


2

S
o
m
m
a
r
io

Bollettino dell’Ordine

dei Medici Chirurghi

e degli Odontoiatri

della Provincia

di Forlì-Cesena

N.2 - luglio-dicembre 2012

Organo ufficiale dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Forlì-Cesena

Direttore: Dott. Stefano Benzoni
Coordinatore della Redazione: Dr. Davide Dell’Amore
Redazione: Dr.ssa Roberta Gunelli, Dr. Gian Galeazzo
Pascucci, Dr. Alessandro Ragazzini, Dr.ssa Licia Sapigni.
Segreteria di Redazione: Dott. Michele Gavelli, Rag. Laila
Laghi, Dott.ssa Elisabetta Leonelli

Consiglio Direttivo dell’Ordine

Presidente: Dr. Michele Gaudio
Vice Presidente: Dr. Gian Galeazzo Pascucci
Segretario: Dr. Alessandro Ragazzini
Tesoriere: Dr. Fabio Balistreri
Consiglieri: Dr. Giancarlo Aulizio, Dr. Claudio Cancellieri,
Dr. Davide Dell’Amore, Dr. Maurizio Di Lauro (Cons. Od.),
Dr. Andrea Galassi, Dr.ssa Roberta Gunelli, 
Dr. Leonardo Lucchi, Dr. Paolo Paganelli (Cons. Od.), 
Dr. Marco Ragazzini, Dr.ssa Maria Antonietta Rossi, 
Dr. Massimo Sbrana, Dr. Claudio Simoni, Dr. Gilberto
Vergoni

Commissione Odontoiatrica:

Presidente: Dr. Maurizio Di Lauro
Segretario: Dr.ssa Daniela Zanetti
Componenti: Dr. Vito D’Arcangelo, Dr.ssa Benedetta
Giulianini, Dr. Paolo Paganelli

Revisori dei Conti:

Presidente: Dr. Massimo Milandri
Componenti: Dr. Angelo Castellini, Dr. Pierdomenico
Tolomei
Revisore supplente: Dr. Andrea De Vito

Periodico distribuito
a tutti gli iscritti

all’Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri

della Provincia di Forlì-Cesena
e a tutti gli Ordini d’Italia.

È organo ufficiale di stampa dell’Ordine
e pertanto le notizie pubblicate

hanno carattere di ufficialità
e di avviso per tutti i colleghi.

• Riepilogo attività anno 2012 

Commissione Aggiornamento pag. 5

• Commenti dei Tesorieri pag. 7

• Assestamento Bilancio di Previsione 2012 pag.   9

• Bilancio di Previsione 2013 pag.  10

V i ta  de l l ’O rd i ne

• 2013: Sarà un “Annus  horribilis”? pag. 3

Ed i to r i a l e

Agg i o rnamento

• Responsabilità in ambito sanitario pag. 13

• Disturbi cognitivi soggettivi:

qual è il loro significato? pag. 16

• Chirurgia maxillo facciale!  

chi è costei? pag. 20

Stor i a  de l l a  Med i c i n a

• Virginio Massini (1839-1903) 

e i suoi aforismi per  la cura dei bambini pag. 23 

Convenz i on i

• Convenzioni Commerciali pag. 27 



3

E
d
it
o
r
ia
le

2013: SARÀ UN “ANNUS HORRIBILIS”?

Avrei voluto non dover scrivere questo editoriale. Avrei
preferito che a scriverlo, come gli ultimi anni, fosse stato
l’amico Giancarlo Aulizio. Ma tant’è. Non posso quindi
che cominciare ringraziando il Presidente dimissionario
per il grande lavoro svolto negli ultimi (quasi) quattro
anni e per il grande impegno e cuore che ha messo in ogni
questione, piccola o grande, che coinvolgeva il nostro
Ordine e quindi  i tanti Colleghi che rappresenta, senza
mai dimenticare i grandi temi che interessano la salute dei
cittadini.

Nello svolgimento del difficile e prestigioso incarico di
Presidente che il Consiglio ha voluto affidarmi farò sen-
z’altro tesoro dell’esperienza acquisita lavorando per que-
sti anni al fianco del Dr. Aulizio come Vicepresidente,
impegnandomi al massimo per esserne all’altezza.

Parafrasando il titolo di un vecchio (ma ancora molto bello) film di Peter Weir, il 2012 è stato un
anno “vissuto pericolosamente” sia a livello locale che nazionale.

Nella nostra realtà, oltre ad affrontare le inaspettate e turbolente dimissioni del Presidente, abbia-
mo dovuto perfezionare l’acquisto della nuova sede.

I mesi intercorsi tra la consegna delle chiavi il 31 gennaio, il trasloco ai primi di giugno e final-
mente la firma del rogito a novembre, sono stati per noi tutti convulsi e carichi di tensione.

La preoccupazione di un rogito che tardava ad arrivare ci ha tenuto per mesi in grande ansia per
la forte esposizione economica nella quale ci trovavamo.

Poi finalmente il 9 Novembre, alla presenza del notaio De Simone, la firma degli atti notarili ci
rendeva definitivamente proprietari della nuova prestigiosa sede.

A livello nazionale il Senatore Ignazio Marino, Presidente della Commissione d’Inchiesta sul SSN
ha definito, più che giustamente, il quadro generale dell’anno appena trascorso come una situa-
zione “esplosiva”.

Spending review, prescrizione per principio attivo, cure primarie h. 24, revisione intramoenia,
taglio dei posti letto, liberalizzazioni, responsabilità professionale, obbligo assicurativo per la
responsabilità civile, blocco del turnover solo per citare alcuni degli scottanti temi che si sono
affrontati ed in gran parte non risolti.

Il punto interrogativo del titolo esprime tutta la mia incertezza sul nostro futuro.

Non so dire se l’anno che ci apprestiamo a vivere sarà orribile, ma sicuramente sarà difficile, anzi
sicuramente molto difficile.

La inaspettata e convulsa fine della Legislatura Monti ha impedito l’approvazione del cosiddetto
“Balduzzi bis” annullando di fatto gli sforzi fatti dalla FNOMCeO e dai sindacati medici più rap-
presentativi per meglio definire la riforma dell’ordinamento e quindi delle funzioni e dei compiti
delle nostre istituzioni professionali, per meglio recepire le innovazioni nell’ambito del profilo
giuridico della responsabilità professionale e infine per districare il problema degli obblighi assi-
curativi in capo al professionista e alle strutture sanitarie pubbliche e private.

Nel caos e nell’incertezza politica che si preannunciano per le prossime elezioni bisognerà pur-
troppo ricominciare tutto da capo avendo con ogni probabilità interlocutori assai diversi da quel-



li in uscita.

Di sicuro, purtroppo, dovremo affrontare un definanziamento del SSN, come mai accaduto, con
cifre di oltre 30 miliardi di euro (stima della Corte dei Conti) nei prossimi tre anni, che  rischia
di aprire scenari apocalittici e di minare la sostenibilità di un già precario SSN.

È previsto inoltre il taglio di oltre 7300 posti letto, di cui oltre 2000 da noi in Emilia Romagna.

E tutto questo mentre cresce nel nostro paese in maniera esponenziale la domanda e a questo
punto il bisogno di salute dei cittadini per giunta in un contesto che vede la nostra spesa pubbli-
ca per la sanità tra le più basse d’Europa.

Ad aggravare ulteriormente il quadro generale c’è la consapevolezza che comunque Ordini
Professionali, Sindacati Medici e Società Scientifiche e quindi i professionisti nella loro interez-
za, sono di fatto esclusi dai contesti decisionali che lasciati in mano a politici ed amministratori
finiscono a volte per essere orientati a demagogia, superficialità e clientelismo.

Di fatto la revisione della spesa pubblica per la sanità fatta con queste cifre e con  questo meto-
do supera il concetto di risparmio, riorganizzazione ed efficientamento ed assume drammatica-
mente quello di vero e proprio “razionamento” di un bene sancito costituzionalmente che è la
salute dei cittadini.

E così alle tante difficoltà di fare il medico oggi si aggiunge anche quella di dover far collimare
l’obbligo professionale di fare una medicina di qualità e nel rispetto dell’etica deontologica con
risorse che le stesse Regioni e persino la FIASO (Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere) ritengono essere inadeguate a tale scopo.

Nel tempo che verrà dovremo affrontare tematiche vecchie e nuove come il rallentamento del
turnover per pensionamenti sempre più tardivi e conseguente aggravamento della precarietà del
lavoro dei giovani colleghi, necessità di coniugare efficacia ed efficienza con risorse sempre più
ridotte mantenendo nel contempo un elevato livello qualitativo nell’accreditamento professiona-
le, blocco delle assunzioni con organici sempre più ridotti e condizioni lavorative al limite della
legalità.

Infine andrà fatta una profonda riflessione riguardo alla cosiddetta “valorizzazione” delle pro-
fessioni sanitarie, infermieristica e non solo, che con la scusa di nuovi modelli assistenziali mina
la “leadership funzionale” del medico nei percorsi diagnostici e terapeutici esponendolo allo
stesso tempo a consistenti rischi medico-legali in assenza di adeguato supporto legislativo.

Purtroppo vedo spesso Colleghi che di fronte a tante e tali difficoltà si arroccano ostinatamente
sui propri concetti accampando diritti, allontanandosi da nuove responsabilità, sfuggendo a volte
in maniera non giustificata da nuovi impegni, rifiutando una realtà che è davanti ai nostri occhi.

L’auspicio è che le difficoltà vengano recepite come sfide che, con il coraggio di affrontare qual-
che piccolo cambiamento, portino ad una giusta rivalutazione della nostra professione ma anche
all’affermazione, tutt’altro che scontata, del Medico come principale se non unico attore prota-
gonista della salute dei cittadini.

Dott. Michele Gaudio
Presidente OMCeO Forlì-Cesena
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RIEPILOGO ATTIVITÀ  ANNO 2012
COMMISSIONE AGGIORNAMENTO 

Nel mese di Dicembre 2012 si è concluso il primo dei tre anni che mi
vedono coordinatore della commissione aggiornamento per il nostro
Ordine.

Innanzitutto sento il dovere di ringraziare i colleghi della commissione e
la segreteria dell’Ordine, che hanno collaborato attivamente nella orga-
nizzazione degli incontri.

Su suggerimento di Claudio Cancellieri, membro della commissione e già
coordinatore, abbiamo ripetuto e con successo il sondaggio tra gli iscritti
eseguito anche nel triennio 2009-2011, al fine di individuare il fabbiso-
gno formativo tra le seguenti tematiche:

- semplificazione procedure sui certificati e altre incombenze amministrative
- percorsi clinici diagnostico-terapeutici
- up-to-date su patologie specifiche
- etica medica & medicina legale
- corsi informatici sui programmi gestionali della professione (sole, logo80, altri)
- etica medica & medicina legale
- trattamento previdenziale
- gestione del farmaco
- volontariato
- odontoiatria
- medicina non convenzionale
- pubblicita’ sanitaria

Ad oggi sono stati svolti 17 incontri di aggiornamento (vedi tabella), cercando di rispondere alle esi-
genze formative evidenziate dal sondaggio e avendo cura di proporre nei prossimi due anni le tema-
tiche non ancora affrontate.

Personalmente ritengo sia necessario concentrare la nostra attenzione sui percorsi diagnostico-tera-
peutici delle patologie di più frequente riscontro clinico, cercando di dare il nostro contributo, in ter-
mini di aggiornamento, nella razionalizzazione e nel miglioramento del servizio sanitario nazionale. 

Ricordo che la partecipazione agli incontri permette l’ottenimento dei 50 punti di aggiornamento
obbligatorio, richiesti annualmente nell’ambito del programma ECM.

