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HABEMUS “AUSL UNICA”

Cari Colleghi,
la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia
Romagna del 21/11/2013 della legge regionale n. 22 dal titolo
“Misure di adeguamento degli assetti istituzionali in materia
sanitaria. Istituzione dell’Azienda Unità Sanitaria locale della
Romagna. Partecipazione della Regione Emilia Romagna
all’istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Istituto
Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori srl”
chiude un percorso che è stato rapidissimo nei tempi, limitato ad un
dibattito pressoché esclusivamente politico e privo di contenuti
programmatici o di qualsivoglia piano attuativo.
Era inevitabile che tale situazione fosse per l’Ordine, che ricordiamo è Ente ausiliario dello Stato,
fonte di forte perplessità e preoccupazione.
Abbiamo pertanto deciso, in accordo con gli Ordini di Ravenna e di Rimini di esternare, con una
lettera indirizzata ai Direttori Generali delle AUSL di Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini, ai Presidenti
Conferenze SST di Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e all’Assessore alle Politiche per la Salute della
Regione Emilia Romagna, nel maggio scorso quali fossero le nostre perplessità su una
“sperimentazione” di questa portata.

Avendo tra i nostri compiti istituzionali la tutela della salute dei cittadini ci siamo sentiti in dovere di
chiedere come sarebbe stato declinato il tema della riorganizzazione e della fusione in un’unica
Azienda con le conseguenti esigenze di risparmio da una parte e il mantenimento dei servizi ai
cittadini e dall’alta qualità delle cure raggiunto in Romagna dall’altra.
Abbiamo invocato un nostro coinvolgimento nel percorso di definizione dell’Ausl unica a garanzia
della salvaguardia del diritto alla salute dei cittadini costituzionalmente sancito e dell’equità
dell’accesso alle cure.

Per mesi non abbiamo ottenuto nessuna risposta al punto di dover, sempre in associazione con gli altri
Ordini della Romagna, redigere una nuova lettera sempre indirizzata agli stessi interlocutori della
precedente.
E finalmente a inizio dicembre ci è pervenuta una risposta ufficiale a firma della CTSS di Cesena
Paolo Lucchi anche a nome dei colleghi presidenti CTSS di Forlì, Ravenna e Rimini dove, dopo averci
ricordato che tutto sommato il 26 luglio u.s. a Pievesistina in un incontro aperto a tutti ci erano stati
concessi 3-4 minuti per esprimere il nostro pensiero: (non male come coinvolgimento dei tre Ordini
che raccolgono i 6000 professionisti che maggiormente impatteranno questa riorganizzazione!!!), ci
rassicurano con la seguente frase che cito testualmente:
“La costituzione della Azienda Sanitaria Unica della Romagna non cambierà l’assetto qualitativo e
quantitativo dei servizi, sia ospedalieri che territoriali che al 1° gennaio 2014 saranno i medesimi di
oggi”. 
In realtà a me preoccupa cosa succederà dal 2 gennaio 2014 perché, ripeto, ad oggi non esiste, per lo
meno a nostra conoscenza, alcun documento programmatico, piano attuativo o manuale operativo che
ci dia qualche certezza per il futuro.
La risposta dei presidenti dei CTSS è veramente insufficiente anche solo ad attenuare il profondo
senso di incertezza che circonda questa operazione.

Il tutto mentre gira una bozza sul ridisegno della rete ospedaliera della Regione che prevederebbe una
ipotesi di chiusura di 25 ospedali sui 57 non monospecialistici esistenti o “peggio” la loro
trasformazione in strutture intermedie c.d. ospedali di comunità (OsCo) a gestione infermieristica con
coordinamento dei moduli da 20 posti letto a carico di un coordinatore infermieristico assistito da
infermieri e coadiuvato da OSS.
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I pazienti eleggibili al ricovero in queste strutture sarebbero “pazienti prevalentemente anziani
provenienti da strutture ospedaliere clinicamente dimissibili da ospedali per acuti, ma non in
condizioni di poter essere adeguatamente assistiti al domicilio o pazienti fragili e/o cronici provenienti
dal domicilio o dalle CRA (Centri Residenziali per Anziani) per la presenza di una instabilità clinica”.

