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In copertina: “Mutinae”
fotografia di Nunzio Borelli.

Nella foto l’autore dell’opera.
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Bollettino n. 9 settembre 2002

LETTERA APERTA AI MEDICI E
AGLI ODONTOIATRI MODENESI

A lla fine di questo mese di
settembre siamo chiamati
a rinnovare il Consiglio

dell’Ordine, che resterà in carica dal 2003 al
2005.
Sono infatti trascorsi tre anni da quando l’attua-
le Consiglio fu chiamato a gestire un periodo
caratterizzato da forti cambiamenti sia nella pro-
fessione sia nel contesto sociale nel quale essa si
svolge. 
Sono stati tre anni di intenso lavoro e di impe-
gno comune per affermare anzitutto il ruolo
dell’Ordine in una Società sempre più attenta ai
messaggi dei mass media e sempre meno interes-
sata alle esigenze di una professione, quella medi-
ca, che mai come in questi ultimi anni ha subito
tanti e così profondi cambiamenti. Il ruolo poli-
tico dell’Ordine è stato perseguito nei campi di
impegno per una professione al passo con i
tempi: la formazione anzitutto, la sensibilizzazio-
ne sui temi della responsabilità e della privacy, la
Bioetica infine che tanta parte ormai detiene del
dibattito sulla vita e sulla salute. 
Non sappiamo se i risultati siano da valutarsi
ottimali, ma riteniamo che, in un ambiente non
proprio favorente nei confronti della classe
medica, siano confortanti. Abbiamo assicurato la
nostra presenza all’interno di commissioni, enti
ed istituzioni di livello sia locale, provinciale e
regionale, sia nazionale.
Ci siamo sforzati di venire incontro alle esigenze

dei colleghi che sono sempre attenti ai muta-
menti della società ed abbiamo organizzato corsi
di informatica e di inglese medico il cui riscontro
è da definirsi, a dir poco, entusiastico, tanto da
convincerci della necessità di replicarli fin da
questo autunno. 
L’impegno poi dell’Ordine di Modena si è espres-
so in molteplici ambiti che spaziano dalle medi-
cine non convenzionali alla lotta all’abusivismo
ed ai ciarlatani fino ai rapporti con enti ed isti-
tuzioni pubblici e privati. 
Ed in tutti questi passaggi abbiamo cercato di uti-
lizzare al meglio il nostro organo di informazione,
il Bollettino, ormai letto con curiosità e piacere
in tutta Italia. Ma vi è la consapevolezza che la
grossa scommessa per il futuro, ormai prossimo, è
l’informatizzazione; gli investimenti nel necessa-
rio aggiornamento della sede e nell’informazione
on line dei colleghi, insieme al progetto della
firma digitale, sono tutti obiettivi da perseguire
nei prossimi anni.
Certo, come si suol dire, si poteva fare di più e
meglio.
Ma di questo c’è in tutti i consiglieri la piena
consapevolezza. 
Come peraltro c’è un’altra consapevolezza: di
aver cercato di dare il massimo per garantire ai
colleghi modenesi un Ordine al passo con i
tempi e rappresentativo delle comuni esigenze di
professionalità. E questo non è poco.

Il presidente  
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AVVISO  DI  CONVOCAZIONE  ASSEMBLEE  ELETTORALI

1) CONSIGLIO DIRETTIVO:
COMPONENTI ISCRITTI ALBO MEDICI CHIRURGHI

2) COMMISSIONE PER GLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI

3) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Le Assemblee elettorali per il rinnovo del Consiglio Direttivo, delle relative Commissioni e del
Collegio dei Revisori dei Conti, sono convocate presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri di Modena, P.le Boschetti n. 8, in prima convocazione, nei giorni:

SABATO 28 settembre 2002 dalle ore 10.00 alle ore 20.00

DOMENICA 29 settembre 2002 dalle ore 10.00 alle ore 20.00

LUNEDI’ 30 settembre 2002 dalle ore 10.00 alle ore 20.00

per l’elezione:
• dei quindici componenti del Consiglio Direttivo iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi;
• dei cinque componenti della Commissione Albo Odontoiatri;
• dei tre Revisori dei Conti effettivi e di un Revisore supplente.

Sono eleggibili tutti gli iscritti agli Albi ivi compresi i componenti uscenti.

Non sussiste alcuna causa di ineleggibilità per l’elezione alle cariche ordinistiche.

L’iscritto per votare deve presentarsi di persona all’Ufficio elettorale nei giorni e nelle ore sopra indica-
ti, munito di documento di riconoscimento.

Non sono ammesse DELEGHE.

Le Assemblee sono valide se vota 1/3 degli iscritti.

Per la validità della scheda occorre indicare NOME E COGNOME dei colleghi in numero tassati-
vamente  corrispondente ai componenti l’organo da eleggere, pena l’annullamento della scheda, e
precisamente:
✓ quindici colleghi per l’elezione del Consiglio Direttivo
✓ cinque colleghi per l’elezione della Commissione Albo Odontoiatri
✓ tre effettivi e un supplente per l’elezione del Collegio Revisori dei Conti.
In caso di omonimia l’indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece del nome e cogno-
me, il numero d’ordine di iscrizione all’Albo, ovvero aggiungendo al nome e cognome la data di nasci-
ta e/o il luogo di nascita e/o il domicilio  risultanti dall’Albo.

ELEZIONI 
TRIENNIO 2003-2005
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Bollettino n. 9 settembre 2002

A coloro che risultano iscritti ai due Albi, a quello dei Medici Chirurghi e a quello degli Odontoiatri,
vengono consegnate quattro schede: 
• una per la votazione dei componenti iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi del Consiglio Direttivo; 
• una per la votazione dei componenti la Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri; 
• due per l’ elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

È doveroso sottolineare che, in caso le Assemblee non risultassero valide, occorrerà procedere ad una
seconda convocazione con non indifferenti ripercussioni negative sotto tutti i profili, compreso quello
economico.

Un motivato invito a partecipare alle votazioni.
IL PRESIDENTE 
Nicolino D’Autilia
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Per informazioni: Modena: Palazzo Europa - Via Emilia Ovest, 101 - Tel. 059.829.200 - Fax 059.829.050

Se r v i z i  A s s i s t e n z i a l i :
a d  a m m a l a t i ,  a d  a n z i a n i ,
a  p o r t a t o r i  d i  H a n d i c a p ,
a  d o m i c i l i o ,  i n  o s p e d a l e ,
i n  c a s a  d i  c u r a  o  r i p o s o .