Colgo l’occasione per stimolare i colleghi tutti a inviare suggerimenti e proposte riguardanti le tema-
tiche svolte e la organizzazione delle serate di aggiornamento, al fine di migliorare sempre di più il
servizio da noi offerto. 

Infine il mio più sentito ringraziamento a tutti i relatori intervenuti.

Auguro a tutti un Sereno 2013.

Dott. Andrea De Vito

Coordinatore Commissione Aggiornamento
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CALENDARIO INCONTRI ANNO 2012

16/03/2012
L’aumento dell’incidenza tumorale: quali rapporti con l’inquinamento

ambientale?

Relatori: Dott. Ruggero Ridolfi,  Dott.ssa Patrizia Gentilini, Dott. Paolo Crosignani
3

30/03/2012
1° Corso BLSD

Relatore: Dott.ssa  Tiziana Iervese
3

03/04/2012
I disturbi del comportamento alimentare dall'infanzia all'adolescenza: pre-

venzione, diagnosi e terapia

Relatori: Dott.ssa Catherine Hamon, Dott.ssa Viviana Venturi, Dott. Enrico Valetta
3

17/04/2012
La droga vegetale, un approccio scientificamente corretto su cui basare l'uti-

lizzo dei prodotti vegetali

Relatore: Dott. Arrigo Selli
3

11/05/2012
La Patologia Discale Lombare

Relatore: Dott. Roberto Donati
3

23/05/2012
2° Corso BLSD

Relatore: Dott.ssa  Tiziana Iervese
3

29/05/2012
Up date sulla sclerosi multipla

Relatori: Dott. Walter Neri, Dott.ssa Silvia Strumia, Dott. Enzo Lazzaro
3

07/06/2012
Carcinoma della laringe e della faringe  

Relatori: Dott. Massimo Magnani, Maurizio Rebecchi, Marco Limarzi
3

17/09/2012

Lesioni  dermatologiche di più frequente riscontro nella pratica clinica quoti-

diana 

Relatori: Dott. Antonio Ascari Raccagni, Dott.ssa Doriana Massimino, Dott.
Franco Alessandrini

3

19/09/2012
3° Corso BLSD

Relatore: Dott.ssa  Tiziana Iervese
3

25/09/2012
Dolori cranio-facciali e disfunzioni del sistema masticatorio 

Relatore: Dott. Roberto Augello
3

09/10/2012
Quando gli esami di laboratorio sono dannosi

Relatori: Dott. Romolo Dorizzi, Dott.ssa Patrizia Billi, Dott. Giovanni Poletti 
3

13/10/2012
La Previdenza Enpam e la riforma del 2013: quando si potrà andare in pen-

sione?

Relatore: Dott. Giovanni Pietro Malagnino
3

23/10/2012
Le patologie funzionali dell'esofago: inquadramento diagnostico, valutazione

preoperatoria e terapia chirurgica toracica

Relatori: Dott. Marco Taurchini, Dott. Emiliano De Vergori
3

13/11/2012
Il cancro orale: quando riconoscerlo, come prevenirlo

Relatore: Prof. Lucio Montebugnoli
3

27/11/2012
Gestione dei traumi cranio-encefalici in AVR 

Relatori: Dott. Luigi Targa, Dott.ssa Costanza Martino, Dott. Guido Teodorani
3

04/12/2012
La certificazione di malattia INPS: problematiche vecchie e nuove, problemi

correlati

Relatore:  Dott. Daniele Severi
3

TOTALE CREDITI 2012 51
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COMMENTI DEI TESORIERI

Come di consueto, per tutti i colleghi che non sono intervenuti alle
Assemblee di Maggio e Novembre scrivo qualche commento ai
bilanci che vedete pubblicati.  

Nell’Assemblea di Novembre ho potuto affermare che la situazione
del 2012 termina in maniera soddisfacente, registrando un avanzo
economico superiore a 50.000 euro, nonostante gli enormi impegni
finanziari affrontati durante l’anno appena finito, culminato, come
tutti saprete, con la firma del rogito notarile per la nuova sede, avve-
nuto il 9 Novembre. 

Però, il 2012 non era iniziato bene. La consegna dell’immobile della
nuova sede, che in un primo tempo sembrava dover slittare solo di
poche settimane, è stata poi ritardata, anche per gli effetti delle con-
dizioni atmosferiche avverse, fino ad oltre otto mesi dalla data pre-
vista inizialmente.  Il trasloco è stato infatti effettuato tra maggio e
giugno, e gli uffici sono stati completamente operativi solo alla metà

del mese di giugno 2012. 

Questo ha comportato un impegno economico non previsto per il prolungamento delle spese di affit-
to e manutenzione dell’immobile che occupavamo in precedenza in Viale Bolognesi. Queste spese
aggiuntive, assieme a varianti di progetto non inizialmente previste, ma necessarie per il migliore
completamento del nuovo immobile, hanno richiesto una operazione di “spending review” anche sui
nostri bilanci ordinistici.

Le decisioni assunte sono state presentate nell’Assemblea Straordinaria di Maggio, quando è stato
anche deliberato lo stanziamento per il pagamento della ultima rata del Rogito Notarile, che allora
sembrava imminente, ma che poi è stato posticipato, non per volontà dell’Ordine, fino a Novembre
2012.

Grazie a decisioni coraggiose, prese assieme a tutti i Consiglieri, si è posto mano a tutti i capitoli di
spesa, e soprattutto a quello che fa riferimento alle indennità di carica ed ai gettoni di presenza, per
raggiungere e mantenere l’attivo di bilancio. 

Tutto questo, però, non è stato sufficiente a tenere fede agli impegni originariamente assunti per
quanto atteneva la quota di iscrizione. 

Se infatti come ogni anno il nostro bilancio termina in attivo, è da considerare che già dal 2011 il
Conto Economico (gestione finanziaria dell’anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre) non dà i
segnali necessari per mantenere invariati i ratei annuali.  Nel 2011 è finito in passivo, per il 2012 ci
attendiamo un lieve attivo, non ancora definitivo al momento della compilazione di questo testo.

Tale condizione di incertezza si unisce al fatto che il 2013 è ancora una discreta incognita per quan-
to riguarda la quantificazione economica dei costi di esercizio, manutenzione e tributi della nuova
sede. Ricordo ancora che siamo legalmente  proprietari del nostro nuovo immobile da meno di due
mesi e pertanto molti tributi e spese al momento state solo valutate sulla carta. Sulle tariffe agiranno
anche tutti gli aumenti previsti per il prossimo anno e l’aumento dell’ 1% di IVA, e questo aumenta
ulteriormente l’incertezza. 

Tutto questo ha portato il Consiglio a valutare alcune proposte di aggiornamento dei ruoli.  La deci-
sione finale, molto equilibrata, è stata di un aumento di 20 euro per il 2013. Ogni iscritto pagherà
quindi 170 euro all’anno anziché 150, pari ad un aumento di poco più del 13% (vi ricordo che solo
durante il 2012 è stata registrata una inflazione del 3%) , mentre i doppi iscritti pagheranno  317 euro,
per un aumento percentuale ancora più contenuto. 

La quota, che era invariata dal 2003 e che era la più bassa in Regione per Ordini della nostra stessa
dimensione, è stata ora aggiornata ad un livello che mette in assoluta sicurezza i bilanci 2013.

Come Tesoriere uscente lascio quindi al mio successore Dott. Balistreri una situazione contabile ras-
sicurante e con buone prospettive, e non solo.
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Infatti, come è già stato detto nell’Assemblea di Novembre da me e dal Dott. Gaudio, c’è l’impegno
a rivalutare la gestione finanziaria non più in estate, ma al termine di ogni anno, per applicare nel
modo più puntuale possibile la normativa economica degli Ordini, che permette di adattare la quota
di iscrizione anche ogni anno, se la gestione corrente lo permette. 

Questo significa che, fatti salvi gli impegni finanziari in corso e da onorare in futuro, nel caso che la
gestione delle spese della nuova sede sia meno onerosa del previsto, potrebbe anche configurarsi la
possibilità di ridurre immediatamente la quota di iscrizione a partire dal 2014, cosa che ci auguria-
mo vivamente. 

Chiudo il mio intervento augurando Buon Anno a tutti gli iscritti.

Dott. Gian Galeazzo Pascucci 
Tesoriere fino all’11/12/12

Aggiungo qualche considerazione a quelle già espresse dal Tesoriere
uscente. Per mia fortuna, pur dopo un anno burrascoso, rilevo una
situazione finanziaria sana e promettente. 

Durante il 2013 cercherò di garantire le stesse attenzioni alla spesa ed
agli impegni gestionali del Dott. Pascucci.

Tutte le voci di spesa del nostro budget sono al momento coperte dalle
entrate previste, incluse le due rate di 28.000 euro del Mutuo Enpam
ventennale che contraemmo nel 2010, al momento della decisione di
acquisto della nuova sede. 

Per quanto riguarda le voci relative al mantenimento della sede, tribu-
ti e tasse comprese sono ancora parzialmente incognite, ma durante gli
ultimi mesi del 2012 sono state fatte dalla Tesoreria e dai Revisori dei Conti delle simulazioni che
dovrebbero essere molto realistiche, e che, aggiunte all’aumento delle quote di iscrizione stabilito
dal Consiglio dell’Ordine in Ottobre, sembrano garantire la copertura e anche un piccolo attivo, che
spero di confermare e magari aumentare durante la mia gestione. 

Mi associo volentieri agli Auguri di Buon Anno a tutti gli iscritti.

Dott. Fabio Balistreri 
Tesoriere dal 12/12/12
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ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2012
RELAZIONE DEL TESORIERE

Dott. Gian Galeazzo Pascucci

Il Consiglio Direttivo nella seduta del 6/11/2012 e l’Assemblea degli Iscritti nella seduta del
15/11/2012,
- visto il bilancio di previsione per l’anno 2012 e le variazioni approvate dal Consiglio con delibera

n. 3 del 8/5/2012 e dall’Assemblea il 15/5/2012;
- rilevata la necessità di apportare ulteriori modifiche alle previsioni di bilancio anno 2012, in virtù

della nuova fattura di Santa Chiara per il rogito e l’incarico ad un nuovo direttore responsabile del
Bollettino;

- dato atto che sono state osservate le procedure previste dall’art. 7 del Regolamento per l’ammini-
strazione e la contabilità di quest’Ordine;

- vista la relazione del Tesoriere e sentito   il  parere   favorevole  del   Collegio  dei  Revisori  dei
Conti;

- con votazione  unanime 
HANNO DELIBERATO

di aggiornare il bilancio di previsione per l’anno 2012 apportando le  variazioni agli stanziamenti dei
seguenti singoli capitoli.

