224899 dando la precedenza ai medici e agli odontoiatri 
a partire dai 59 anni in poi . 
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ENPAM oggi e domani 
Modena, sabato 29 febbraio 2020 

RMH Hotel Via Settembrini, 10 Baggiovara Modena 

Accesso libero alle postazioni informatiche di Salute Mia e Fondo Sanità 

Cognome………………………..……………………………………….………..Nome…………...…………………………………………………..………… 

Data di nascita ……………………………..……………...Codice fiscale…………………………..……………………………………………………… 

Indirizzo………….……………………………………………………………………….…………………………………………..………………………………… 

Cap………………………………………..………….…Città……………………………………………………………...….………………...………………….. 

E-mail…………………………………………...…………………………..…….. Recapito telefonico………………………….…………………….…… 

Professione 

Medico chirurgo 

Odontoiatra 

Studente  

Qualifica: 

Convenzionato (MMG—PLS) 

Specialista ambulatoriale 

Dipendente  

Libero professionista 

Richiedo iscrizione all’evento del 29 febbario 2020 

Richiedo accesso alle postazioni informatiche ENPAM  
(opzione riservata a medici e odontoiatri di età superiore a 59 anni) 

Iscritto all’Ordine di Modena 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena tratta i dati raccolti ai sensi del regolamento (UE) 
679/2016  relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa GDPR. 
Maggiori informazioni sulla “politica privacy ed informativa sul trattamento dei dati personali” sono presenti all’interno della sezione 
privacy  https://www.ordinemedicimodena.it 

 Modena, …………………………………………………. 
 Firma 

 ……………………………………………… 
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IMPORTANTE PREMIO SULLA CHIRURGIA 
PROTESICA DI GINOCCHIO CONSEGNATO 
ALL'ORTOPEDICO SASSOLESE FRANCESCO 
FIACCHI
È riconosciuto ormai che l’università modenese sia una delle migliori in merito alla formazione dei nostri futuri 
medici. 
Ed è proprio all’Universita di Modena che ha appena terminato i propri studi  il giovane ortopedico sassolese 
Francesco Fiacchi, recentemente premiato durante il congresso sulla Gonartrosi tenutosi a Parma il 28/29 no-
vembre, per la vittoria di Master Arthroplasty, un vero talent in chirurgia protesica di ginocchio  promosso dalla 
Società Scientifica SIGASCOT.
Otto selezionati giovani ortopedici under 40, provenienti da tutta Italia, si sono affrontati all’Humanitas Univer-
sity di Milano in diverse giornate di prove teoriche e pratiche all’insegna della chirurgia protesica del ginocchio, 
giudicati da una faculty costituita da ortopedici tra i più esperti in Italia.
Ed è proprio Francesco Fiacchi che ha avuto la meglio, ottenendo il punteggio migliore che gli ha permesso di 
salire sul gradino più alto del podio. 
il dottor Fiacchi vanta di un curriculum di tutto rispetto in questo ambito, con una tesi di laurea sulla biomec-
canica del ginocchio svolta negli Stati Uniti (Gainesville, Università della Florida) e numerose pubblicazioni 
scientifiche. 
Finiti i suoi studi è entrato a far parte dell’equipe superspecialistica di chirurgia di ginocchio guidata dal dottor 
Gabriele Cavazzuti. 
“Questo premio é un’immensa soddisfazione”, riferisce il dottor Fiacchi, “e sarà solo il punto di partenza per 
proseguire la mia attività clinica sulla chirurgia ortopedica con dedizione e preparazione”.