Se r v i z i  Educa t i v i :
G e s t i o n e  d i r e t t a ,  A s i l o  n i d o  C i t t a d e l l a
S c u o l a  M e t e r n a  S .  A n t o n i o
p r e s s o  l a  p a r r o c c h i a  S .  A n t o n i o
P i a z z a  C i t t a d e l l a ,  1 3  -  M o d e n a
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L’ORDINE DI MODENA PROVIDER 
PER LA FORMAZIONE ECM!!!

D al 5 agosto quest’Ordine è registrato presso il Ministero della Sanità come provi-
der nel ruolo di  organizzatore di attività formative secondo il  programma nazio-
nale ECM. 

Si tratta di un grosso risultato che ci permetterà di operare nell’ambito dell’aggiornamento e della forma-
zione nei campi della deontologia professionale, della bioetica e della responsabilità professionale, in linea
con gli indirizzi dell’accordo scaturito dalla Conferenza Stato-Regioni del 20.12.2001 che, nell’ambito
della declaratoria degli obiettivi formativi di interesse nazionale per il quinquennio 2002/2006, include l’e-
tica e la deontologia tra gli obiettivi formativi nei quali tutte le categorie professionali, aree e discipline
possono riconoscersi.
Siamo pertanto in grado di promuovere autonomamente gli eventi per la formazione di tutti gli iscritti,
medici e odontoiatri, della provincia di Modena.  Si tratta di un riconoscimento che scaturisce dall’impe-
gno e dal lavoro svolto dal Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Modena durante
il triennio del mandato conferito. Tutte le informazioni e i suggerimenti per attuare le iniziative più oppor-
tune potranno pervenire  tramite il nostro sito web www.ordinemedicimodena.it.

Il Consiglio Direttivo

Questo modello di consenso informato, associato al consenso dei dati personali, è nato circa un anno

fa dal desiderio di fare un po' d'ordine nella giungla dei consensi che ho osservato nei vari studi medi-

ci, nelle cliniche e negli ospedali.

Così, attraverso la preziosissima collaborazione di un medico legale, il dr. Alberto Bellettini, ha preso

luce questa proposta di consenso, che il Consiglio dell'Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Modena

e Provincia ha deciso di far conoscere a tutti i colleghi.

Il nostro lavoro desidera salvaguardare il più possibile la figura del medico, renderla meno vulnerabi-

le e difendere la sempre più aggredita "scienza e coscienza".

Io credo che questa proposta, più o meno completa, allargata a tutte le categorie mediche, serva anche

come stimolo ai colleghi per raccogliere eventuali suggerimenti al fine di ottenere un risultato il più

completo possibile, anche perché "la verità in tasca non ce l'ha nessuno".

Lodovico Arginelli

88

UNA PROPOSTA DI CONSENSO INFORMATO 
(Arginelli - Bellettini)
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MODULO DI INFORMAZIONE E CONSENSO ALL’ATTO MEDICO

Io sottoscritto………………………....……………………. dichiaro di essere stato chiaramente e compiutamen-

te informato dal Dott. ……………………………………………………………… che per i sintomi da me accu-

sati …………………………………………………… si rende necessario/opportuno procedere al seguente tratta-

mento medico-chirurgico:

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………......................................................

che mi è stato descritto in modo dettagliato ed approfondito sino ad una completa comprensione da parte mia.

Dichiaro che sono stato messo al corrente di come la mia malattia, se non adeguatamente trattata in questa fase,

potrebbe evolvere e di quali nuove problematiche potrebbero insorgere posticipando il trattamento.

Dichiaro che mi sono state indicate le possibili alternative terapeutiche, di ciascuna delle quali mi sono stati chia-

riti la natura, i rischi, i vantaggi e gli eventuali effetti indesiderati; ho pertanto ben compreso quali siano i moti-

vi che rendono attualmente preferibile seguire la via terapeutica sopra indicata anziché le altre possibili alterna-

tive.

Ho compreso l’effettiva portata dell’intervento terapeutico, le difficoltà ad esso legate, gli obiettivi, le probabilità

dei risultati che potranno essere conseguiti (ivi compresa l’ipotesi che esso possa non essere risolutore) e comun-

que i prevedibili vantaggi, i rischi connessi e gli eventuali effetti indesiderati.

Mi sono state descritte accuratamente la prevedibile durata dell’atto terapeutico e della conseguente degenza, le

terapie pre- e post-operatorie che dovrò subire, con particolare riferimento ai benefici ed agli effetti indesiderati

da esse dipendenti; nonché quale verosimilmente sarà la qualità della degenza e/o convalescenza post-trattamen-

to cui andrò incontro.

Mi è stato chiarito che le indicazioni fornitemi sono valide soltanto in assenza di complicanze ed effetti collate-

rali indesiderati, che varierebbero i tempi ed i modi del trattamento. Mi è stato fatto presente che in tale ambito

di complicanze ed effetti collaterali si possono presentare:

• Reazioni allergiche di varia gravità;

• Reazioni a qualunque tipo di anestesia;

• Embolie di varia natura;

• Complicanze cardio-vascolari di diversa entità e gravità, sino a quelle estreme;

• Complicanze a carico degli apparati respiratorio, renale, gastro-intestinale, vascolare, nervoso, emopoietico,

muscolo-scheletrico e cutaneo;

• Infezioni da batteri, miceti (funghi) e virus;

• …………………………………………………………………………………………………….

Mi è stato spiegato, indicandoli dettagliatamente, che taluni di questi rischi sono da considerarsi eccezionali, altri

sono possibili, altri ancora probabili; che alcuni di essi sono invece certi e non evitabili, in quanto insiti nell’atto

diagnostico-terapeutico stesso. Tutto ciò sia in senso generale che in riferimento al mio quadro clinico. Mi è stato

anche spiegato quali cure o interventi sarà necessario eseguire in caso di complicazioni, e quali problemi questi

nuovi atti terapeutici potrebbero cagionare. Alle domande da me poste il medico ha fornito risposte comprensi-

bili, tali da consentire di farmi un quadro completo e del tutto esauriente della situazione; sono quindi in grado di

decidere consapevolmente sul trattamento diagnostico-terapeutico cui dovrò essere sottoposto. Tutto ciò premes-

so, sottolineato altresì che sono pienamente consapevole del fatto che un mio eventuale rifiuto comunque non

precluderebbe in alcun modo il rapporto di fiducia medico-paziente e che non ritengo di avere subito da parte del

✂
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trattamento propostomi. Firma

……………………………………………

Infine, faccio presente di essere stato informato del fatto che nel corso della procedura diagnostica o del tratta-

mento potrebbe evidenziarsi un quadro diverso dal previsto, ovvero che potrebbero verificarsi circostanze non

attese, tali da rendere opportuno o necessario procedere ad ulteriori misure diagnostico-terapeutiche, differenti da

quelle progettate. Anche a queste possibili variazioni rispetto alla linea di condotta prestabilita (che mi sono state

compiutamente descritte, così come mi è stato descritto quanto, nelle singole evenienze, diverrà opportuno o

necessario effettuare) dichiaro consapevolmente di acconsentire.