ENTRATE CORRENTI

E-2-03-001 Interessi attivi su depositi +6200,00

E-2-04-004 Recuperi e rimborsi diversi +600,00

TOTALE ENTRATE ASSESTATE 6800,00

SPESE CORRENTI

U-1-01-001 Spese convocazione Assemblea -2000,00

U-1-01-004 Rimborso spese consiglieri -4000,00

U-1-01-005 Indennità di carica -1000,00

U-1-01-006 Gettoni consiglieri +2000,00

U-1-02-002 Indennità di trasferta dipendenti -400,00

U-1-02-004 Indennità e trattamento accessorio dipen. +3800,00

U-1-02-008 Aggiornamento e formazione dipendenti -800,00

U-1-03-001 Contributi previdenziali dipendenti +600,00

U-1-05-001 Spese servizi audiovisivi +12000,00

U-1-05-002 Cancelleria, stampati -1500,00

U-1-05-003 Spese fotocopiatrice e sistema informatico -1000,00

U-1-05-004 Spese minute varie -1000,00

U-1-06-001 Spese di rappresentanza -1500,00

U-1-06-002 Iniziative divulgative +2000,00

U-1-09-001 Spese condominiali -2800,00

U-1-09-003 Manutenzioni, riparazioni ordinarie e pulizie -2200,00

U-1-09-004 Spese manutenzione sede +900,00

U-1-09-005 Spese postali e telefoniche -1800,00

U-1-09-006 Aggiornamento professionale -2000,00

U-1-09-009 Energia elettrica, acqua e gas -1000,00

U-1-09-010 Consulenze legale, amministrativa, tributaria     -10000,00

U-1-10-001 Interessi passivi -2100,00

U-1-11-001 Contributi Inps revisori e consiglieri -1500,00

U-1-11-002 IRAP dipendenti +100,00

U-1-11-003 IRAP revisori e consiglieri -1500,00

U-1-11-005 Imposte, tasse e tributi vari -3000,00

U-1-14-001 Fondo di Riserva spese con stanz. insuff. -3600,00

U-2-15-001 Acquisto immobili +1000,00

U-2-16-001 Acquisto impianti, attrezzature, macchinari -1000,00

U-2-16-005 Acquisto mobili, macchine, attrez. Informat.       -26000,00

U-2-18-001 Accantonamento TFR dipendenti +100,00

U-3-19-001 Concessione mutui a medio e lungo termine     +56000,00

TOTALE SPESE ASSESTATE 6800,00
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BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013
RELAZIONE DEL TESORIERE

Dott. Gian Galeazzo Pascucci

Note illustrative

L’impostazione del presente bilancio di previsione segue quella consueta, in ottemperanza al
Regolamento della contabilità. 
Esso consta di:
1) Tabella dimostrativa dell’avanzo presunto di amministrazione al termine dell’esercizio 2012, da
applicare al bilancio dell’esercizio 2013;
2) Bilancio Preventivo esercizio 2013, che mette in evidenza gli stanziamenti dei singoli capitoli,
posti a confronto con quelli dell’anno 2012; la prima posta attiva è costituita dall’avanzo presunto di
amministrazione scaturito dalla precedente tabella;
3) Quadro generale delle Entrate e delle Uscite per categorie.

Tabella dimostrativa di avanzo/disavanzo di amministrazione al termine dell’esercizio 2012 da

applicare al bilancio dell’esercizio 2013

Fondo di cassa inizio esercizio € +558.128,62

Residui attivi inizio esercizio € +2.999,91

Residui passivi inizio esercizio € -48.427,46

Avanzo di amministrazione esercizio 2011 € +512.701,07

Variazioni Residui attivi:

-  già verificatesi durante l’esercizio in corso € + 0,00

-  presunte per il restante periodo dell’esercizio € +0,00

€ + 0,00

Variazioni Residui passivi:

-  già verificatesi durante l’esercizio in corso € - 705,89

-  presunte per il restante periodo dell’esercizio € +0,00

€    - 705,89

Entrate:

-  già accertate durante l’esercizio in corso € +640.376,45

-  presunte per il restante periodo dell’esercizio € + 32.553,32

€ +  672.929,77

Spese

-  già impegnate durante l’esercizio in corso € -555.798,31

-  presunte per il restante periodo dell’esercizio €  -577.749,75

€ -1.133.548,06

Avanzo di amministrazione da applicare al bilancio dell’esercizio successivo € + 52.788,67
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QUADRO GENERALE ENTRATE 

Codice Descrizione Competenza

A-0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE presunto € + 52.788,67

A-1 FONDO DI CASSA € +0,00

E-1 TITOLO  I - ENTRATE CONTRIBUTIVE

E-1-01 CATEGORIA  I - Contributi associativi € +404.970,00

TOTALI TITOLO I E-1 € +404.970,00

E-2 TITOLO  II - ENTRATE DIVERSE

E-2-02 CATEGORIA  II - Entrate derivanti dalla prestazione di servizi € +500,00

E-2-03 CATEGORIA  III - Redditi e proventi patrimoniali € +1.000,00

E-2-04 CATEGORIA  IV - Poste correttive e compensative di spese correnti € +6.470,00

E-2-05 CATEGORIA V – Entrate non classificabili in altre voci € +0,00

TOTALI TITOLO II  E-2 € +7.970,00

E-3 TITOLO  III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

E-3-06 CATEGORIA  VI - Partecipazione e acquisto valori mobiliari € +0,00

E-3-07 CATEGORIA  VII - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti € +0,00

TOTALI TITOLO III E-3 € +0,00

E-4 TITOLO  IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

E-4-08 CATEGORIA  VIII - Riscossione di crediti e anticipazioni € +0,00

E-4-09 CATEGORIA  IX - Entrate Comuni € +0,00

TOTALI TITOLO IV E-4 € +0,00

E-5 TITOLO  V - PARTITE DI GIRO

E-5-10 CATEGORIA  X - Entrate aventi natura di partite di giro € +57.600,00

TOTALI TITOLO VE-5 € +57.600,00

TOTALE GENERALE ENTRATE € +523.328,67

QUADRO GENERALE USCITE

Codice Descrizione Competenza

P-0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE € +0,00

U-1 TITOLO  I - SPESE CORRENTI

U-1-01 CATEGORIA  I - Spese per gli organi istituzionali dell’ente € +61.000,00

U-1-02 CATEGORIA  II - Spese per il personale dipendente € +91.000,00

U-1-03 CATEGORIA  III - Oneri previdenziali, sociali e assistenziali a carico dell’ente € +23.000,00

U-1-04 CATEGORIA  IV - Acquisto libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni € +2.200,00

U-1-05 CATEGORIA  V - Acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di  materiale tecnico € +32.000,00

U-1-06 CATEGORIA  VI - Spese di rappresentanza € +9.500,00

U-1-07 CATEGORIA  VII - Spese per il funzionamento di commissioni € +500,00

U-1-08 CATEGORIA  VIII - Spese per accertamenti sanitari € +500,00

U-1-09 CATEGORIA  IX - Spese per l’acquisto di beni di consumo e servizi € +77.100,00

U-1-10 CATEGORIA  X - Oneri finanziari € +0,00

U-1-11 CATEGORIA  XI - Oneri tributari e altri obbligatori € +16.500,00

U-1-12 CATEGORIA  XII - Poste correttive e compensative di entrate correnti € +57.000,00

U-1-13 CATEGORIA  XIII - Spese non classificabili in altre voci € +100,00

U-1-14 CATEGORIA  XIV - Fondi di riserva € +22.128,67

TOTALI TITOLO I U-1 € +392.528,67

U-2 TITOLO  II - SPESE IN CONTO CAPITALE

U-2-15 CATEGORIA  XV - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari € +0,00

U-2-16 CATEGORIA  XVI - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche € +10.500,00

U-2-17 CATEGORIA  XVII - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari € +0,00

U-2-18 CATEGORIA  XVIII - Indennità di anzianità e similari € +6.700,00

TOTALI TITOLO II U-2 € +17.200,00

U-3 TITOLO  III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI

U-3-19 CATEGORIA  XIX - Concessione di crediti e anticipazioni € +56.000,00

U-3-20 CATEGORIA  XX - Oneri Comuni € +0,00

TOTALI TITOLO III U-3 € +56.000,00

U-4 TITOLO  IV - PARTITE DI GIRO

U-4-21 CATEGORIA  XXI - Spese aventi natura di partite di giro € +57.600,00

TOTALI TITOLO IV U-4 € +57.600,00

TOTALE GENERALE USCITE € +523.328,67
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

SUL BILANCIO DI PREVISIONE ES. 2013

È compito istituzionale del Collegio dei Revisori dei Conti predisporre una relazione sul bilancio di
previsione.

Il bilancio di previsione, che viene presentato alla Vostra attenzione, pareggia a €. 523.328,67: le dis-
ponibilità così determinate coprono le spese correnti (€ 392.528,67), le spese in conto capitale (€
17.200,00), la concessione di mutui (€ 56.000,00), le partite di giro (€ 57.600,00).

Per l’anno 2012 si evidenzia un avanzo presunto di amministrazione di € 52.788,67, che consente
assieme ai ruoli  del 2013, un’adeguata programmazione delle attività ordinistiche e permette il rag-
giungimento degli obiettivi che l’Ordine, con il presente Bilancio di Previsione 2013, si pone. In par-
ticolare, riguardo ai ruoli del 2013, si conferma la necessità di aumentare la quota di iscrizione di €
20,00 (imputando ai doppi iscritti una sola quota Fnomceo), in quanto per il 2013 si preventivano
maggiori uscite inerenti l’eventuale ulteriore aumento dell’IVA, le spese di gestione del nuovo immo-
bile e il perdurare delle rate del mutuo Enpam e del noleggio dei beni mobili con la ditta Grenke (que-
ste ultime due voci di spesa erano supportate fino ad ora da un avanzo di amministrazione degli anni
precedenti).

Il Collegio, esaminate le singole postazioni relative alle spese, esprime valutazione positiva sulla
redazione del Bilancio di Previsione 2013, ottemperante alle norme che regolano la contabilità degli
enti pubblici non economici.

Nel complesso gli stanziamenti risultano congrui a garantire il corretto funzionamento della struttu-
ra ordinistica; attendibili risultano le previsioni delle entrate.

Il Collegio dei Revisori dei Conti
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RESPONSABILITÀ IN AMBITO SANITARIO

Argomento oggi di estrema attenzione è la definizione delle responsabilità in ambito sanitario.
Ho ritenuto di fare cosa utile ai Colleghi (soprattutto giovani) cercando di riepilogare i doveri del
Direttore Sanitario delle cosiddette strutture complesse odontoiatriche e mediche (non tratterò delle
responsabilità del Direttore Sanitario di strutture pubbliche).
Cominciamo con il fare chiarezza sul termine: parliamo di Direttore Sanitario quando la struttura è
dotata di ricovero,  di Direttore Tecnico se riferita a presidi ambulatoriali; d’ora in poi per semplicità
userò D.S. per riferirmi ad entrambi i casi.
La figura del Direttore Sanitario esiste dagli albori della legislazione sanitaria italiana (la prima norma
che ricordiamo è l’art. 83 del Regolamento Generale Sanitario del 1901), infatti  per ottenere l’auto-
rizzazione all’apertura di una struttura sanitaria (ambulatorio, laboratorio di analisi, casa di cura ecc.)
era indispensabile la contestuale dichiarazione scritta di un medico di assunzione della responsabilità
di direttore tecnico o sanitario.
Il ruolo  è attualmente  previsto per tutte le strutture sanitarie che possono svolgere attività di ricove-
ro o semplicemente di diagnosi e cura ambulatoriali, siano esse totalmente private o private accredi-
tate, con l’esclusione degli studi professionali. 
Le  funzioni del D.S. sono complesse e delicate, sia per conoscenza che per competenza, e tali da con-
sigliare la massima consapevolezza dei Colleghi interessati all’argomento: sarebbe interessante crea-
re una statistica sull’età dei D.S. delle strutture private, in quanto spesso tale incarico viene ricoperto
da neolaureati o da pensionati, come fosse un ripiego.
La leggerezza nell’assunzione di un simile incarico è a volte facilitata da una normativa non sempre
chiara sulle competenze e i requisiti indispensabili: oggi basta essere laureati in Medicina e Chirurgia
o Odontoiatria, abilitati ed iscritti all’Ordine.
Poi iniziano i doveri.
La difficoltà maggiore del ruolo ricoperto è, a parere dello scrivente, il fatto di dover essere il cusci-
netto tra la proprietà della struttura (ricordo che stiamo parlando di strutture private, che possono legit-
timamente appartenere a persone non mediche, anzi quasi sempre è così),  i professionisti attivi nella
struttura medesima e i pazienti con le loro domande (perdonate, non riesco ad usare il termine  “citta-
dino”  che mi ricorda Robespierre, mentre “utente” richiama un semplice “utilizzo” ben lontano dalla
pratica medica).
Vi sono quindi 3 attori le cui esigenze possono non coincidere: ricordiamo che il  il D.S. è  il garan-
te delle prestazioni sanitarie della struttura che dirige, quindi deve essere arbitro di qualsiasi

contrasto.