L’assistenza medica negli OsCo sarebbe garantita dagli MMG curanti dei pazienti ricoverati e/o dai
MMG della Casa della Salute alla quale afferisce la struttura. 
Anche su questa tipologia di organizzazione chiediamo se e dove ci sia stato il dibattito. Abbiamo più
volte affermato e lo ribadiamo di non avere idee preconcette e di essere pronti e disponibili al
cambiamento ma siamo altrettanto fermi nel difendere alcuni principi imprescindibili e fondamentali
che non possono mancare in qualsiasi progetto di riorganizzazione: 

- mantenere inalterati o meglio ancora potenziare qualitativamente e quantitativamente i servizi
erogati ai cittadini garantendo equità dell’accesso e prossimità delle cure;

- garantire la sicurezza professionale nell’ambito lavorativo ad una componente professionale già oggi
fortemente compromessa da tagli agli organici, blocco del turnover, eccessiva burocratizzazione;

- coinvolgimento nel progetto riorganizzativo o di rimodulazione del sistema dei professionisti, delle
istituzioni che li rappresentano e di tutti gli altri settori professionali e non del sistema sanità;

- esistenza di un piano attuativo dove sia chiaro “chi fa cosa, come e dove” e che espliciti chiaramente
come verrà ridisegnata la rete ospedaliera nei diversi livelli di attività ed, in previsione di un drastico ulteriore calo
dei posti letto, quali siano le prospettive per l’assistenza primaria sul territorio, come si intende potenziarlo, quali
investimenti le saranno destinati e di conseguenza quale sarà la sua integrazione con le strutture ospedaliere
nell’attività della continuità assistenziale.

Questa operazione si colloca in un quadro generale estremamente complesso che pone la sfida di come
rispondere ai bisogni di salute dei cittadini.
Ora più che mai è indispensabile costruire un’alleanza con i cittadini.
A tale scopo abbiamo in progetto l’istituzione di uno “sportello” appositamente dedicato per poter
meglio presidiare il diritto alla salute e cogliere per tempo qualsiasi distorsione o deriva si dovesse
verificare nella realizzazione di questo progetto.

È nostra intenzione essere presenti, se ce lo consentiranno, a tutti i livelli istituzionali ed organizzativi
per riaffermare che la SANITÀ PUBBLICA  è un valore strategico per la salute dei cittadini e un
valore aggiunto per la collettività e non è possibile gestirla solo in base a criteri economici-finanziari
spesso esitanti in tagli lineari che finiscono per non colpire realmente abusi e sprechi.
Auguro a nome mio, del Direttivo e del Consiglio tutto un buon 2014.

Dott. Michele Gaudio
Presidente OMCeO Forlì-Cesena
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FIRMATO IL PROTOCOLLO DI INTESA TRA 
OMCeO FORLI’-CESENA E WELLNESS FOUNDATION

Mercoledì 18 dicembre il Presidente Dr. Gaudio ha firmato il Protocollo di Intesa con la fondazione
privata Wellness Foundation, un’organizzazione no profit realizzata per essere al fianco di Istituzioni,
Scuole, Università, Centri di Ricerca e di tutte quelle realtà pubbliche e private che si impegnano ogni
giorno nel miglioramento della qualità della vita delle persone. 
Il sito web di riferimento è http://wellnessvalley.it/index.php
Assieme alla Wellness Foundation, il nostro Ordine vuole divulgare la cultura della prevenzione e dei
corretti stili di vita, rivolgendosi in primo luogo ai suoi iscritti, attraverso comunicazioni nelle sue
pubblicazioni e specifici corsi di aggiornamento, ed in secondo luogo alla popolazione del nostro
territorio, patrocinando ed appoggiando tutte le iniziative che mirano a insegnare e prescrivere alle
persone i corretti stili di vita, note da anni per essere la medicina più efficacie e meno costosa.
Da diversi mesi, nell’ambito del progetto “Wellness Valley”, il Vice Presidente Dr. Pascucci
sta partecipando assieme ad altri colleghi specialisti al tavolo dedicato a “Salute e Prevenzione” che ha
come suoi principali obbiettivi/argomenti:  
a) Sana alimentazione  
b) Lotta alla sedentarietà  
c) Diabete  
d) Malattie cardiovascolari 
e) Tumori 
f) Stili di vita salutari 