Il dottor Francesco Fiacchi (al centro) con il secondo classificato Lorenzo Monti 
(Como) ed il terzo classificato Andrea Fossali (Milano)

Il dottor Francesco Fiacchi con l’equipe ORTHO1 diretta 
dal dottor Gabriele Cavazzuti (a destra) e i dottori Stefano 
Nicoletti e Alberto Spagni
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40 ANNI DI LAUREA IN MEDICINA E 
CHIRURGIA

I 40 anni di Laurea sono arrivati, silenziosi, rispettosi, senza sconti.
So per certo che dal gennaio 2019, pochi di noi hanno fatto attenzione alla differenza che passa dal 1979 al 
2019. Pochissimi, come a sottovalutare la ricorrenza, a rimuovere il passare del tempo. Poi nei mesi successivi 
piano piano, sottotono ci abbiamo pensato, ci siamo parlati e abbiamo fissato la data di una cena.
Ad ogni decennale era consuetudine trovarsi ad una cena con musica anni settanta, per ricordare il nostro 
passato.
Ma quest’anno c’è una novità che ci emoziona immensamente. Con noi ci sarà il Magnifico Rettore della Uni-
more, perché il Magnifico è del nostro corso, ha studiato sugli stessi libri e sugli stessi appunti nostri!
Ha sostenuto i nostri stessi esami! Incredibile quello che il corso di laurea 1979 ha regalato!
Senza nulla togliere a me stessa né agli altri colleghi ed amici, autorevoli e famosi non solo in città ma anche 
oltre confine, stimati e rispettati per la onestà mentale e la disciplina che li contraddistingue nello studio e nel 
lavoro, beh…avere nel gruppo il Magnifico non capita ad ogni  “sfornata”.
Eppure nonostante tutto, sempre, ogni volta che ci incontriamo siamo sempre noi, le stesse battute di allora, i 
soprannomi, gli scherzi, le improvvisate, i collegamenti a distanza, le allusioni, i ricordi.
Ricordiamo perfino le domande degli esami e le risposte di ognuno di noi.
Le casualità, i discorsi contorti, le idee strampalate che la vita stessa ha pensato poi di ridimensionare.
Ricordiamo le pettinature delle ragazze, le camicie dei maschi, il modo di parlare, le gaffes e gli amori.
Tutto è rimasto come allora e i 40 anni non li sentiamo, anzi ci eravamo perfino dimenticati di festeggiarli!!

L. Scaltriti
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L’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente o ISDE (corrispondente all’acronimo inglese International 
Society Doctors for the Environment) è nata nel 1989 da un gruppo di medici italiani consapevoli che per 
garantire la salute di ciascuno, i medici devono occuparsi anche della salute dell’ambiente in cui viviamo, 
come medici, ma anche come “abitanti della terra”. 

 
Dal momento che i rischi per la salute sono inequivocabilmente legati al degrado ambientale e agli stili di 
vita, i medici devono promuovere la salute anche attraverso le scelte individuali e collettive per un ambiente 
migliore. 

 
La Sezione Modenese dei Medici per l’Ambiente o ISDE-MODENA, dopo un periodo di quiescenza in seguito 
alla sua istituzione avvenuta nel 2011, rinasce nel 2018 sotto la presidenza del dott. Paolo Lauriola. Un 
piccolo nucleo di medici appassionati è impegnato per approfondire e divulgare conoscenze scientifiche 
sull’Ambiente in diverse tematiche: mobilità, cambiamenti climatici, rifiuti, alimentazione sostenibile etc. 

 
Essa persegue i seguenti obiettivi generali: 

 
Competenza: trasferire conoscenze ed evidenze scientifiche sul tema ambiente e salute agli interlocutori a 
cui ISDE fa riferimento (v. dopo). In altre parole a realizzare una sorta di mediazione tra le evidenze 
scientifiche e i problemi del territorio 

 

Advocacy: In inglese “public support of an idea, plan, or way of doing something”1,che significa farsi 
promotore e attivamente patrocinare la causa di qualcun altro. In pratica l’advocacy consiste nello sforzo di 
modificare gli esiti di politiche pubbliche a favore della salute. 