Sottoscritto in data

……………………………………………..

Firma del paziente, del legale rappresentante 
o dell’esercitante la patria potestà

……………………………………………..

Firma del medico

……………………………………………..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI AI FINI DELLA LEGGE 31.12.1996 N. 675

Il sottoscritto ………………………………………………………… nato a ……………………………………… 

il …………………………………… e residente a………………………...……………………….. assistito dal

Dott………………………………………….. e dallo stesso informato sui diritti e sui limiti di cui alla Legge n.

675/96 concernente “la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” autorizza

il Dott. …………………………………………………. ed in sua assenza i medici sostituti associati, nonché il

personale collaboratore dei suddetti sanitari a raccogliere, registrare ed utilizzare i dati personali ai fini di diagno-

si e cura, a fini sanitari, a fini amministrativi e fiscali.

Inoltre il sottoscritto acconsente a che sia data comunicazione relativa al proprio stato di salute alle persone qui

indicate: 

1)………………………………………….2)…………………………………..

Il sottoscritto infine acconsente a che il ritiro della propria documentazione sanitaria (ivi comprese ricette medi-

che, richieste specialistiche, referti di indagini, cartelle cliniche) venga effettuato dalle seguenti persone:

1)…………………………………………….2)…………………………………...

È a conoscenza del fatto che i dati raccolti e detenuti in base ad obblighi di legge non necessitano di consenso al

trattamento.

Firma dell’interessato o 
dell’esercitante la patria potestà

……………………………………………..

✂
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SEDUTSEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO - A DI CONSIGLIO DIRETTIVO - 15 LUGLIO 200215 LUGLIO 2002

Il giorno  15 luglio 2002 alle ore 21 presso la sala delle adunanze di quest’Ordine si è riunito il Consiglio
Direttivo. 
Presenti: Dott. Antonino Addamo, Dott. Nicolino D’Autilia (Presidente), Dott. Giancarlo Del Grosso, Dott.
Roberto Gozzi, Dott. Paolo Martone, Dott. Roberto Olivi, Dott. Michele Pantusa (Segretario), Dott. Stefano
Reggiani (Tesoriere), Prof. Francesco Rivasi, Dott. Francesco Sala, Dott. Tommaso Trenti.
Revisori dei Conti: Dott. Giovanni Bertoldi, Dott. Adriano Dallari.
Si discute il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta di Consiglio del 10.6.2002;
2) Variazioni agli albi professionali;
3) Comunicazioni del Presidente;
4) Definizione data assemblea elettorale triennio 2003-2005;
5) Commissione regionale ECM (D’Autilia);
6) Documento FNOMCeO sulle medicine non convenzionali: proposte (Olivi, Pantusa, D’Autilia);
7) Delibere amministrative (Reggiani);
8) Delibere di pubblicità sanitaria;
9) Varie ed eventuali.

VVARIAZIONI AGLI ALBI PROFESSIONALI - Seduta di Consiglio del 15.7.2002ARIAZIONI AGLI ALBI PROFESSIONALI - Seduta di Consiglio del 15.7.2002

Prima iscrizione N. Iscriz.
1. ALESSANDRINI CHIARA 5558
2. ARIATTI ALESSANDRA 5559
3. BACCARANI ALESSIO 5560
4. BECCHI ENRICA 5561
5. BELLEI EDDY 5562
6. BENATTI CHIARA 5563
7. BONDI FILIPPO 5564
8. BONUCCI PIER LUIGI 5565
9. BORGHI RITA 5566
10. BORTOLI ELISA 5567
11. BOTTI LAURA 5568
12. CAMELLINI CECILIA 5569
13. CAMPAGNA ANSELMO 5570
14. CINTORI CHRISTIAN 5571
15. COCCIA CIRO PIO ROSARIO 5572
16. CULZONI FRANCESCA 5573
17. DEALIS CRISTINA 5574
18. DURAZZI KATIA 5575
19. FACCHINI PATRIZIA 5576
20. FANIGLIUOLO MARIA ANTONIETTA 5577
21. FRUGGERI LUCA 5578
22. GALANTINI FRANCESCA 5579
23. GATTI MARIA GIULIA 5580
24. GIANNELLA LUCA 5581
25. GIANNELLI MARIA ROSARIA 5582
26. GIROTTI GIULIA 5583
27. GIUSTI FEDERICA 5584
28. GOZZI CHIARA 5585

ALBO MEDICI CHIRURGHI
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29. GUARALDI GIULIA 5586
30. KAMENI TCHOKONTHE HILAIRE 5587
31. LEI BARBARA 5588
32. LEONE SHEILA 5589
33. LIATOPOULOU STEFANIA 5590
34. LUGLI LICIA 5592
35. MARIANI STEFANIA 5593
36. MARTINELLI SIMONA 5594
37. MARTINI EMILIO 5595
38. MONDUZZI GIORGIA 5596
39. MORANDI MATTEO 5597
40. NASI FRANCESCA 5598
41. NEVIANI FRANCESCA 5599
42. NUZZO ANNACHIARA 5600
43. PADALINO SAVERIO 5591
44. PEDRAZZI PAOLA 5601
45. PEDRAZZI SIMONA 5602
46. POLLACCI LAURA 5603
47. REGGIANI ALEXIA 5604
48. RUSSO VALENTINA 5605
49. STANZANI CLEMENTINA 5606
50. TIOLI CRISTIANA 5607
51. TORELLI PAOLA 5608
52. TRUNFIO ORNELLA 5609
53. UGGERI SIMONA 5610
54. VECCHI FEDERICA 5611
55. VETRUCCIO ELENA 5612
56. ZANDOMENEGHI CATERINA 5613
Iscrizione per trasferimento
1. CRISI GIROLAMO 5554
2. CUCUZZA FEDERICA 5555
3. FALANGA FRANCESCO 5556
4. MARTELLA DONATO 5557
Cancellazione per trasferimento
1. BARBIERI ANNA 3625
2. DE LUCA TIZIANA 5022
3. MANGONE LUCIA 4382
4. PENNACCHIO GIOVANNA 5366
Inserimento elenco speciale Medici Competenti in Medicina del Lavoro ai sensi D. l. 277/91
1. DEL VECCHIO SIMONA 5319
2. LOMBARDI ANDREA 4777
3. NATALINI NICOLETTA 4678
4. ROVESTI SERGIO 5010
5. SACCO ROSINA 4261
6. TONTO GIOVANNI 5124 