Spacchettiamo la normativa, in primis prendendo il nostro Codice Deontologico che recita:

ART. 70 - Direzione Sanitaria “Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria o di dirigenza

sanitaria nelle strutture pubbliche o private deve garantire, nell’espletamento delle sue attività, il

rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa dell’autonomia e della dignità pro-

fessionale all’interno della struttura in cui opera. Egli ha il dovere di collaborare con l’Ordine pro-

fessionale competente per territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità nei rapporti con e tra

medici per la correttezza delle prestazioni professionali nell’interesse dei cittadini. Egli altresì deve

vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente alla organizzazione ed alle prestazioni

erogate dalla struttura”.

Dalla lettura si evince che il Direttore Sanitario assume pertanto la duplice responsabilità di applicare
la norma deontologica per sè e per tutti i Colleghi che chiama ad operare all’interno della struttura che
dirige: in particolare nel rapporto tra i colleghi il direttore sanitario deve richiamare al reciproco rispet-
to e alla collaborazione al fine di garantire percorsi diagnostico terapeutici condivisi ed efficaci per il
paziente che si è affidato alla struttura. Da questo deriva che deve informare-educare il medico ad
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essere consapevo le delle sue potenzialità professionali, ad evitare di assumere impegni non realiz-
zabili e a non adottare comportamenti che riducano l’appropriatezza e la qualità della prestazione.
Quanto definito nella norma deontolo gica richiede il dovere da parte del medico che assume il ruolo
di Direttore Sanitario della struttura di comunicare all’Ordine la propria nomina e la relativa
accettazione.
La comunicazione dell’assunzione di responsabilità delle funzioni di Di rettore Sanitario deve essere
inoltra ta anche alla Direzione dell’Azienda Sanitaria Locale del territorio in cui è collocata la strut-
tura sanitaria (come nel 1901…).
Il direttore sanitario è un pubblico uffi ciale responsabile “in eligendo e in vigi lando”: per questo
svolge le funzioni di controllo, organizzazione e coordina mento tra i professionisti, per prevenire ed
impedire comportamenti viziati da imperizia, imprudenza e negligenza.
Elenchiamo i punti salienti di attività e responsabilità del D.S. :

a) Al momento dell’assunzione del l’incarico deve procedere, rispetto ai professionisti ed operatori
sanitari che operano nella struttura alla verifica dei titoli autorizzativi all’esercizio delle relative atti-
vità professionali; questa verifica è indispensabile al fine di con sentire il corretto esercizio delle atti-
vità specialistiche e prevenire qualsiasi for ma di abusivismo e di prestanomismo. Tale azione di ve-
rifica viene resa espli cita dalla tenuta ed aggiornamento del Registro del personale sanitario ope rante
nella struttura in cui sono riportati i dati anagrafici ed i titoli posseduti: la diligenza del D.S. dovrebbe
portarlo a verificare personalmente presso gli Ordini la validità dei suddetti  titoli. In caso di omessa
vigilanza il Direttore Sanitario ne risponderà a titolo di colpa grave. E’ dovere esclusivo del D.S. ve-
rificare che in tutte le forme di pubblicità adottate dalla struttura i titoli professionali e specialistici
siano riportati rispettando le dizioni autoriz zate dall’Ordine. 

b) Deve adottare il regolamento appli cativo della Privacy L. 196/2003 per quanto attiene i dati sani-
tari e sensibili, identificare i responsabili ed in caricati al trattamento dei dati. Deve vigilare sul-
l’archiviazione e tracciabilità delle schede pazienti, dei referti diagnostici e delle cartelle cliniche, da
eseguirsi secondo le norme vigenti, nonché sulle certificazioni sanitarie riguardanti i pazienti assisti-
ti presso la struttura, sul ri lascio delle copie conformi dei referti o delle cartelle cliniche.

c) Deve organizzare  i processi di rispetto delle norme: igienico sanitarie, di sicurezza degli impianti
elettrici, di sterilizzazione, dell’utilizzo dei presidi, della conservazione ed uso dei farmaci e parafar-
maci, della prevenzione dei rischi per gli operatori e per i pazienti. Fondamentale è la stesura del
“piano di prevenzione e controllo delle infezio ni”. E’ sua pertinenza vigilare sulla correttezza del-
l’applicazione pratica delle procedure.

d) Deve vigilare sullo smaltimento dei rifiuti sanitari.

e) Deve elaborare documenti sull’organiz zazione dei percorsi clinici ed assisten ziali che coinvolgo-
no le varie figu re operanti nella struttura.

f) Allo stesso tempo il Direttore Sa nitario deve rendere ope rative le procedure per la tutela dei pro-
fessionisti e dei pazienti  richiedendo alla amministrazione l’adozione di polizze assicurative per la
copertura della re sponsabilità civile della struttura e dei professionisti. 

Ovviamente per tutte queste incombenze e relative responsabilità  il D.S. dovrà essere adegua-

tamente retribuito.
Sono assolutamente da sconsigliare scambi “in natura” quali l’ospitalità, intesa come possibilità di
esercitare la propria professione senza spese in cambio dell’assunzione dell’incarico, anzi sarebbe
meglio, al fine del chiarire le responsabilità, che il D.S. non avesse altra attività interna tranne quel-
la istituzionale.
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Affrontiamo ora uno dei punti più interessanti  della normativa: l’orario di presenza del D.S.
Dobbiamo riferirci alla Delibera Regionale n. 327  dell’Emilia-Romagna che impone la presenza del
D.S. per almeno la metà del tem po di apertura al pubblico della struttura. Questa norma richiede ne-
cessariamente alcune precisazioni:
- stiamo parlando di strutture complesse, che sono aperte al pubblico con orario obbligatoriamen-
te dichiarato ed esposto, a differenza degli studi professionali privati;

- nelle ore di assenza del D.S. deve sempre essere presente almeno un’altra persona abilitata.  
Se ne deduce quindi che in una microstruttura complessa (frequente in Odontoiatria) con una sola
figura abilitata in organico, ricoprente l’incarico di D.S. e di produttore di prestazioni, il D.S. deve
essere sempre presente.
E’ molto opportuno che il D.S. documenti la sua presenza tramite un registro, al fine di tutelarsi per
eventi accaduti in sua assenza.  

Abbiamo detto all’inizio che per essere D.S. ci vuole laurea, abilitazione, iscrizione all’Ordine, quin-
di tutti i Colleghi possono esserlo? NO.
Esistono delle incompatibilità,  ad esempio un Medico Convenzionato SSN non può essere D.S. di
una struttura accreditata, per ovvi motivi di  conflitto di interesse; di una struttura non accreditata sì,
ma con riduzione del proprio massimale in relazione all’orario.

A chi compete il controllo di queste cose:
- Igiene Pubblica
- NAS ( molto interessati alle scadenze dei farmaci, al possibile abusivismo, e alla corretta compila-
zione dei registri e delle cartelle cliniche  soprattutto per ciò che riguarda la prescrizione di stupe-
facenti)

- Guardia di Finanza (molto attenta alle incompatibilità, in quanto lo considerano danno per lo Stato)

Conclusioni: spesso l’incarico di Direttore Sanitario o Tecnico viene assunto con leggerezza, di soli-
to inversamente proporzionale alla dimensione della struttura. Chi è in procinto di iniziare tale per-
corso lavorativo deve assolutamente documentarsi sulle responsabilità e i rischi relativi, in quanto se
ci fossero dei problemi sarà quasi sicuramente l’unico a pagare. 
Un ottimo sistema per imparare è la consultazione del Massimario delle decisioni della CCEPS, let-
tura assai interessante: raggruppa le contestazioni fatte ai Colleghi e  quale sia stato l’esito delle stes-
se.
Si trova sul sito del Ministero del Welfare all’indirizzo http://welfare.formez.it/

Buona lettura e vedrete che vi succederà anche di sorridere.

Dott. Maurizio Di Lauro

PRESIDENTE CAO



DISTURBI COGNITIVI SOGGETTIVI: QUAL È IL LORO SIGNIFICATO?

Le demenze rappresentano un problema sempre più rilevante di sanità pubblica poiché sono una
delle maggiori cause di disabilità nella popolazione generale e hanno un considerevole impatto
socio-sanitario in termini di risorse umane ed economiche. Nei soli Paesi dell’Unione Europea, le
stime più attendibili parlano della prospettiva di superare, entro il 2020, i 15 milioni di persone più
del doppio dei casi per il genere femminile rispetto a quello maschile (1).

Le forme degenerative, in particolare la Malattia di Alzheimer, costituiscono la causa più frequente
di demenza. Forme degenerative meno frequenti sono la demenza a corpi di Lewy, le demenze fron-
to-temporali e altre forme più rare di demenza associata a parkinsonismo o ad altri disturbi del movi-
mento. Vi sono poi le demenze su base vascolare e quelle a genesi mista, vascolare e degenerativa.

In considerazione del rilevante aspetto epidemiologico e del grave impatto umano e sociale della
demenza, è prioritaria l’individuazione di specifici fattori di rischio correlati alla probabilità di svi-
luppare demenza nella popolazione generale. 

Pur in assenza di una terapia farmacologica che arresti o modifichi significativamente la storia natu-
rale di queste malattie, la precocità della diagnosi, può consentire l’attuazione di una terapia sinto-
matica, con lo scopo di rallentarne la progressione.
Recenti revisioni della letteratura (2;3) hanno evidenziato che la terapia non farmacologica con sti-
molazione cognitiva ottiene benefici in persone con demenza lieve o moderata e che questo miglio-
ramento appare superiore a quello raggiunto con i farmaci. Questi effetti si mantengono fino a tre
mesi dalla sospensione del trattamento. Sia nel caso della terapia farmacologica che in quello della
terapia con stimolazione cognitiva, la precocità del trattamento consente di avere migliori risultati.

Per questi motivi vi è un crescente interesse della medicina, sia a livello di ricerca sia a livello cli-
nico, nel trovare indicatori precoci della demenza. 
Numerosi studi hanno esaminato la relazione fra disturbi soggettivi di memoria e performance nei
test cognitivi in persone non dementi, nell’intento di stabilire se tali disturbi si associno ad un mag-
gior rischio di sviluppare demenza.  I risultati sono contraddittori. 
Un dato certo è che, sempre più di frequente nella pratica clinica, si incontrano pazienti con sinto-
mi cognitivi soggettivi e che l’età d’esordio di tali sintomi è sempre più precoce. 
E’ importante allora cercare di stabilire se e in quale misura, questi sintomi correlino con le perfor-
mance nei test cognitivi e con lo sviluppo successivo di un decadimento cognitivo lieve (Mild
Cognitive Impairment, MCI) o di una demenza, e quanto invece siano epifenomeni dell’ansia, della
depressione o di particolari situazioni di stress psicofisico che il paziente si trova a vivere.
Alcuni autori (4; 5; 6), ritengono che i disturbi soggettivi di memoria non siano elementi utili per la
diagnosi precoce di demenza, ma siano piuttosto una manifestazione di patologie fisiche o psicoaf-
fettive. Altri autori invece, hanno evidenziato che questi disturbi si associano a un maggior rischio
di sviluppare decadimento cognitivo lieve o demenza e hanno identificato una relazione positiva fra
questi e la presenza dell’allele APOE-ε4 (7), lesioni della sostanza bianca (8), atrofia dell’ippocam-
po destro (9; 10) e alterazioni anatomo-patologiche della Malattia di Alzheimer (11).
Schmand e collaboratori (12) hanno trovato che l’associazione fra disturbo soggettivo e successivo
sviluppo di demenza rimane anche quando i dati vengono aggiustati per la depressione. Dik e col-
laboratori (13) hanno evidenziato che i disturbi soggettivi di memoria e l’allelle APOE-ε4 sono pre-
dittivi in maniera indipendente di un futuro declino cognitivo in uno stadio precoce, quando ancora
i test neuropsicologici non sono in grado di obiettivare alcun deficit, e che i due fattori hanno un
effetto additivo sul declino cognitivo.
Spesso comunque, i disturbi cognitivi soggettivi si associano a depressione (14; 15) o ad altre alte-
razioni affettivo-comportamentali (4; 16). La depressione, a sua volta, può causare disturbi cogniti-
vi più o meno rilevanti, specie dell’attenzione e della memoria (17; 18). Può inoltre essere fra i pro-A
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dromi di una demenza e rappresentare un fattore di rischio per questa malattia (19 ; 20).