 
Gli interlocutori a cui ISDE-Modena si rivolge sono: 

 
I medici per sviluppare sensibilità, interesse e cultura 

 
Popolazione nella prospettiva di indirizzare abitudini, comportamenti e scelte verso un società sana, 
sostenibile e solidale. In altre parole il cittadino deve essere visto come individuo e parte di una comunità 
che prende delle decisioni sull’ambiente in cui vive e che ha lui stesso un importante effetto sulla salute 

Politica intesa come Policy, ma anche come Politics2. In altre parole ci si impegnerà sui principi delle scelte 
collettive, ma anche sugli strumenti per raggiugerli 

 
Conseguentemente le attività che la nostra Sezione potrà sviluppare saranno principalmente di 
comunicazione/sensibilizzazione/documentazione, ma anche di progetti concreti sul territorio nella 
prospettiva di un ambiente sano e sostenibile. 

L’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente o ISDE (corrispondente all’acronimo inglese International 

Society Doctors for the Environment) è nata nel 1989 da un gruppo di medici italiani consapevoli che 

per garantire la salute di ciascuno, i medici devono occuparsi anche della salute dell’ambiente in cui 

viviamo, come medici, ma anche come “abitanti della terra”. 

Dal momento che i rischi per la salute sono inequivocabilmente legati al degrado ambientale e agli stili di 

vita, i medici devono promuovere la salute anche attraverso le scelte individuali e collettive per un ambiente 

migliore. 

La Sezione Modenese dei Medici per l’Ambiente o ISDE-MODENA, dopo un periodo di quiescenza in seguito 

alla sua istituzione avvenuta nel 2011, rinasce nel 2018 sotto la presidenza del dott. Paolo Lauriola. Un piccolo 

nucleo di medici appassionati è impegnato per approfondire e divulgare conoscenze scientifiche sull’Ambien-

te in diverse tematiche: mobilità, cambiamenti climatici, rifiuti, alimentazione sostenibile etc. 

Essa persegue i seguenti obiettivi generali: 

Competenza: trasferire conoscenze ed evidenze scientifiche sul tema ambiente e salute agli interlocutori a cui 

ISDE fa riferimento (v. dopo). In altre parole a realizzare una sorta di mediazione tra le evidenze scientifiche e i 

problemi del territorio.

Advocacy: In inglese “public support of an idea, plan, or way of doing something”1,che significa farsi promotore 

e attivamente patrocinare la causa di qualcun altro. In pratica l’advocacy consiste nello sforzo di modificare gli 

esiti di politiche pubbliche a favore della salute. 

Gli interlocutori a cui ISDE-Modena si rivolge sono: 

- I medici per sviluppare sensibilità, interesse e cultura; 

- Popolazione nella prospettiva di indirizzare abitudini, comportamenti e scelte verso un società sana, so-

stenibile e solidale. In altre parole il cittadino deve essere visto come individuo e parte di una comunità che 

prende delle decisioni sull’ambiente in cui vive e che ha lui stesso un importante effetto sulla salute;

- Politica intesa come Policy, ma anche come Politics2. In altre parole ci si impegnerà sui principi delle scelte 

collettive, ma anche sugli strumenti per raggiugerli.

 

Conseguentemente le attività che la nostra Sezione potrà sviluppare saranno principalmente di comunica-

zione/sensibilizzazione/documentazione, ma anche di progetti concreti sul territorio nella prospettiva di un 
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ambiente sano e sostenibile. 

In particolare un’importante attività che è stata è stata attivata è una Newsletter che informa sulle diverse 

tematiche di attualità sul tema ambiente e salute in generale e a Modena. 

 

Alcuni componenti di ISDE Modena fanno parte della Commissione Ambiente e Salute dell’Ordine dei Medici 

e Chirurghi di Modena coordinata dal Dr. Luca Carteri. Sono allo studio iniziative congiunte  indirizzate a rin-

forzare la consapevolezza e il ruolo di tutti i colleghi: Il medico è un informatore e un educatore; può e deve 

essere un esempio di comportamento che previene le malattie ambiente – correlate. Si cercherà di identificare 

e promuovere nuove strategie per l’integrazione delle politiche di prevenzione  con quelle di sostenibilità am-

bientale nell’ottica di salvaguardare la salute e l’ambiente che ci circonda. 