Prima iscrizione N. Iscriz.
PINI MATTEO 463

ALBO ODONTOIATRI
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1313Iscrizione Albo Odontoiatri (Contemporanea Albo Medici Chirurghi) 
PEDERZOLI PAOLA 465
(N° Iscriz. 4629 Albo Medici Chirurghi)
Iscrizione per trasferimento
GIANNETTI LUCA 464

SEDUTSEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO - A DI CONSIGLIO DIRETTIVO - 30 LUGLIO 200230 LUGLIO 2002
Il giorno  30 luglio 2002 alle ore 12,30 presso la sala delle adunanze di quest’Ordine si è riunito il Consiglio
Direttivo. 
Presenti: Dott. Marco Baraldi (Vice presidente), Dott. Luigi Bertani, Dott. Nicolino D’Autilia (Presidente),
Dott. Giancarlo Del Grosso, Dott. Paolo Martone, Dott. Roberto Olivi, Dott. Michele Pantusa (Segretario),
Dott. Stefano Reggiani (Tesoriere), Prof. Francesco Rivasi.
Si discute il seguente ordine del giorno:
1. Variazioni agli albi professionali;
2. Varie ed eventuali.

VVARIAZIONI AGLI ALBI PROFESSIONALI - Seduta di Consiglio del 30.7.2002ARIAZIONI AGLI ALBI PROFESSIONALI - Seduta di Consiglio del 30.7.2002

Prima iscrizione N. Iscriz.
BAVUTTI LISA 5614
SIGHINOLFI MARIA CHIARA 5615
TRANI MARGHERITA 5616
Iscrizione per trasferimento
CECCARELLI PIER LUCA 5618
PERRONE ALESSANDRO 5617

Iscrizione Albo Odontoiatri (Contemporanea Albo Medici Chirurghi)
BRUZZESI GIACOMO 466
(N. iscriz. Albo Medici 3108)

SEDUTSEDUTA DI COMMISSIONEA DI COMMISSIONE ALBOALBO MEDICI - MEDICI - 30 LUGLIO 200230 LUGLIO 2002
Il giorno 30 luglio 2002  alle ore 12,20 presso la sede di P.le Boschetti, 8 - Modena - si è riunita la  Commissione
Albo Medici Chirurghi.
Presenti: Dott. Marco Baraldi (Vice presidente), Dott. Luigi Bertani, Dott. Nicolino D’Autilia (Presidente),
Dott. Paolo Martone, Dott. Roberto Olivi, Dott. Michele Pantusa (Segretario), Dott. Stefano Reggiani
(Tesoriere), Prof. Francesco Rivasi.
1. Opinamento eventuali parcelle sanitarie. 

SEDUTSEDUTA DI COMMISSIONEA DI COMMISSIONE ALBOALBO ODONTOIAODONTOIATRI - TRI - 9 LUGLIO 20029 LUGLIO 2002
Il giorno 9 luglio 2002 alle ore 21,50 presso la sede di P.le Boschetti, 8 – Modena - si è riunita la Commissione
Albo Odontoiatri.
Presenti: Dott. Riccardo Cunsolo (Segretario), Dott. Giancarlo Del Grosso, Dott. Marco Fresa, Dott. Roberto
Gozzi (Presidente), Dott. Vincenzo Malara.
1. Approvazione verbale della seduta del 21/5/2002;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Prova attitudinale di odontoiatria: aggiornamenti;
4. Opinamento eventuali parcelle odontoiatriche;
5. Varie ed eventuali.

ALBO ODONTOIATRI

ALBO MEDICI CHIRURGHI
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Il Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
di Modena incontra Presidenti e Segretari dei Circoli Medici della Provincia di Modena

Martedì 9 luglio 2002, presso la sede dell’Ordine, il dr. N.D’Autilia (Presidente dell’Ordine Provinciale
dei Medici Chirurghi-Odontoiatri di Modena) ha invitato i Presidenti ed i Segretari dei Circoli Medici
della Provincia di Modena ad un incontro per valutare la possibilità che le riunioni di aggiornamento,
svolte dai Circoli stessi, possano rientrare nel programma dell’Educazione Continua Medica (ECM).
Erano presenti: dr. Rebecchi, dr. Novi, dr.Cadioli, dr.Pirazzoli, dr.Ulrici, dr.Pontiroli, dr. Di Natale,
dr.Cosci, dr. Busani, dr. Generali, dr. Borelli, in rappresentanza dei Circoli Medici della  Provincia di
Modena.
Il dr. D’Autilia ha tratteggiato la realtà nazionale e regionale della ECM riguardante tutti gli operato-
ri della sanità.
L’Ordine Provinciale  dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena da  sempre crede nella
necessità di promuovere una formazione medica che garantisca professionalità al personale sanitario. 
Il nostro Ordine, unitamente a quello di  Latina, negli ultimi due anni si è fatto promotore di un corso,
in collaborazione con l’Università degli Studi  di Modena nella persona del prof. Tomasi (Presidente
del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia), per la valutazione degli eventi formativi.
In Emilia Romagna è stata istituita la Commissione Regionale  per l’Educazione Continua in Medicina
ed  una Consulta Regionale per la formazione in sanità.
Il dr. D’Autilia, Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici, è Vicepresidente della
Commissione Regionale per la ECM.
Nel corso della serata, ogni  Circolo Medico, nella persona del suo Presidente o Segretario, ha portato
la propria    esperienza rispetto all’organizzazione dei meeting di aggiornamento.
Da  vari decenni i Circoli Medici, realtà peculiare della nostra Provincia, organizzano incontri, dibat-
titi, meeting, riunioni di aggiornamento professionale,  in cui le figure sanitarie  si incontrano per  svi-
luppare la crescita culturale e professionale stimolando sempre più i rapporti personali.
I Circoli Medici sono stati i precursori dell’attuale Educazione Continua Medica.  
Il dr. D’Autilia  si farà promotore in ambito regionale della possibilità che le attività svolte dai  Circoli
Medici siano riconosciute ai fini della ECM.
I Circoli Medici hanno costituito un Coordinamento Provinciale dei Circoli con  sede presso l’Ordine
di Modena. Il Coordinamento Provinciale raccoglierà i programmi delle riunioni dei Circoli Medici,
ottimizzando le risorse culturali e scientifiche.
Le date in cui si terranno gli eventi saranno pubblicate sul Bollettino dell’Ordine e questo potrà far cre-
scere ancor di più questa realtà provinciale  modenese che resiste nei lustri a testimonianza del fatto
che i Medici stanno bene insieme.