Da questi elementi scaturisce una complessa relazione fra sintomi cognitivi e sintomi affettivo-com-
portamentali, con conseguenti difficoltà nelle diagnosi differenziali.

Un recente studio italiano (21; 22) ha valutato dal punto di vista cognitvo-comportamentale, con una
valutazione neuropsicolocogica approfondita (tabella 1), ogni anno per quattro anni, 92 pazienti non
dementi (età media 67 anni) con disturbi cognitivi soggettivi. Alla valutazione basale, nel 53% dei
pazienti è stato possibile oggettivare deficit cognitivi. Dopo quattro anni, solo il 14% dei 43 pazien-
ti in cui il disturbo cognitivo soggettivo alla baseline non si accompagnava a deficit cognitivi ogget-
tivi ha sviluppato un MCI e solo un paziente (2%) è progredito a demenza, raggiungendo questa con-
dizione nella valutazione fra il terzo e quarto anno di follow-up. Invece, nei pazienti che alla valu-
tazione basale risultavano avere deficit cognitivi oggettivi, la percentuale di conversione a demenza
è stata del 18%. Questo dato suggerisce che l’assenza di compromissione cognitiva documentata con
una valutazione neuropsicologica approfondita, è un elemento abbastanza (anche se non completa-
mente) favorevole per l’evoluzione cognitiva del paziente. 
È ragionevole pertanto rassicurare questo tipo di pazienti e indagarne il tono dell’umore e i tratti di
personalità. In questi soggetti una terapia farmacologica con antidepressivi o una psicoterapia può
essere utile.

Tabella 1. Valutazione neuropsicologica ed affettivo comportamentale (21; 22)

FUNZIONI ESPLORATE TEST

Cognitività Globale -Mini Mental State Examination (MMSE)

Memoria -Rievocazione immediata delle 15 parole di Rey

-Rievocazione differita delle 15 parole di Rey

-Apprendimento di coppie di parole

-Memoria visiva immediata

Attenzione -Test del Barrage

-Test di Stroop

Linguaggio -Fluenza verbale fonologica

-Fluenza verbale semantica

-Costruzione di frasi
Prassia Costruttiva -Copia di disegni a mano libera

-Copia di disegni con elementi di programmazione

Logica-Astrazione -Matrici Progressive di Raven ‘47

-Test delle analogie semplici

Memoria Comportamentale -Test di memoria comportamentale di Rivermead

Disturbi Soggettivi di Memoria -Memory Assessment Clinics-Questionnaire (MAC-
Q)

Ansia -State Trait Anxiety Inventory (STAI-Y)

Depressione -Beck Depression Inventory

Sintomi Affettivo-Comportamentali - UCLA Neuropsychiatric Inventory (NPI)
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Dall’analisi di questi dati emerge che i disturbi cognitivi soggettivi, anche in persone relativamente
giovani, non vanno frettolosamente etichettati come equivalenti nevrotici, ma devono essere inda-
gati con un esame neuropsicologico approfondito. Una valutazione adeguata di questi disturbi ha
infatti due vantaggi: da un lato permette di rassicurare i soggetti cognitivamente integri, trattando
eventualmente l’ansia e/o la depressione associate; dall’altro lato consente di selezionare una popo-
lazione di pazienti con deficit cognitivi obiettivi su cui eseguire ricerche più approfondite, al fine di
individuare precocemente i casi di demenza preclinica o iniziale e di instaurare il trattamento. 
Alcuni Autori sostengono che i test di memoria non sono adeguati a rilevare i disturbi mnesici lievi
(23) e questo è tanto più vero quanto più è alta la scolarità dei pazienti (24). Per queste ragioni, nella
fase preclinica della demenza, i disturbi cognitivi soggettivi possono essere più sensibili della valu-
tazione neuropsicologica (25; 26). Schmand e collaboratori (25) però, sottolineano che  il potere pre-
dittivo di tali disturbi è inversamente proporzionale alla qualità della valutazione neuropsicologica.
Infatti, quando tale valutazione è sufficientemente approfondita, il disturbo soggettivo senza alcun
riscontro obiettivo perde gran parte del suo valore predittivo e diventa più verosimilmente un equi-
valente depressivo o una manifestazione d’ansia (27; 28).

Dr.ssa Antonietta Bisulli

Neurologo - Dottore di Ricerca in Medicina del Sonno

Casa di Cura San Lorenzino, Cesena
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CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE! CHI È COSTEI?

Spesso i pazienti o chi li accompagna, alla prima visita, chiedono: “cos’è la chirurgia maxillo fac-
ciale?” Il nome stesso, con quella “x” in mezzo è spesso di difficile pronuncia e scrittura generan-
do situazioni comiche e paradossali alla stregua di un cabarettistico “Bixio”.
Non è semplice far comprendere quale sia il campo di intervento e quanto esso sia vasto, seppur
racchiuso in uno spazio limitato, coinvolgendo numerose strutture nobili, nervose e vascolari.

Le origini della chirurgia maxillo facciale.

La nascita della chirurgia maxillo facciale in Italia, come all’estero, è dovuta alla necessità di trat-
tare nel modo più corretto e completo patologie di un distretto complesso come il massiccio fac-
ciale; del resto tutta la medicina e chirurgia ha seguito la stessa evoluzione con la nascita delle spe-
cialità e superspecialità.
La culla della chirurgia maxillo facciale, in Italia ed in particolar modo nella nostra regione è stata
Bologna ove all’inizio del secolo scorso Arturo Beretta diede vita alla Clinica Odontoiatrica
Universitaria di cui Cesare Cavina fu il primario chirurgo. Il loro sodalizio si sviluppò durante il I
conflitto mondiale essendo entrambi ufficiali, il primo col grado di maggiore ed il secondo di tenen-
te, di un reparto che si occupava sia delle affezioni del cavo orale che delle ferite e dei traumi della
faccia. La fine della guerra vide proseguire la loro attività presso l’ospedale militare di Bologna,
occupandosi Cavina della terapia degli esiti dei traumi facciali di guerra sino alla chiusura del repar-
to.
Essendoci la necessità di proseguire le cure dei traumatizzati
e feriti del volto e della bocca Arturo Beretta fondò l’Istituto
Clinico per le Malattie della Bocca in via San Vitale 59,
attuale sede della Clinica Odontoiatrica e volle con se Cesare
Cavina, mente poliedrica dalla vasta conoscenza scientifica.
Egli si interessò di tutte le patologie del distretto facciale e
non solo di quelle traumatiche occupandosi di oncologia, di
malformazioni, di patologie benigne ed odontoiatriche con
eguale intensità eccellendo, non solo in quella che sarebbe
diventata la chirurgia maxillo facciale, ma anche nella chi-
rurgia plastica ricostruttiva e persino nella neurochirurgia. 
I brillanti risultati ottenuti suscitarono grande interesse,
richiamarono numerosi allievi dando vita alla scuola bolo-
gnese. I suoi successori ed i loro allievi proseguirono la sua
opera diffondendo la chirurgia maxillo facciale  e fondando,
in varie città d’Italia, reparti universitari ed ospedalieri attual-
mente all’avanguardia.

La chirurgia maxillo facciale in Romagna.

L’utilità della presenza in Romagna della chirurgia maxillo facciale si era manifestata già alla fine
degli anni ’70. In quel periodo venne stipulata una convenzione tra l’ospedale di Cesena e la chi-
rurgia maxillo facciale di Bologna. Grazie a questa Danio Romagnoli, futuro direttore ad Ancona,
svolse l’attività chirurgica presso le sale operatorie del reparto di odontostomatologia, ma proba-
bilmente i tempi non erano maturi per cui la convenzione si interruppe alcuni anni dopo.
Nel 1997 viene istituita a Cesena l’Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di Chirurgia Maxillo
Facciale, componente importante del “trauma center”, che attualmente si occupa di tutte le patolo-
gie del massiccio facciale ed è un punto di riferimento per l’Area Vasta Romagna (AVR) ed i terri-
tori circostanti. Al direttore venne data, anche, la responsabilità del Servizio di Odontoiatria, che
mantiene la sua identità, ma completa le competenze e l’offerta terapeutica. 
Dalla sua istituzione ad oggi si sono succeduti tre direttori che hanno iniziato la loro carriera a

ferite di guerra
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Bologna.
Roberto Cocchi ha inaugurato il reparto dirigendolo sino al suo trasferimento alla direzione della
chirurgia maxillo facciale di Bologna prima e dell’ospedale di S.Giovanni Rotondo poi.
Claudio Marchetti gli è succeduto per essere in seguito chiamato, come Professore di Chirurgia
Maxillo Facciale, presso l’Università di Bologna e direttore della Chirurgia Maxillo Facciale del
Policlinico S. Orsola.
Angelo Campobassi, attuale direttore, da oltre un decennio dirige la U.O.C. di Chirurgia Maxillo
Facciale di Cesena avvalendosi di un organico medico costituito da 5 dirigenti di ruolo ed un inca-

rico l.p. di Chirurgia Maxillo Facciale oltre a 2 dirigenti
medici odontoiatri ed un odontoiatra. 
La degenza ed il personale di assistenza sono condivisi con
la U.O.C. di Otorinolaringoiatria. 
L’attività chirurgica è costituita da oltre 900 interventi
all’anno in tutti i campi della chirurgia maxillo facciale ed
odontoiatrica, dando la precedenza ai traumi ed alle neo-
plasie maligne.
Le sempre maggiori necessità assistenziali hanno fatto si
che da alcuni anni è stata avviata una attività di consulen-
za chirurgica presso la AUSL di Rimini riducendo le liste
d’attesa ed i disagi, dovuti agli spostamenti, per i pazienti
di quel comprensorio.

Il servizio di odontoiatria si occupa dei pazienti che necessitano di trattamenti odontoiatrici in
ambiente protetto, quale la struttura ospedaliera, potendo effettuare terapie, oltre che ambulatoriali,
in regime di ricovero in anestesia generale o locale assistita. La lunga esperienza in questo campo
ha sviluppato competenze particolari nel trattamento dei diversamente abili. Tale disponibilità ha
fatto si che tutte le aziende dell’AVR, e non solo Cesena, si rivolgono al servizio per i loro pazien-
ti. 

La chirurgia maxillo facciale. Cosa e dove.

E’ passato quasi un secolo dagli inizi petroniani e la chirurgia maxillo facciale ha seguito l’evolver-
si delle tecnologie e delle tecniche occupandosi di tutte le patologie che interessano la faccia nelle
sue componenti ossee e parenchimali con pari attenzione sia per gli aspetti funzionali che quelli
morfologici ed estetici.
Possiamo distinguere essenzialmente 4 macro aree di interesse:
Traumatologica, Neoplastica maligna e benigna, Malformativa-dismorfica, Ricostruttivo-riabilitati-
va.