 

E’ nostra intenzione avviare in collaborazione con l’Ordine di Modena una rubrica su questo bollettino su “Sa-

lute e Ambiente” 

 

Chiunque fosse interessato potrà approfondire il nostro ruolo e le attività su cui siamo impegnati, accedendo 

al sito www.isdemodena.net 

 

Qualora ci si volesse mettere direttamente in contatto con noi, si potrà scrivere a isdemode@gmail.com e a  

paolo.lauriola@gmail.com 

 

 
1 https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/advocacy 

2 https://it.wikipedia.org/wiki/Policy_(politica) 
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A cura di Lodovico Arginelli

OSCAR SORGATO

Nacque a Modena il 02/10/1902 e morì a Milano il 16/07/1941.
Discendente di una affermata dinastia di fotografi e pittori, nasce appunto 
nel 1902 da Ernesta Cozzi e dal fotografo Ferruccio Sorgato.
Nel 1918 si iscrive all'Istituto di Belle Arti di Modena, trasformato dal 31 di-
cembre 1923 in Istituto d'Arte Adolfo Venturi, ai sensi del Regio Decreto n° 
3123.
Qui, si forma grazie agli insegnanti:  Camillo Verna,  docente di figura e diret-
tore dell'istituto a partire dall'anno accademico 1920/1921; altri maestri: Do-
menico Chini, Achille Casanova, Arturo Prati, Gaetano Bellei ed Evaristo 
Cappelli.

Nel 1918 Oscar rimane solo con il padre ed il fratello Filippo.
In seguito il padre si risposerà con Carmen Marani, dalla quale avrà 
Ermanno e Carlo.
Nel 1924 Sorgato vince il concorso "Magnanini", per il "Nudo dipin-
to", per il quale riceve un sostanzioso pagamento.
Si aggiudica anche l'ambito Premio Poletti, con l'opera "San Fran-
cesco e le tortore", che gli consentirà di perfezionarsi nella pittura a 
Roma tra il 1925 ed il 1927.
Come stabilito dal bando si trasferisce nella capitale, ma spesso deve 
rientrare a Modena, per sostenere gli esami del Corso Superiore di 
Decorazione, al quale si era iscritto nel 1925.
Nel 1926, consegna alla Galleria Poletti il saggio del primo anno di 
pensionato, raffigurante la "Madonna col Bambino", copia derivan-
te dall'opera di Murillo, conservata alla Galleria Corsini.
Al secondo saggio presenta "La cieca", ed al terzo, presenta: "Adamo 

ed Eva".
Nel 1927 Sorgato si aggiudica il 
concorso per assistente alla Civica 
Scuola di pittura di Pavia, dove in-
segnerà fino al 1930.
Ancora nel 1927, insieme allo sce-
nografo e professore di decorazio-
ne Enrico Ferrari, realizza gli affreschi dell'Abside, nella Chiesa di Sant'Ago-
stino a Reggio Emilia, raffigurando: "Cristo e gli Apostoli Pietro, Giacomo 
e Giovanni".
Nel 1930, si trasferisce definitivamente a Milano, dove viene nominato Inse-
gnante di Disegno e Pittura alla Scuola Superiore degli Artefici dell'Accade-
mia di Brera.
Inizialmente trova difficoltà ad emergere come artista, è spesso malinconico 
e solitario in un primo momento di crisi prova a dedicarsi alla scultura.
Nel 1929 è presente alla seconda Mostra d'Arte Sindacale Regionale Fascista di 
Belle Arti con il quadro: "Intimità", presso Palazzo della Permanente a Milano.
Perde il padre nel 1932 e nello stesso anno gli viene consegnata una Meda-

Ritratto di giovane donna in rosa con cappello
(Carla Marini?), 1936, olio su tela 90x70 cm