N. Borelli
(Coordinamento Provinciale dei Circoli Medici della Provincia di Modena)  



COMUNICATO STAMPA

Componente Odontoiatrica della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
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L a Commissione per il Fisco e
la Previdenza, nella riunione
tenutasi a Roma il 20 giugno

2002, in considerazione dell'obbligatorietà dell'at-
tività di ECM, ritiene che le spese relative, pro-
dotte e documentate dal sanitario, debbano essere
ritenute escluse dal reddito imponibile ai fini fisca-
li, sia per i medici chirurghi ed odontoiatri dipen-
denti, che per quelli convenzionati e liberi profes-
sionisti.

Pertanto si invita il Comitato Centrale ed il
Presidente della FNOMCeO a prendere in consi-
derazione la possibilità di attivarsi presso le sedi
competenti, Ministero delle Finanze e della
Salute, nonché Commissione Nazionale per la
Formazione Continua, affinché le spese prodotte
per l'adesione al programma ECM, previsto dal
decreto legislativo n. 229/1999, vengano escluse
dal reddito imponibile ai fini fiscali.

G. Loconte

DEDUCIBILITÀ FISCALE 
DELLE SPESE PER L’ECM

T rascorsi sei mesi dall'avvio
della fase a regime del pro-
gramma di ECM, i sanitari

liberi professionisti (medici e odontoiatri) ancora
non hanno avuto indicazioni circa le modalità di
finanziamento dell'Educazione Medica Continua
prevista dalla 229/99.
È quanto denunciato dalla componente odon-
toiatrica della Federazione Nazionale degli
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri,
che rappresenta la maggior parte dei liberi profes-
sionisti, di fronte all'obbligo per tutti i sanitari di
partecipare al programma di aggiornamento,
espresso dalla Commissione Nazionale per l'ECM
e recepito anche in accordi regionali.

"Oggi - ha sottolineato il Presidente della
Commissione per gli iscritti all'Albo degli
Odontoiatri della FNOMCeO, Giuseppe Renzo -
chi esercita la libera professione può contare solo su
una deducibilità fiscale pari al 50% delle spese soste-
nute per l'aggiornamento, contrariamente alle impre-
se che hanno facoltà di portare in detrazione l'intero
importo.
Sarebbe quindi opportuno prevedere anche per i libe-
ri professionisti il riconoscimento fiscale dell'intera
spesa sostenuta per la formazione, in quanto appare
improponibile addebitare a costoro parte dei costi per
una iniziativa culturale che, seppur condivisa nelle
finalità, viene di fatto resa obbligatoria".

ECM - DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE 
A CARICO DEI LIBERI PROFESSIONISTI



UN ANNO DI VITA

Sogni infranti sugli specchi
troppo lucidi della mia vita.
Mesi lunghi
come le onde della risacca,
come i tuoi capelli neri
crespi,
neri come i tuoi occhi,
profondi come l’anima
che mi ferì.
Un anno di vita 
gettato via
come il vento
della passione
che non è mai sbocciata
nell’attesa
di un’alba che 
vedesse i tuoi piccoli seni
sulla mia pelle. 

Anonimo
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1616 A cura di Lodovico Arginelli

Storielle a cura di Roberto Olivi

• Paradosso di Ghausse
Se tutti hanno torto allora hanno ragione tutti.

• Osservazione di Campanile
Il tacchino va bene per il Natale ma il Natale non va bene per il tacchino.

• Regola di Winfield sulle informazioni stradali
La possibilità di perdersi è direttamente proporzionale al numero delle volte che ti dicono “non puoi
sbagliare”.

• Legge del professionismo
Il Titanic è stato costruito da professionisti, l’arca di Noè da un dilettante.
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Commissione Tecnica PPS - 8a Giornata di studio

AAAAmmmmbbbbiiii eeeennnntttteeee ,,,,     SSSSaaaa lllluuuutttteeee     eeee     mmmmeeeeddddiiii cccc iiiinnnnaaaa     ssssuuuullll     tttteeeerrrrrrrr iiii ttttoooorrrr iiiioooo::::     
ssss iiii ttttuuuuaaaazzzz iiiioooonnnneeee     aaaa tttt ttttuuuuaaaa llll eeee     eeee     pppprrrrooooppppoooossss tttteeee

Sabato 26 ottobre 2002 ore 9,00
Michelangelo Business Center - Viale Virgilio 52/E - Modena

TAVOLA ROTONDA

Apertura
Ferruccio Giovanelli Assessore all'Ambiente e Difesa del Suolo e alla Protezione Civile - Provincia di Modena

Moderatore
Nicolino D’Autilia Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Modena

Interventi
Giuseppe Fattori Direzione Tecnica Piano per la Salute della provincia di Modena

Il Piano per la Salute in provincia di Modena

Paolo Lauriola ARPA RER - Epidemiologia ambientale
Paolo Mazzali ARPA - Modena

Piani per la Salute ed Ambiente: il ruolo dell'ARPA Emilia-Romagna

Lorenzo Tomatis Presidente Comitato Scientifico Internazionale ISDE – Ex direttore IARC
Ambiente e salute: storia ed attualità

Michele Pantusa Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Modena
Ruolo degli ordini dei medici nel rendere efficace la comunicazione

Roberto Romizi Presidente ISDE Italia - Coordinatore GDL gruppo di lavoro nazionale FIMMG ambiente-salute
Dopo Johannesburg, quali impegni e quali proposte per i Medici di Medicina Generale

Ghassan Daya Associazione Medici per l’Ambiente ISDE Italia - FIMMG
Iniziative di sensibilizzazione e formazione per circoli e associazioni mediche sul tema 
ambiente e salute

Maria Stella Padula SIMG

Eleonora Orpelli SIMG

Francesco Apruzzese ARPA RER
Proposte per un percorso formativo sulla prevenzione primaria per Medici di Medicina
Generale

Carlo Alberto Goldoni Dipartimento Sanità Pubblica – Azienda Usl Modena
Proposte per un percorso formativo sulla prevenzione basata sulle prove di efficacia

Dibattito
Sarà disponibile il servizio di Guardia Medica dalle 8 alle 10 per i Medici di Medicina Generale che parteciperanno al seminario.