- La chirurgia traumatologica del massiccio facciale vede come obiet-
tivo il ripristino funzionale ed estetico della faccia a condizioni analo-
ghe a quelle precedenti il trauma. Dal punto di vista funzionale devo-
no essere ristabilite l’occlusione interdentale, l’articolazione mandibo-
lare, il movimento oculare, la pervietà delle vie aeree e la barriera cra-
nio-facciale. 
L’estetica e la morfologia facciale viene ricostituita utilizzando, quan-
do possibile, accessi chirurgici endorali ed i criteri riparativi e rico-
struttivi della chirurgia plastica.

- La chirurgia oncologica è oggi caratterizzata dalla simbiosi tra fase demolitiva e ricostruttiva.
L’asportazione della neoplasie prevede il sacrificio di parti molli e/o ossee rispettando il concetto di
radicalità operando in tessuto sano e, quando possibile, compartimentando il tumore oltre alla aspor-
tazione delle stazioni linfonodali tributarie. Tali importanti demolizioni vengono seguite da ripara-
zione immediata del difetto chirurgico mediante lembi locali, nei casi più semplici, sino ad utilizza-

fratture di mandibole pre/post
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re, mediante tecniche microchirurgiche, lembi e tessuti prelevati a distanza avendo come obiettivo il
ripristino funzionale (deglutizione, fonazione, masticazione, etc) ed estetico. 
Gli interventi più complessi prevedono tempi chirurgici lunghi, 12 ore e oltre, nonostante la parteci-
pazione contemporanea di più “equipe” operatorie.

- La chirurgia delle neoformazioni benigne è volta all’asportazio-
ne di patologie cistiche o solide che possono interessare le ossa
mascellari, le ghiandole salivari ed i tessuti facciali. Il principio
del rispetto funzionale, in particolar modo delle strutture nervose,
e dell’estetica guidano le procedure chirurgiche.

- Le malformazioni e dismorfie sono caratterizzate da alterazioni
della crescita facciale che possono essere congenite o acquisite
nell’età dello sviluppo ed interessare sia le strutture ossee che le
parti molli. Gli interventi correttivi prevedono una tempistica correlata con la patologia, come nelle
schisi facciali, e con la necessità di studiare e valutare i necessari spostamenti delle basi ossee.

- Gli esiti dei traumi e della chirurgia oncologica, come le alterazioni delle strutture di supporto richie-
dono, spesso, interventi ricostruttivi che avranno come finalità la riabilitazione funzionale, estetica e
psicologica del paziente.

Nemo solus satis sapit; il motto plautino che afferma come nessuno da solo sappia abbastanza è vali-
do per ogni branca della medicina ma è particolarmente sentito in chirurgia maxillo facciale che
intrattiene rapporti molto stretti con l’odontostomatologia, dalla cui costola è nata, ma anche con la
neurochirurgia, l’oculistica e l’otorinolaringoiatria con collaborazioni e scambi continui per prossi-
mità di competenze. Quotidiani sono i confronti con i colleghi radiologi ed anestesisti come pure le
discussioni dei casi con oncologi e radioterapisti.

Dott. P.R.Giacomini

U.O.C. di Chirurgia Maxillo Facciale

AUSL di Cesena

Nota

Le notizie sulla nascita della chirurgia maxillo facciale a Bologna sono state tratte da:

<< Istituto “A.Beretta” e chirurgia maxillo-facciale – Novanta anni di gloria >> 

di Danio Romagnoli, pag.6-9. Bollettino notiziario n°5 maggio 2010. OMCEO di Bologna

Dismorfia facciale pre/post
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VIRGINIO MASSINI (1839-1903) 
E I SUOI AFORISMI PER LA CURA DEI BAMBINI

Virginio Massini nacque il 9 dicembre 1839 a Cesenatico da Carlo e Irene Bordi. Il padre appartene-
va ad una famiglia della nobiltà cesenate ed esercitò come chirurgo prima a Monsanpolo del Tronto
(Ascoli) e poi a Cesenatico, dal 1838 al 18711. Virginio ereditò da lui la passione per la chirurgia:
studiò all’Università di Bologna, dove fu allievo del chirurgo ravennate Pietro Loreta2, e dopo la lau-
rea esercitò a Cesenatico dove operò bambini affetti da calcolosi vescicale e cataratta congenita3.
Successivamente frequentò alcune delle più importanti cliniche pediatriche dell’estero dove ottenne
la qualifica di «specialista in pediatria»4.
Non ancora trentenne si stabilì a Genova dove aprì nel 1869
un «consultorio di pediatria», divenne medico capo del
Brefotrofio Provinciale e diresse per molti anni la sezione
pediatrica dell’ambulanza policlinica di via Giulia, nella
quale venivano «visitati ogni anno migliaia di bambini pove-
ri sofferenti, pei quali non avvi assoluta necessità di degenza
spedaliera»5.
L’esperienza maturata all’estero e in patria gli servì per tene-
re dal 1877 al 1881, nella Regia Università di Genova, un
corso libero di pediatria, che risulta essere uno dei primi svol-
ti in Italia6. In quel periodo fu incaricato dal ministro della
pubblica istruzione d’una ispezione generale alle scuole della
Liguria per accertarne le condizioni igieniche e sopra tali con-
dizioni fece un’accurata relazione che gli valse gli elogi del
ministro7. A Genova persuase il duca e la duchessa di Galliera
a donare alla città l’ospedale infantile di S. Filippo, realizzato
nel 1888.
Fu uno strenuo propugnatore della fondazione di una Società
Internazionale di Pediatria e si adoperò concretamente affin-
ché anche in Italia venissero fondate organizzazioni che avessero l’obiettivo di salvaguardare la salu-
te dei bambini. Insieme a Pio Blasi, al II Congresso Pediatrico Italiano, svoltosi nel 1892, tenne la
relazione inaugurale «Sulla istituzione di una Società per la protezione dell’infanzia». In essa, dopo
aver elencato le istituzioni e le leggi vigenti in Europa per l’assistenza e la protezione dei minori, fece
risaltare l’arretratezza della situazione italiana che contribuiva grandemente a sostenere l’elevatissi-
ma mortalità dei bambini. Nel III Congresso Pediatrico italiano, tenutosi a Torino nell’ottobre del
1898, fu tra i fondatori della Società Italiana di Pediatria e venne eletto nel Consiglio di Presidenza
di quella società8.
Sposò Elisa De’Barbieri, dalla quale ebbe il figlio Luigi Carlo, e morì a Genova nella sua villa nel
quartiere di Sturla, alle ore 20 del 2 agosto 19039.

Le norme di puericultura

La constatazione quotidiana, maturata nell’esercizio della sua professione, che le famiglie non erano
a conoscenza delle più elementari norme di igiene nell’allevamento dei bambini, portò Massini a farsi
attivo divulgatore delle norme di puericultura proprie della scienza medica di allora. Tenne numero-
se conferenze per divulgare l’importanza della «brefagogia», la scienza che studia il fanciullo, e della
corretta alimentazione infantile che aveva nell’allattamento al seno materno un suo caposaldo. Nel
1883 diede alle stampe il libretto Alcune norme indispensabili da servire di scorta alle madri ed alle
balie nell’allevamento dei bambini, che venne distribuito dal Comune di Genova ai nuovi nati ed
ebbe 11 edizioni, l’ultima delle quali uscita nel 1895 con il titolo Norme necessarie alle madri e alle
balie per l’allevamento del bambino10. Sempre a Genova fondò nel 1896 la rivista «Almanacco
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Igienico della mamma».

L’insegnamento della pediatria a Genova

Come ricordato, Massini tenne dal 1877 al 1881 un corso libero
universitario di pediatria i cui contenuti vennero dichiarati nella
«Prolusione al secondo anno di pediatria (corso libero), letta il
12 dicembre 1878 nella Regia Università di Genova», pubblica-
ta nel 1879. In essa è evidente come l’autore abbia utilizzato
ampiamente nelle sue lezioni le conoscenze teoriche e quelle pra-
tiche acquisite nel brefotrofio dove aveva modo di curare neona-
ti e bambini colpiti dalle malattie allora più frequenti, soprattut-
to infettive e dovute alla malnutrizione. Va sottolineato che la
provenienza dal brefotrofio è propria di molti degli specialisti
che tennero i primi corsi universitari di pediatria, tra i quali
vanno ricordati E. Mensi e A. Muggia a Torino, G. Berti a
Bologna e L. Somma a Napoli. 
Gli argomenti affrontati a lezione furono da Massini rielaborati e
trasferiti in tre volumi: Fisiologia della infanzia e fanciullezza.
Introduzione allo studio della pediatria, edito nel 1886;
Terapeutica dell’Infanzia e Fanciullezza, uscito nel 1889, e Delle
malattie gastro-enteriche dei bambini. Cenni diagnostici, pubbli-
cato nel 1892. Le prime due sono opere ponderose, vere e proprie «enciclopedie», dove l’autore
aveva condensato il pensiero delle scuole pediatriche europee (francese, inglese, tedesca e russa) e
dell’America del nord, allora ai primordi, e le conoscenze nate dalla sua esperienza pratica. Nella
prima l’autore esponeva in 12 capitoli i fondamenti della fisiologia infantile, trattando diffusamente
soprattutto le caratteristiche che differenziavano l’organismo del bambino dall’adulto: la crescita e la
nutrizione, la respirazione, la circolazione del sangue, la digestione, gli organi secretori, il sistema
osseo e muscolare, il sistema nervoso, il linguaggio e il sonno. In quella dedicata alla «terapeutica»
dopo avere dato informazioni generali (igiene del malato, alimentazione, tipologie di terapia), forni-
va un ampio ricettario suddiviso per quadri morbosi elencati secondo la nosografia allora vigente.

Gli aforismi sulla cura dei bambini.

Accanto ai rimedi, Massini dettava alcuni aforismi per la cura dei
bambini «che corrispondono alle nostre idee sanzionate dall’espe-
rienza di circa un ventennio»:

1. Che le malattie dell’infanzia possono essere curate con rimedi molto
semplici, specialmente se sono prontamente efficaci.
2. Che qualche volta i rimedi non sono necessarii quando gli alimenti e le
bevande, ovvero il regime dietetico, è usato quale medicina.
3. Esiste un’attitudine speciale nei bambini per la quale l’uso di certi rime-
di, specialmente quelli che esercitano la loro influenza sul sistema nervoso,
come i narcotici e gli stimolanti, sempre riesce nocivo.
4. Saranno solamente usate quelle medicine delle quali è ben nota la com-
posizione, e la loro maniera di agire.
5. I rimedii meno irritanti, e più semplici saranno da preferirsi.
6. Si procurerà di rendere la dose del medicamento più piccola, e più grata
al palato, non tanto per essere compiacenti, ma perché la forzata sommini-
strazione di una medicina nauseante arreca danno molte volte al bambino.

L’autore dava quindi altri consigli molto importanti per decidere come comportarsi nell’assistenza
dei piccoli malati.
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Nel combattere la malattia il medico dovrà sempre tener conto dello stato generale, non dimenticando il loca-
le e saprà variare le sue prescrizioni secondo l’andamento della malattia, nonché delle cause etiologiche, ram-
mentandosi che nei primi anni la dieta rigorosa è sopportata malamente, la mancanza di nutrizione conducen-
do ad un rapido abbattimento. […]
Ma anzitutto il medico rammenti che nella terapia infantile, più che in quella degli adulti non si deve sempre
prestar fede alla virtù de’ medicamenti, ma bensì alla forza della natura medicatrice, non obliando l’antica mas-
sima: saepe natura vicit medicos et morbos. […]
L’aspettazione, secondata da una saggia igiene, è la linea di condotta, dalla quale i buoni pratici non si allon-
tanano nelle malattie dell’infanzia; e tanto più si avrà a cuore il piccolo infermo, altrettanto ci asterremo dal
ricorrere ad una colluvie di medicamenti.[…] Noi alziamo la voce con tutte le nostre forze contro l’abitudine
di prodigare ai bambini vescicanti, vomitivi, purganti, vermifughi, come pure contro la cattiva usanza di som-
ministrare ai giovinetti [rimedi] ferruginosi, emmenagoghi violenti, cauteri senza necessità. Questo sistema
ricorda benissimo quello dei purganti, dei salassi, così detti di stagione cui nel secolo decimo settimo certi
empirici condannavano i loro clienti. Noi in pediatria possiamo dire che ad ogni passo incontriamo le reliquie
dei pratici antichi, e pur troppo dobbiamo confessare che là troviamo l’origine della maggior parte dei pre-
giudizii che colpiscono l’infanzia e la fanciullezza, e la tradizione vera o alterata ha fatto cammino, si è pro-
pagata fino a noi dalle nonne alle madri con quanto imbarazzo ed eccessivo esercizio di pazienza per il pedia-
tra non è a dirsi.