Nudo di donna, 1929, sanguigna e matita 
nera su cartoncino
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glia d'Oro da parte del Ministero dell'Educazione Nazionale, grazie alla tela "Donne al mare".
Negli anni trenta espone in mostre sociali organizzate alla Permanente ed in questi anni ricordiamo i soggiorni 
a Burano, dove ha dipinto alcune tele, come "Tramonto in laguna".
Partecipa poi nel 1931 alla prima Quadriennale d'Arte Nazionale di Roma e nel 1935 alla seconda.
Nel 1933 partecipa alla quarta Mostra del Sindacato Regionale Fascista delle Belle Arti con: "Ritratto di musici-
sta e Bambino slavo".
Altra tappa importante di Sorgato è la partecipazione alla seconda Mostra Internazionale d'Arte Sacra di Roma, 
ed alla quinta Mostra Sindacale Interprovinciale Fascista delle Belle Arti, dove vince il Premio Cassani per la pit-
tura con l'opera Maternità".
Espone per la prima volta nel 1936 alla XX Esposizione biennale  d'Arte di Venezia, proponendo "Modella in 
nero".
Poco prima della sua prematura morte presenta due dipinti: "Autunno a Venezia" e "Figura in costume" alla 
XXII Esposizione Biennale di Venezia.
Hanno sicuramente influenzato l'artista in alcune sue opere: Modigliani, Semeghini, chiaristi milanesi (De 
Rocchi, De Amicis, Lilloni e Del Bon), Cézanne, soprattutto in "pescatori che giocano a carte" e Mario Vel-
lani Marchi.
Nel 1937 subisce il primo ricovero all'Ospedale Maggiore ed in questo periodo fa una serie di disegni e dipinti, 
tra i quali si ricordano: "Letto vuoto e Cortiletto ottocentesco dell'Ospedale Maggiore" del 1937 e "Amico 
malato" del 1939.
Sorgato muore a soli 39 anni in seguito alla tubercolosi, la stessa malattia che colpì la madre Ernesta.
In sua memoria, un anno dopo, la Società delle Belle Arti, organizza una mostra postuma al Palazzo della Perma-
nente di Milano in via Principe Umberto 32, oggi via Filippo Turati 34.
Accompagna la mostra un catalogo con una commossa introduzione di Giorgio Nicodemi, che ne ripercorre la 
breve ma intensa carriera.
 
Altre sue opere:
"Ritratto di vecchio", 1927, matita su cartoncino grigio,mm. 315x240, collezione Koelliker, LKOS0120.
"Nudo di donna", 1929, sanguigna e matita nera su cartoncino grigio, mm. 625x415, collezione Koelliker, 
LKOS0082.
"Nudo di donna seduta", 1930, olio su compensato, 92x70,5 cm., col-
lezione Koelliker, LKOS0018.
"Ritratto di Filippo Sorgato", 1930, olio su cartone, 98x73 cm., colle-
zione Koelliker,  LKOS0012.
"Autoritratto", 1932, olio su tela,96x78,5 cm., collezione Koelliker, 
LKOS0007.
"Il pensionato", 1933, olio su tela, 90x75 cm., collezione Koelliker, 
LKOS0025.
"Pescatori che giocano a carte", 1933,  ubicazione ignota.
"Regata a Venezia", 1935, olio su compensato, 50x70 cm., collezione 
Koelliker, LKOS0060.
"Ritratto di donna con grande cappello", 1936/37?, olio su tela, 
100x100 cm., collezioe Koelliker, LKOS0006.
"Ritratto di giovane donna in rosa con cappello in mano", (Carla 
Morini?), 1936,olio su tela, cm. 90x70, collezione Koelliker, LKOS0001.
"Mazzo di fiori", 1939, olio su compensato,cm. 68x50, collezione Ko-
elliker, LKOS0013. Il pensionato, 1933, olio su tela
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A cura di Lodovico Arginelli 

Cari amici, "anche se i òc' i èin dù e i dèint treintdù", (anche se gli occhi sono due ed i denti trentadue", l'occhio è 
padrone del vernacolo, anche in questa puntata e probabilmente anche nella prossima. Buona lettura.