Info: www.ausl.mo.it/pps  –  E-mail: pps@ausl.mo.it  –  Tel. 059/435677

Segreteria organizzativa:
Commissione Tecnica PPS  –  tel: 059/435677  –  e-mail: pps@ausl.mo.it  –  info: www.ausl.mo.it/pps
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SEMEIOTICA VALUTATIVA FUNZIONALE DELL’ARTO SUPERIORE:

dal giudizio clinico al giudizio medico legale

MODENA, 29-30 novembre 2002
Aule Dip.to Scienze morfologiche e medico legali - Policlinico di Modena 

Coordinatori scientifici: Dr. Antonio Landi, Prof. Giovanni Beduschi, Dr. Carlo Alberto Ronco, Dr.
Stefano Tibaldi.
Segreteria scientifica: Dr. Giuseppe Caserta, D.ssa Giovina D’Andrea, D.ssa Wilma C. Donini, D.ssa
Vania Maselli, D.ssa Silvana Sartini.
Segreteria organizzativa: CRS Congressi Srl – Via Ugo Bassi, 13 – 40121 Bologna
Casella postale 1769 – 40100 Bologna
Tel. 051 765357 – fax 051 765195 – E mail: info@crscongressi.com

È possibile consultare il programma del Corso e iscriversi on line sul sito www.csrcongressi.com

Sono stati richiesti i crediti formativi ECM.

Forum Guido Monzani
Congresso

ARTERIOPATIA DIABETICA
Modena, 21 – 22 novembre 2002

Presidente: A. Stella

Segreteria scientifica: M. Gargiulo, A. Rumolo
Cattedra di Chirurgia Vascolare – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Tel. 059 4222412 fax 059 360159 e-mail: andreoli.milva@unimo.it.

Segreteria organizzativa: O.S.C. Bologna srl
Via S. Stefano, 6 – 40125 Bologna 
Tel 051 224232 fax 051 226855 e-mail: info@oscbologna.com   sito: www.oscbologna.com

SOCIETÀ ITALIANA DI ANDROLOGIA (S.I.A.)

RIUNIONE ANNUALE 2002 della SEZIONE
MARCHE - EMILIA ROMAGNA - S. MARINO

Convegno accreditato per Medici e Infermieri

L’ANDROLOGIA NELLA SOCIETA’ DI OGGI
5 Ottobre 2002 – ore 9,00

Hesperia Hospital (Aula Magna)
Via Arquà 80/A, Modena
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1919SOCIETA’ MEDICO-CHIRURGICA DI MODENA
Fondata nel 1873 nell’Ospitale Civile in Piazza S. Agostino

SOCIETA’ MEDICO-CHIRURGICA DI MODENA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
AZIENDE OSPEDALIERE USL E POLICLINICO DI MODENA

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI MODENA

ATEROTROMBOSI E TROMBOEMBOLIA
RICERCA  PREVENZIONE  TRATTAMENTO

MODENA - SABATO 28 SETTEMBRE 2002 ore 9.00 
AULA DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 1° PIANO POLICLINICO

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato l’evento assegnando n° 3 (tre) Crediti
Formativi E.C.M. (evento n.1027-12722). 
La partecipazione è aperta a tutti i Colleghi visto l’interesse che attualmente rivestono le terapie antiaggreganti e
anticoagulanti e la trombolisi nel controllo delle patologie cardiovascolari.
Al termine dei lavori verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Segreteria scientifica: Prof.ssa M.G. Modena Tel 059/4224241 e-mail: modena.mariagrazia@unimo.it
Prof. L. Piccinini Tel 059/4222174 e-mail: piccinini.lino@unimo.it

Segreteria organizzativa:  Società Medico-Chirurgica di Modena
Sig.ra Milva Andreoli  Tel 059/4222412 Fax 059/360159 e-mail: andreoli.milva@unimo.it

“La Società Medico-Chirurgica di Modena
ha lo scopo della reciproca istruzione teori-
ca e pratica e, possibilmente, di tendere allo

sviluppo delle scienze mediche”.
(dallo Statuto, 1874)

Sede legale presso
ORDINE DEI MEDICI

Piazzale Boschetti, 8  - 41100 Modena

Moderazione
G. MATTIOLI
Presentazione
R. LODI
• Le eparine 
P. BIANCHINI
Discussione 
• Quali innovazioni nei farmaci anti-

trombotici
G. PAIZIS
Discussione 
• Malattia coronarica
R. ZENNARO
Discussione 

• Fibrillo – flutter e trombosi atriale 
A. V. MATTIOLI
Discussione 
Coffee-Break
Moderazione
M.G. MODENA
• Tromboembolia polmonare
L. FABBRI
Discussione 
• Ischemia cerebrale
P. NICHELLI
Discussione 
• Arteriopatie periferiche e trombosi
A. STELLA

Discussione 
• Le terapie modulate e il loro con-

trollo
M. MARIETTA
Discussione 
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Presidents: Stefano Sacchi, MD - Massimo Federico, MD - Giuseppe Torelli, MD

Sono stati richiesti i crediti formativi.
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OSPEDALE SANT’AGOSTINO – ESTENSE

Divisione di Urologia

I Medici della Unità Operativa di Urologia dell’ospedale Estense – Modena organizzano una riunione conviviale di aggior-
namento sull’INCONTINENZA URINARIA FEMMINILE.
Tale incontro si terrà venerdì 27 settembre 2002 alle ore 20,30 presso il Centro Congressi dell’Hotel Fini Via Emilia Est,
441 – Modena. L’invito è rivolto a tutti i Medici di Medicina Generale operanti nella provincia di Modena.