In uno scenario dove erano poche le risorse terapeutiche veramente efficaci e moltissime, invece,
quelle perniciose (si pensi ai salassi, al mercurio, all’elettricità, e all’iniezione di sieri spesso conta-
minati) le sue parole appaiono piene di realismo e buon senso. 
La stessa ragionevole cautela dovrebbe guidare anche i pediatri di oggi che hanno a disposizione un
universo di risorse farmaceutiche che, come allora, sono spesso dotate di un’efficacia più immagina-
ria che dimostrata in modo scientifico. E il medesimo «eccessivo esercizio di pazienza» ricordato da
Massini deve continuare ad essere una delle difficili virtù che aiutano il medico a costruire quell’al-
leanza con i genitori necessaria a far sì che essi partecipino attivamente e consapevolmente al rista-
bilimento della salute dei loro bambini ammalati.

Dottor Giancarlo Cerasoli 

Pediatra

Indirizzo e-mail per corrispondenza: giancarlo.cerasoli@libero.it

1 Per la data di nascita di Virginio ringrazio Davide Gnola e Graziella Pagan del comune di Cesenatico. Carlo
Massini nacque a Cesena il 28 aprile 1808, da Antonio e Virginia Verzaglia e morì a Cesena il 25 marzo 1892.
Vedi il suo necrologio su «Il Cittadino», Cesena, a. 4 (1892), n. 13, 27 marzo 1892.
2 Loreta gli affidò nel 1873 le cure del direttore d’orchestra Angelo Mariani, vedi C. GATTI, Verdi, Milano,
Mondadori, 1981, p. 606.
3 Di questi interventi si trova menzione in V. MASSINI, Fisiologia dell’infanzia e fanciullezza, Genova, Luigi
Sambolino, 1886, pp. 395 e 579.
4 Con tale qualifica è elencato tra i 256 pediatri presenti in Italia nel 1897. Vedi A. MANDELLI, La spedalità
infantile in Italia. Milano, Hoepli, 1897, p. 159.
5 Vedi A. MANDELLI, La spedalità infantile in Italia, cit., pp. 406-407.
6 La durata delle «conferenze cliniche» tenute all’Università di Genova è specificata dallo stesso autore in V.
MASSINI, Fisiologia dell’infanzia e fanciullezza, cit., p. XIV, dove ricordava anche che non poté proseguire i
corsi «per ragioni indipendenti dalla mia volontà». Su quell’insegnamento vedi I. FARNETANI, I 135 anni del-
l’insegnamento pediatrico a Genova, «Pediatria Preventiva e Sociale», 2012, n. , pp. 15-24 e dello stesso auto-
re Storia della pediatria italiana. Le origini: 1802-1920, Afragola, Coop. Grafica Etica, 2008, pp. 75-76.
Ringrazio Italo Farnetani anche per le altre notizie su Massini che mi ha gentilmente inviato.
7 Vedi V. MASSINI, Terapeutica dell’infanzia e fanciullezza. Genova, Tip. Istituto Sordomuti, 1889, Appendice
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finale con i giudizi sulla stampa dell’opera Fisiologia dell’infanzia e della fanciullezza, p. 14.
8 Notizia in «La Pediatria», a. 6 (1898), p. 315, ripresa in «La Riforma Medica», 1898, p. 636. Vedi anche G.
MAGGIONI, Storia della Società Italiana di Pediatria nel suo centenario (1898-1998), «Rivista Italiana di
Pediatria», a. 26 (2000), suppl. n. 4, pp. 5-10. Secondo Farnetani, Massini non intervenne al IV Congresso
Pediatrico Italiano svoltosi a Firenze nel 1901 e non venne rieletto.
9 Necrologio in «Il Savio», a. 5, n. 215, 8-9 agosto 1903 e in «La Pediatria», a. 11 (1903), p. 504.
10 Il dono ai neonati di Genova è ricordato dallo stesso Massini in Atti del II Congresso Pediatrico Italiano,
tenuto in Napoli dal 20 al 24 ottobre 1892, a cura di T. GUIDA, Napoli, Tocco, 1896, nota 8, p. 32. A quel
libretto fece seguito il breve scritto Allevamento dei bambini. Avvertimenti igienici per la mamma, pubblica-
to nel 1899.
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Sulla istituzione di una Società nazionale per la protezione dell’infanzia. In Atti del II Congresso Pediatrico Italiano, tenuto in Napoli dal 20
al 24 ottobre 1892, a cura di T. Guida, Napoli, Tocco, 1896, pp. 15-44.

Les hospices des enfants trouvés en Italie. Communications presentés au XII Congrés International de Medicine, (4. Section) a Moscou, au

mois d’aout 1897, Genes, Impr. Pietro Martini, 1897, 22 pp.

I brefotrofi in Italia. Relazione. Genova, Tip. Pietro Martini, 1897, 20 pp.

Diagnostic de la meningite tuberculaire, lu au XII Congress [International de Medicine, (4. Section) a Moscou, au mois d’] aout 1897. Genes,
Impr. Pietro Martini, 1897, 9 pp. 

Projet de statut pour la fondation de la Société internationale de pédiatrie. Genova, Martini, 1897, 14 pp.

Dell’igiene dell’allattamento artificiale. Conferenza tenuta nella sede del Congresso Medico Regionale Ligure, Savona, luglio 1898. Genova,
Tip. Della Gioventù, 1899, 16 pp. 

Modalità d’allattamento, esposte nel Congresso per l’allattamento mercenario tenuto a Milano nell’aprile 1899. Genova, Tip. Della gioven-
tù, 1899, 16 pp. 

Riviste
Almanacco Igienico della mamma, dettato dal dottor Virginio Massini, anno 1 (1896). Genova, Tip. G.B. Carlini, 1895, pp. 40, delle quali 14

di pubblicità.
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CONVENZIONI COMMERCIALI

Cari Colleghi,
da un triennio collegandovi al nostro sito: www.ordinemedicifc.it,
nella pagina di presentazione, in alto sulla destra, trovate un link rela-
tivo alle Convenzioni Commerciali stipulate da quest’Ordine a favo-
re degli iscritti.
Continuiamo a ritenerlo un servizio utile  e Vi invitiamo a  suggerire
alla nostra segreteria ulteriori esercenti da contattare al fine di inseri-
re nella lista. 

Dott. Alessandro Ragazzini

Segretario

ABBIGLIAMENTO E ARTICOLI SPORTIVI

Cereali Confezioni snc
Abbigliamento e calzature uomo-donna
sconto 10%
Piazza Saffi 2 - Forlì
0543.24300

www.cerealicalzatureforli.it

Cinque Terre srl
articoli in pellame: cartelle, portadocumenti, borse da viaggio, trolley-portaabiti, accesori donna e uomo
sconto 15%
Via G. Marconi, 30 - Firenze
055.5537111

www.perprofessionisti.com

Dominique
Borse, scarpe, abbigliamento uomo e donna
sconto 15%
Corso Mazzini 10 - Forlì
0543.29334

Il Gatto con gli stivali

scarpe per bambino
sconto 10% 
Viale Bologna 5 - Forlì
0543.703617

Match Point srl
abbigliamento e articoli sportivi

sconto 15%. un omaggio al primo acquisto o alla registrazione sul sito www.tennisliveshop.com
Viale Europa 649 - Cesena
0547.20580

www.tennismatchpoint.net

Storming Snc
abbigliamento di marca e biciclette
sconto 10%
Viale Marconi 35 - Castrocaro Terme
0543.769656

www.stormingstore.it



Trevisport
abbigliamento sportivo 
sconto 15% escluso articoli già scontati
Corso Mazzini 144 189 - Forlì
0543.27710

www.trevisport.it

Treossi abbigliamento
10% abbigliamento uomo
Via delle Torri, 23 - Forlì
0543.25631

ALBERGHI HOTEL

Grand Hotel Terme Riolo
0546.71045

www.grandhoteltermeriolo.com

Hotel Executive
doppia uso singolo € 58, doppia € 74, tripla € 88. Pernottamento e prima colazione
Viale Vittorio Veneto 3/E
0543.22038

www.executiveforli.it

Hotel Globus City
matrimoniale uso singola € 92,00. doppia/matrimoniale €122,00
Via T. Imperatore 4 - Forlì
0543.722215

www.baldisserrihotels.it

Hotel San Giorgio
matrimoniale uso singola standard € 71,00 doppia/matrimoniale standard € 91,00
matromoniale uso singola superior € 92,00 doppia/matrimoniale superiro € 122,00
Via Ravegnana 538/D - Forlì
0543.796699

www.baldisserrihotels.it

Hotel Villa Torre Antica
sconto 20%
Via Indipendenza 32 - Atena Lucana (SA)
0975.779016

www.hoteltorreantica.com

UNAWAY Hotel Cesena Nord
sconto 10%
Piazza Modigliani 104 - Pievesestina di Cesena
0547.313007

www.unawayhotels.it

ANIMALI

Robinson Pet Center
sconto 15% su mangimi e 10% su accessori
Via Seganti 53 - Forlì
0543.774227
Via Madonna dello Schioppo 265 - Cesena
0547.385164
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ARTICOLI PER LA CASA

Ceramiche l’Odissea
Ceramica artistica dipinta a mano
sconto 15% tutti gli articoli in vendita e articoli realizzati su ordinazione.
sconto 20% ordini superiori a € 100
Via S. Scaletta 6 - Faenza
0546.660461

www.ceramicheodissea.it

Effedue 2000
sconto 10% su casalinghi e articoli da regalo. 5% su telefonia e Hifi
Corso Garibaldi 232 - Forlì
0543.33380
effeduefocacci.com

AUTO

Automobile Club Forlì Cesena
ACI Sistema € 57 anzichè € 69. ACI Gold € 73 anzichè €89
Via Monteverdi 1 - Forlì
0543.473451

www.aciforli.it

Carrozzerie ed Officine F.lli Battistini & C
sconto da 5 a 10 % su prestazioni di carrozzeria e ricambi marche nazionali, esclusa manodopera e
marche estere. Gratis: - auto sostitutiva (se disponibile) 
Ritiro del veicolo da riparare, marciante, entro 10 Km. Preventivazione danno
Via Europa 147 - Cesena
0547.29044

www.officinebattistini.it

FAM Batterie srl
sconto 5% su accomulatori avviamento per auto, moto autocarri e trattori
Via A. Accardi 1 - Forlì
0543.493570

www.fambatterie.it

Mondo Auto SRC
sconto 10% su tutti i prodotti e servizi, escluso revisioni e prodotti in promozione
Via Copernico 71 - Forlì
0543.798346

CONCESSIONARIE AUTO

Auto Sat Spa - FIAT Pulzoni
sconto 10% su prestazioni di officina e ricambi ed accessori esclusa manodopera sconti mensili su auto
Via Guarneri 241 - Cesena 
0547.302524