ÒC'=OCCHIO

"I òc' i se sfréghen sól cun i gàmmet", (gli occhi si sfregano solo con i gomiti).
La frase veniva ripetuta ai bambini per far loro capire che non dovevano toccarsi gli occhi con le mani sporche, 
per non rischiare pericolose infezioni.
"In un bàter d'òc'", (in un batter d'occhio). Rapidamente.
"L'è un lavór da pérdregh i òc'", (è un lavoro da perderci la vista), di alta precisione.
"L'òc' dal padròun l'ingròsa al sit e la pusiòun", (l'occhio del padrone allarga il podere e la tenuta). Si sa, 
quando il padrone vigila sull'operato dei suoi dipendenti, il lavoro procede meglio.
"La và méi lè, che in un òc' a un guérz", (è meglio lì che in un occhio ad un guercio). Come dire: da un'altra 
parte, avrebbe fatto più danno.
"Lumèina dl'òc'", (pupilla dell'occhio).
"Oc' a balanzèin", (occhio a bilancino). Occhio strabico.
"Oc' a la pànna", (occhio alla penna).
E' l'esortazione a non farsi sorprendere.
Il modo di dire pare tragga origine dal fatto che la "penna", è la parte della vela che col suo rendimento permet-
te di controllare la direzione dei venti.
I marinai, quindi, devono tenerla costantemente d'occhio per non essere presi alla sprovvista dal mutamento 
dei venti.
"Luntàn dai òc', luntàn dal cór", (lontano dagli occhi, lontano dal cuore). La lontananza, spesso, affievolisce 
gli affetti.
"L'è un quèl, ch'a-m vin fóra dai òc'", (è una cosa che mi viene fuori dagli occhi).
Si dice di una cosa, una situazione ed anche una persona, che non si riesce più a sopportare.
"L'è un quèl ch'al sèlta ai òc'", (è una cosa che salta agli occhi).
Un fatto di notevole evidenza.
"Avér i òc' ch'is sèren", (avere gli occhi che si chiudono).
Avere molto sonno.
"Avér i òc' fóra da la testa", (avere gli occhi fuori dalla testa).
Si dice di chi è molto adirato, e di chi soffre di ipertiroidismo  (esoftalmo).
"Avrìr i òc'", (aprire gli occhi).
Capire ciò che non si era capito prima.
"Avér i òc' frudèe éd persótt", (avere gli occhi foderati di prosciutto).
Si dice di chi non vede ciò che è visibile a tutti.
"Avér i oc' bél", (avere gli occhi belli).
Avere lo sguardo splendente, sprizzare salute.
Si dice anche per gli animali.
"Avér sàtt'òc'", (avere sott'occhi).
Vedere bene, controllare.
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"Avér un òc' éd riguèrd", (avere un occhio di riguardo).
Particolare attenzione o considerazione e perchè n0, raccomandazione...
"Dèr in dl'òc'", (dare nell'occhio).
Attirare attenzione.
"Dèr un òc'", (dare un occhio).
Sorvegliare, essere disposto a dare molto.
"Durmìr cun un òc' sol", (dormire con un occhio solo).
fare molta attenzione.
"Éser in dla mérda fin ai òc'", (essere nella merda fino agli occhi).
Essere in grande difficoltà, essere notevolmente compromesso. Voce gergale.
"Fèr i òc' al pólegh", (fare gli occhi alle pulci).
Dimostrare grande abilità nell'eseguire lavori di precisione.
"Fèr tant òc", (fare tanto occhio), fare molta attenzione.
"Fèr l'òc' dal bó", (fare l'occhio del bue). Fare l'occhio severo.
"I òc' i én davanti", (gli occhi sono davanti).
E' la scusa che adduce chi non guarda mai indietro.
"Guardèr in dal bianch di òc'", (guardare nel bianco degli occhi).
Guardare apertamente negli occhi.
     