Relatori:
Dott. N. D’Autilia Presidente Ordine dei Medici – Modena
Prof. M. Brausi Primario U.O. Urologia Ospedale S. Agostino – Modena
Dott. G. De Luca Dir. Medico U.O. Urologia Ospedale Estense – Modena
Dott. A Borelli Dir. Medico responsabile modulo incontinenza urinaria 

U.O. Urologia Ospedale Estense – Modena
Programma:
ore 20,30 inizio lavori
ore 21,30 domande e curiosità dei colleghi intervenuti
ore 21,50 cena

Argomenti:
Dott. N. D’Autilia Saluto ai partecipanti e note introduttive
Prof. M. Brausi Inquadramento generale
Dott. G. De Luca Incontinenza urinaria da sforzo e da urgenza: classificazione e patogenesi
Dott. A Borelli TVT: peculiarità della nuova procedura

Video tape: posizionamento della TVT

Per motivi organizzativi i Colleghi che intendono partecipare sono pregati di confermare la propria presenza
alla Segreteria dell’Hotel Fini: tel. 059 2051511 – fax 059 364804.
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A DUE AMICI

D over ricordare due amici scomparsi in breve tempo lascia perplessi su quel che si vuol
dire, distratti dal ricordo di entrambi. Il primo, Nicola Cortesi, dal carattere a volte
sarcastico ma con osservazioni sempre precise, che godeva della stima e della ammi-

razione dei colleghi. Era l’ultimo allievo vivente di un grande della chirurgia, specie addominale, il prof.
Giuseppe Galli ordinario di patologia chirurgica. Il prof. Galli ebbe come suoi allievi il prof. Gibertini già
scomparso ma mai dimenticato, il prof. Vecchiati già primario dell’Ospedale Civile pure mancato lo scor-
so anno e da ultimo il prof. Cortesi titolare di cattedra universitaria. Io ricordo Cortesi nelle riunioni di
facoltà, quando ancora eravamo in un numero non eccessivo come ora, lo ricordo con la sua ironia e il suo
sorriso. Aveva paura delle malattie e per questo girava tutto vestito anche d’estate: avete mai visto Cortesi
in tenuta estiva? la sciarpa sulla bocca, il cappotto anche nei mesi più caldi. Era un solitario e dava confi-
denza solamente a pochi. Questo era Cortesi. Mi dimenticavo di dire che era un ottimo chirurgo e un otti-
mo maestro e i suoi allievi ne continuano l’opera. Addio Nicola, proteggi questo mondo così disastrato!
L’altro venuto a mancare è un altro amico carissimo cioè Valdimiro Rubbiani (detto Popoff dagli amici e
non so perché), sempre disponibile e sempre vicino nei momenti più bui. Era  degno allievo di un grande
clinico, il prof. Coppo che tutti ricordiamo. Rubbiani era un modenese a tutti gli effetti e tutti ricordano
la sua cordialità. Ottimo cardiologo e medico coscienzioso è ricordato da tanti modenesi da lui curati con
capacità e affetto. Addio Rubbiani, un altro amico che ci lascia, ne sento un gran vuoto ma non sarà per
molto. Ci hai lasciati soli e sbigottiti senza che potessimo presagire una fine così repentina, ci hai lasciati
con lo stesso modo col quale se ne vanno le persone più care.                                        

Oliviero Olivi
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CIRCOLO MEDICO “M. MERIGHI”
Mirandola

Si comunicano i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2002 –
2006, avvenute in data 29 maggio u.s.:

Presidente: dr. Pirazzoli
Vicepresidente: dr. Gallini
Segretario: dr. Borelli
Tesoriere: dr.ssa Pinca
Consiglieri: dr.Cazzuoli, dr. Gibertoni, dr. Mantovani Uguzzoni, dr. Marazzi, dr. Penitenti, dr. Rossi, dr.
Tamborrino.



IN RICORDO DI UN AMICO: 
NICOLA CORTESI (1927-2002)

I l 22 giugno ci ha lasciati il Prof. Nicola Cortesi. In questo giorno è scomparso non solo una
figura di spicco della Chirurgia Modenese, ma un componente dell’Università e della comu-
nità cittadina stimato e ben voluto da tutti.

È con viva commozione che testimoniamo alcuni tratti salienti della sua vita accademica e professionale
come sono impressi nei ricordi per avere condiviso, per lunghi anni di lavoro, lo stesso ambiente chirur-
gico e universitario del Policlinico.
Il Prof. Cortesi è nato a Carpi (Mo) il 17 novembre 1927 e si è laureato in Medicina e Chirurgia presso
l’Università di Modena il 6 marzo 1953.
Da neolaureato e come assistente volontario ha iniziato la sua lunga e ininterrotta carriera universitaria
presso l’Istituto di Patologia Chirurgica, sotto la guida prima del Prof. Salvatore Ferrandu e in seguito del-
l’indimenticabile Prof. Giuseppe Gibertini.
In tempi successivi ottiene la nomina di assistente straordinario, incaricato e ordinario con la qualifica di
Aiuto Universitario presso lo stesso istituto. Nel 1968 diventa Aiuto dell’Istituto di Clinica Chirurgica
dopo il trasferimento del Prof. Gibertini nella sede lasciata libera dal Prof. Giuseppe Pezzuoli.
Nel 1958 si specializza in Chirurgia Generale e nel 1960 in Urologia. Consegue la libera Docenza in
Patologia Chirurgica nel 1960 e in Clinica Chirurgica nel 1961.
Viene nominato Professore incaricato dell’insegnamento di Chirurgia d’Urgenza nel 1972 e stabilizzato nel
1975.
Come vincitore di concorso a Cattedra e Professore Straordinario, è chiamato dalla Facoltà Medica di
Modena alla direzione della Cattedra prima di Chirurgia d’Urgenza e in seguito di Clinica Chirurgica. Nel
1983 diventa Professore Ordinario di Clinica Chirurgica. 
A far tempo dal 1973 gli viene affidata la Direzione della Divisione Ospedaliera di Chirurgia d’Urgenza,
da lui attivata ed organizzata con ampio consenso per l’eccellente attività assistenziale ed operatoria, testi-
moniata da oltre 20.000 interventi di alta chirurgia generale eseguiti in elezione e in urgenza. Cortesi è
universalmente riconosciuto come un pioniere nel campo della laparoscopia diagnostica e chirurgica, con
oltre 3000 procedure laparoscopiche eseguite in elezione e in urgenza.
L’attività scientifica del Prof. Cortesi è comprovata da 175 lavori pubblicati su riviste nazionali e interna-
zionali. La sua attività didattica è stata intensa e continua sia nel corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
che nella Scuola di Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso, da lui attivata e diretta dal
1980. Era iscritto a numerose Società scientifiche ed era membro della Società Medico-Chirurgica di
Modena. 
Di recente ha ricevuto la nomina ufficiale a “Professore Onorario” dell’Università di Modena e Reggio
Emilia.
In questa breve rassegna vogliamo ricordare non solo le sue eccellenti qualità scientifiche, didattiche ed
organizzative di abile e raffinato chirurgo, ma soprattutto le sue indubbie doti di umanità e la sua capacità
di sacrificarsi con grande senso di responsabilità per le persone ammalate e sofferenti, alle quali ha dedi-
cato la sua vita di duro ed assiduo lavoro.
Infine pensiamo di interpretare i sentimenti di tutti i Colleghi che l’hanno conosciuto e degli Allievi rico-
noscendo che con Nicola Cortesi non solo è scomparso un valido esponente della Chirurgia Modenese,
ma è chiara la percezione di avere perso un amico.