ELETTRONICA -ELETTRODOMESTICI - COMPUTER - STAMPANTI

Ecostore
5% cartucce/toner originali, carta comune o colorata. 10% carta fotografica ecostore, cartucce rigenera-
te/compatibili. 20% toner di marca ecostore.
ecocard: 1 prodotto a marchio ecostore in omaggio ogni 9 acquistati (per categoria di prodotto)
Sede di Forlì Viale Vittorio Veneto 107 Tel: 0543.093878  Fax: 0543.093894
Sede di Cesena Via Cavalcavia 98 - Cesena Tel/Fax: 0547.61342

www.ecostore.it www.cartuccio.it

C
o
n
v
e
n
z
io
n
i

29



Marcopoloshop
sconto 15% articoli per la casa 
10 % musica, film, elettrodomestici 
5% Tv, foto-video, audio 
3% informatica, telefonia, games
è necessario attivare la marco polo card con codice convenzione: OMF
Corso della Repubblica 144 - Forlì 0543.36683
Via punta di Ferro c/o Centro Commericale La Punta
Via Lucchi - Cesena 0547.632246
Corso Sozzi 46 - Cesena 0547.612703

www.marcopoloshop.it

Nuova Delgraf s.a.s.

sconto 10% (applicabile anche agli articoli già in promozione) articoli presenti dedicati a medici ed
odontoiatri con e senza intestazione personalizzata (es. ricettari, buste, carta intestata, fatture, biglietti
da visita e per appuntamenti, cartelle cliniche)
è necessario inserire il codice  sconto “FC236” all’atto dell’acquisto
Via Monte Santo, 10 - Lissone (MB) 039-482267 fax 039-5962304

www.nuovadelgraf.com
info@nuovadelgraf.com

ENERGIE RINNOVABILI

BNR Energia s.r.l.
progettazione, installazione, collaudo per produzione energia elettrica da fonti rinnovabili 
(fotovoltaico, eolico, biomasse)
sconto 10%
Via Costabella 34/36 - Roma
06.97617462

www.bnrenergia.it

ENOTECA - LIQUORI - DOLCIUMI - GASTRONOMIA

Dolcerie Paganelli
sconto 8%
Viale Gramsci 25 - Forlì
0543.61585

Agrintesa Soc. Coop
sconto 5% su vini linea Agrintesa, Provit, Poderi delle Rose, Calanchi
Via Prov.le Faentina 46 - Modigliana
0546.941195

www.cantineintesa.it

L’Artigiano dei Dolciumi
dolciumi, bomboniere, articoli regalo
sconto 10% su tutto
champagne 5%
Via D. Casamorata 1 - Forlì
0543.33049

www.artigianodeidolciumi.com

La Baita del Buongustaio
sconto Gastronomia 10% 
vini 5%
Corso Garibladi 111 - Forlì 
0543.29657

www.labaitadelbuongustaio.com
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L’enoteca La Cascina dei Sapori
sconto 15% su vini doc, prodotti tipici, confezioni regalo
10% su liquori, distillati,salumi formaggi, altri prodotti

Viale Bologna 289, Forlì, tel. 0543.814487-723289
dal lunedì al venerdì, previo appuntamento telefonico, nei seguenti orari:
mattino 8.30-12.30 pomeriggio 14.30-18.30
www.romagnadistribuzioni.com

FORNITURE SANITARIE

Medical Expert 
sconto 3% e 5% su ordini superiori ad €  250,00  
Via Monti, 8 - Milano 
02.45077013 
www.medicalexpert.it

GIOCHI

Toys Center
sconto 5% 
CODICE CONVENZIONE: 332
sconto valido presso tutti i negozi della catena Toys Center
sconto non applicabile su buoni acquisto o buoni sconto
per usufruire dello sconto è necessario esibire la Toys Card sottorscrivibile in negozio o sul sito

www.toysclub.it
Via Ravegnana 407 - Forlì
0543.721641

www.toyscenter.it

MATERASSI E LETTI

Sweet Dreams SNC Dorelan
sconto 15%
Via Ravegnana 409 - Forlì
Via Ugo La Malfa 8 - Imola
Via Volta 1 - Faenza

www.dorelan.it

OREFICERIA

L’Orafo
Laboratorio artigianale, si eseguono trasformazioni e riparazioni;
valutazioni e permute alle del vostro oro vecchio alle migliori quotazioni del mercato
Gioielleria sconto 20%
Orologeria dal 15% al 25%
Via G. Regnoli 62 - Forlì
0543.30931

OTTICA

Calboli Visionottica
sconto 15% occhiali da sole e lenti a contatto 
20% occhiali da vista completi di lenti graduate
Corso della Repubblica 60 - Forlì
0543.32636 C
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Ottica Vision

sconto 35% lenti a contatto liquidi greenvision, 50% occhiali sole, 50% occhiali da vista completi di lenti 
Corso della Repubblica 106 - Forlì
0543.20033

Perris srl
sconto 20% su occhiali da vista e da sole
test gratuito di efficienza visiva, convenzione valida su tutti i punti vendita del gruppo Perris
Corso della Repubblica 151 - Forlì

www.perris.it

PIANTE E FIORI

Passione Cactus
fino a € 100 = 10% sconto, oltre 15% su vendita piante grasse, progettazione interni/esterni, rinvasi
Via Pian di Spino 40 Teodorano - Meldola
338.7992101

RISTORAZIONE

12 Ristorante
sconto 10%
Via Armellini, 12 - Cesenatico
0547.82093

www.12ristorante.com

Al Binario 27 
sconto 10% sul prezzo del menù à la carte
Il menù à la carte non include il light lunch a buffet del mezzogiorno e menù pre-stabiliti dallo Chef 
Piazza Modigliani 104 - Pievesestina di Cesena
0547.313007

www.unawayhotels.it

Al Caminetto
sconto 10%
Viale Matteotti 46 - Miano Marittima (RA)
0544.994479

www.alcaminetto.it

Agriturismo Borghetto di Brola
sconto 10% su pernottamento in camera, servizio ristorante, vendita vino
Prezzi agevolati per l’utilizzo della sala conferenze appositamente allestita
Via Dei Frati 8 - Modigliana (FC)
0546.940628

www.borghettodibrola.com

Don Abbondio
chiuso sabato a pranzo e domenica sera
sconto 10% menu alla carta
Piazza G. Da Montefeltro 16 - Forlì
0543.25460

Ex Area Caffè
sconto 10%
aperitivo happy hours € 5 anziché € 6
Via A. Gramsci 81 - Forlì
0543.404958
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Le Querce
sconto 5%
Via Ravegnana 472 - Forlì
0543.795695

Osteria dei Lovi 
Chiuso giovedì
sconto 10% 
Ristorante dotato di una sala per massimo 28 posti e può essere locata in esclusiva con un numero mini-
mo di 18 persone. Specialità pesce 
Vicolo Porta S. Pietro 2 - Forlì 
0543.370750

Pizzeria del Corso
Chiuso domenica
sconto 10%
Corso della Repubblica 209 - Forlì
0543.32674

www.spigamica.it

Ristorante Al Pirata
sconto 15%
Via C. Colombo 54 - Cervia
0544.71328

www.ristorantealpirata.com

Ristorante - Albergo Montebusca
Cucina tipica Romagnola caccia - funghi - tartufi
sconto 15%
Via Villaggio Monte Busca 2 - Tredozio (FC)
0546.943941

Ristorante Alexander
ristorazione, colazioni di lavoro, cene e metting aziendali, matrimoni, spettacoli, organizz. Eventi, spazi
riservati, sistema videoproiezione
sconto 10% per cene superiori a 10/15 pax menù concordati con ulteriore sconto
Via B. del Pignataro, 8 - Ravenna
0544.212967

www.ristorantealexander.it

Ristorante Bella Vita
sconto 20% bevande escluse
Via M. Moretti 22 - Cesenatico 0547.673199

Ristorante Casali
sconto 10% su tutto il menu
Via B. Croce, 71 - Cesena
0547.617115

Ristorante Cerina 
Chiuso lunedì sera e martedì
10% fornitura di piatti o servizi alla carta, escluso festivi e prefestivi
Via San Vittore 936 - Cesena 0547.661115 

www.ristorantecerina.com

Ristorante I Meridiani 
c/o Hotel Globus city
supplemento mezza pensione:  Hotel Globus City € 29,00 Hotel San Giorgio € 27,00

Via T. Imperatore 4 - Forlì
0543.722215

www.baldisserrihotels.it C
o
n
v
e
n
z
io
n
i

33



Ristorante La Grotta 
Chiuso Mercoledì
sconto menù alla carta 15% pranzo 10% cena. no sconti su menù giornalieri 
Vicolo Cesuola 19 - Cesena 
0547.22734 

www.lagrotta1922.it

Ristorante - Pizzeria Le Macine
sconto 10% su tutto il listino, anche da asporto. Menù agevolati per cene d’affari/convegni e piccolo ser-
vizio catering
Viale Italia 118/A - Forlì

0543.28080

www.ristorantemacine.it

Ristorante Le Terrazze
sconto 20% su tutti i menù
Via N. Bonaparte 50 - Forlì
0543.722813

www.ristoranteterrazze.it

Paila Cafè srl
sconto 5% su torte, mignon, aperitivi, pranzi e cene, buffet, catering, articoli da regalo, confezioni
natalizie e pasquali
Via Ravegnana 421 - Forlì
0543.796028

SANITARIA ORTOPEDIA

Adjutur
sconto 10% escluso promozioni e noleggi
Via Vespucci 55 - Forlì 
Via Roma 26 - Forlimpopoli
0543.796420

patrizia@adjutor.it

VARIE

Free LIfe Srl
vari generi: abbigliamento, generi alimentari ecc.. a seconda degli arrivi
sconto 40% sui prezzi consigliati
Via Paganelli 19 - Forlì 0543.818022

Delta srl 
Strumenti scrittura
strumenti scrittura, pelletteria ed accessori 30% penna hippocratica: stilo € 330 rotosfera € 230
cravatte personalizzate a € 68 iva esclusa
Via Napoli, 131 Casalnuovo
081.5030251

www.deltapen.it www.markiaro.com
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VIAGGI

Viaggi Fortuna srl
sconto 5% pacchetti viaggio eccetto tasse aeroportuali, quote iscrizione, visti, assicurazioni, viaggi in
offerta e sola biglietteria
Abbuono spese agenzia (minimo € 40,00) per prenotazione di pacchetto di viaggio - tali condizioni sono
estese ai compagni di viaggio prenotati contemporaneamente.
Corso Garibaldi 42 - Forlì 0543.459511
Via Edison 1 - Forlì (orario 9-19 continuato) 0543.800011

www.viaggifortuna.it

Alitalia

Convenzione FNOMCeO per tariffe agevolate, procedura:
- effettuare la prentoazione presso Agenzia Bonvoyage 06-6874597, unica abilitata all’applicazione di
tali tariffe
- comunicazione, all’atto della prenotazione, degli estremi dell’iscriizone all’Ordine
- esibizione del tesserino al personale Alitalia degli aearoporti di partenza

WELLNESS - ESTETICA

Bodylife Fitness&wellness Club e SLIM Club
sconto 15%
via Gervasi 101 - Forlì
0543.552744

www.bodylifeclub.com www.abc-fitness.com

Equilybra

Estetica e dimagrimento
sconto 20% su estetica, sauna e b. turco, lampade solari
una sauna omaggio dopo la prima prenotazione
Via Mascagni 6 - Santa Sofia (FC)
334.9780025

Estetica Cristina
sconto 20%
Via Sapinia 9 - Forlì
0543.704236

Majolie
sconto 40% sul reparto abbronzatura, 15% reparto estetica, 50% sul primo trattamento di estetica
Via Bertini 130
0543.797365 

http://www.majolieclub.com/
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