R. Lodi 
M. Saviano
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2424 IN RICORDO DI DOMENICO ABRAMO

I l 28/4/2002 è morto a 72 anni il Dott. Domenico Abramo, ex Primario ostetrico dell’Ospedale
di Castelfranco Emilia. Queste poche parole in suo ricordo sono dettate più da un dovere di
ricordarlo agli altri che da un mio bisogno, visto il rapporto di amicizia e di lavoro che mi ha

legato a lui per tanti anni.
Per me è stato non solo un maestro, ma anche un modello di medico che metteva davanti a tutto il pazien-
te inteso come persona.
Su questo non era possibile raggiungere dei compromessi con lui e ciò lo ha portato inevitabilmente a con-
trasti con chi gestiva politicamente la sanità.
Si è laureato a 24 anni con 110 e lode presso l’Università di Messina e subito dopo si è trasferito a Bologna,
dove ha frequentato come allievo interno la Clinica Ostetrica e Ginecologica, conseguendone la specia-
lizzazione nel 1957.
Mettendo a frutto le sue notevoli attitudini chirurgiche, fino al 1964 ha lavorato in reparti di chirurgia
generale prima come assistente e poi come aiuto; successivamente nel 1965 è stato Aiuto Ostetrico pres-
so l’Ospedale di Vignola e nell’anno successivo ha vinto il concorso come Primario Ostetrico presso
l’Ospedale di Castelfranco Emilia, dove è rimasto fino alla chiusura del reparto, avvenuta dopo più di 20
anni.
È stato un grande chirurgo nella disciplina di ostetricia e ginecologia; spesso però effettuava con successo
anche interventi chirurgici sulla mammella, intestino, uretra e vescica. Al suo attivo annovera più di
10.000 interventi chirurgici effettuati a cui si somma l’attività svolta in sala parto. Mi ricorderò sempre
della sua rapidità e precisione. Una notte in cui dovevamo effettuare un taglio cesareo mi disse:
“Cerchiamo di far arrivare a questo bambino meno anestetico possibile”; l’intervento durò esattamente 16
minuti!
A queste ottime qualità mediche affiancava anche notevoli doti di umanità, in tempi in cui spesso negli
ospedali si tendeva a considerare i pazienti come numeri.
Sono proprio i pazienti che hanno avuto la fortuna di usufruire della sua assistenza a ricordarlo  maggior-
mente.
Io ho avuto la fortuna di ricevere da lui gli insegnamenti che ancora oggi porto con me nella mia profes-
sione.

L. D’Arienzo

Il Circolo Medico di Sassuolo ha devoluto 52 euro in memoria del Dr. Domenico Tagliavini.
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NOTE TRISTI:
La Direzione del Bollettino, a nome di tutti i medici della provincia, formula le più sentite condoglianze:
Alla famiglia per la scomparsa del Dott. Paolo Della Fontana.
Alla famiglia per la scomparsa del Dott. Alberto Nota.
Alla famiglia e alla figlia Dott.ssa Elisabetta Rubbiani per la scomparsa del Prof. Valdimiro Rubbiani.
Alla famiglia e al figlio Dott. Sergio Lazzaro per la scomparsa del padre Dott. Antonino Lazzaro.
Alla famiglia e al figlio Dott. Walter Mazzi per la scomparsa del padre Dott. Wainer Mazzi.
Alla famiglia per la scomparsa del Dott. Domenico Mantovani.

Miss Italia e Avis
“Donare sangue aiuta a

essere belli... fuori e dentro!”
Gloria Bellicchi Miss Italia 1998

a cura dell’AVIS Regionale Emilia-Romagna

In tutta Italia
www.avis.it

La bellezza
della generosità

Errata corrige
Riceviamo la seguente precisazione da parte del collega Nunzio Borelli relativamente all’articolo dal
titolo "CON IL PUCK PROJECT ARRIVA LA FIRMA DIGITALE" pubblicato a pag 49 del
Bollettino n°5 Maggio 2002: nel punto in cui si richiamano le UO che collaborano per il PUCK
PROJECT, deve intendersi citata  anche la  UO di Radiologia che nell'articolo non compare.





POLIAMBULATORIO PRIVATO
Via Arquà, 80/B - 41100 Modena
Tel. 059.39.31.01 - Fax 059.449.153
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CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA
Via Arquà, 80/A - 41100 Modena
Tel. 059..449.111 - Fax 059.39.48.40
Direttore Sanitario Dr. Stefano Reggiani
Medico Chirurgo Specialista in Cardiologia
ed Igiene e Medicina Preventiva

Un nome affermato
nella realtà sanitaria nazionale.
Un grande Gruppo attento
ai minimi dettagli.
La più moderna forma
di tutela della salute.
Uomini e tecnologie di spicco
a Vostra disposizione.
Clinica privata polispecialistica.

Sede distaccata
della Scuola di Specializzazione
in Cardiochirurgia dell’Università degli
Studi di Bologna.

Sede europea dell’Arizona Heart Institute
altamente specializzato in Cardiochirurgia
Cardiovascolare ed Endoluminale.

Centri Diagnostici multidisciplinari
d’avanguardia.

Un dubbio pressante, 
una esigenza immediata;
rivolgiti all’HESPERIA.
La soluzione esiste.
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