I componenti del tavolo in questione sono: 

Dr. Mauro Palazzi (COORDINATORE)  AUSL Cesena   

Dr. Dino Amadori IRST Meldola

Dr. Fabio Falcini                                   IRST Meldola

Dr. Claudio Borghi Università Bologna

Dr. Gian Galeazzo Pascucci  Ordine Medici Chirurghi ed Odontoiatri Provincia FC

Dr. Silvano Zanuso Direttore Scientifico Technogym

Dr.ssa Alessandra Bordoni Università di Bologna

Dr.ssa Nicoletta Bertozzi AUSL Cesena

Dr.ssa Marina Fridel AUSL Cesena

Marinella Marras            Coordinamento Volontariato Comune di Cesena

Dott.ssa Elisabetta Montesi AUSL Cesena

Paolo Pari Almaverde Bio

Dott.ssa Raffaella Alessandrini Provveditore agli studi Provincia FC

Nell’ultima riunione ci si è accordati per ispirare l’attività del tavolo ai princìpi della “Carta di Toronto
per la Attività Fisica” (www.globalpa.org.uk/charter/) qui sotto elencati: 

1.Adottare strategie basate sulle evidenze, rivolte sia alla popolazione generale che a sottogruppi
specifici, in particolare a coloro che devono affrontare maggiori ostacoli;



6

V
it
a
 d
e
ll’
O
r
d
in
e

2. Adottare un approccio più equo, finalizzato a ridurre le disuguaglianze sociali e di salute e le
disparità di accesso all’attività fisica;

3. Affrontare i determinanti ambientali, sociali ed individuali dell’inattività fisica;

4. Implementare azioni sostenibili attraverso una collaborazione tra più settori a livello nazionale,
regionale e locale, per ottenere un impatto maggiore;

5. Sviluppare le competenze e sostenere la formazione nell’ambito della ricerca, della pratica, delle
politiche, della valutazione e della sorveglianza;

6. Utilizzare un approccio mirato all’intero ciclo di vita, considerando i bisogni dei bambini, delle
famiglie, degli adulti e degli anziani;

7. Chiedere ai decisori e alla comunità in generale un maggior impegno politico e le risorse per
l’attività fisica; 

8. Garantire la presenza di sensibilità culturale e adattare le strategie alle differenti “realtà locali”, ai
diversi contesti e alle diverse risorse;

9. Facilitare le scelte di salute personali, facendo in modo che l’attività fisica sia la scelta più facile.

Questo, invece, è il testo integrale del del Protocollo di intesa siglato con la Wellness Foundation 

Protocollo d’intesa tra Wellness Foundation e Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Forlì-
Cesena per la promozione del Wellness Lifestyle e dell’attività fisica come farmaco

Premesso che:

Wellness Foundation è un’organizzazione non profit che ha come missione la valorizzazione e la
diffusione del Wellness come stile di vita che unisce regolare attività fisica, sana alimentazione e
approccio mentale positivo con benefici per le persone in termini di maggiore salute, per le imprese
che possono contare su collaboratori più sani, cerativi e produttivi, per gli Stati che attraverso la
prevenzione possono diminuire la spesa sanitaria;

dal 2003 Wellness Foundation promuove e coordina il progetto Wellness Valley con l’obiettivo di fare
della Romagna il primo Distretto internazionale per competenze sul benessere e la qualità della vita;

dal 2003 il progetto è costantemente cresciuto e ha dato vita a numerose eccellenze nei più diversi
ambiti, come ad esempio la lotta all’obesità infantile il benessere sui luoghi di lavoro, la promozione
della salute attraverso l’attività fisica, il turismo sportivo e molti altri;

all’interno del progetto Wellness Valley un ruolo fondamentale è esercitato dai medici di Medicina
Generale in quanto promotori tra le persone dei corretti stili di vita per la promozione della salute e
la prevenzione delle principali malattie croniche;

esistono ampie e riconosciute evidenze scientifiche circa l’utilizzo dell’attività fisica come vero e
proprio farmaco in grado di prevenire – e in molti casi curare – le principali malattie croniche quali
obesità, ipertensione, patologie cardiovascolari, patologie dell’apparato respiratorio, depressione e
molte forme di tumori;

la Regione Emilia Romagna ha avviato da tempo una sperimentazione per mettere a punto le modalità
di prescrizione e somministrazione dell’attività fisica adattata (AFA) e dell’esercizio fisico adattato
(EFA) su diverse patologie;

la conclusione della sperimentazione da parte della Regione Emilia Romagna è prevista alla fine
dell’anno 2013 e che, da quel momento, la prescrizione e la somministrazione dell’AFA e dell’EFA
diventeranno parte integrante del Sistema Sanitario regionale;

si rende necessaria un’adeguata preparazione dei medici di Medicina Generale alla conoscenza
dell’esercizio fisico come nuovo farmaco;
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data la richiamata centralità dei medici per il corretto funzionamento del progetto Wellness Valley, gli
iscritti dell’Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri di Forlì-Cesena possono rappresentare
un primo gruppo di lavoro sulla sensibilizzazione della popolazione nei riguardi dell’esercizio fisico
come nuovo farmaco;

è intenzione dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Forlì-Cesena promuovere questo tema tra
tutti i propri iscritti;

tutto ciò premesso, le parti si impegnano a:

collaborare per la promozione dello stile di vita Wellness e dell’esercizio fisico come farmaco tra tutti
gli stessi iscritti all’Ordine provinciale dei Medici e degli Odontoiatri di Forlì-Cesena;

collaborare alla realizzazione di un programma di formazione degli  iscritti attraverso Corsi di
aggiornamento incentrati sulla prevenzione delle malattie croniche attraverso corretti stili di vita e la
prescrizione dell’esercizio fisico come farmaco, dedicati soprattutto ai Medici di Medicina Generale;

collaborare nella ricerca di fondi e finanziamenti pubblici e privati delle iniziative oggetto del
presente Protocollo;

condividere le strategie di comunicazione e di promozione dei progetti comuni.

In particolare, Wellness Foundation si impegna a:

mettere a conoscenza l’Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri di Forlì-Cesena, per la
diffusione tra i propri iscritti, delle iniziative e delle attività programmate sui temi del Wellness, della
prevenzione e della promozione dell’attività fisica come farmaco;

studiare con l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Forlì-Cesena iniziative e programmi ad hoc
sul tema del Wellness dedicate agli iscritti all’Ordine stesso;

costituire assieme all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Forlì-Cesena un tavolo di lavoro
operativo che, in breve tempo, definisca un programma condiviso di formazione alla prescrizione
dell’attività fisica adattata e dell’esercizio fisico adattato per i partecipanti al Corso di Formazione
per Medici di Medicina Generale;

affiancare l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Forlì-Cesena nell’attività di relazione e
comunicazione istituzionale dell’iniziativa oggetto del presente Protocollo.

In particolare, l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Forlì-Cesena si impegna a:

divulgare tra i propri iscritti le iniziative e le attività segnalate da Wellness Foundation sui temi del
Wellness, della prevenzione e della promozione dell’attività fisica come farmaco, nonché altri
documenti relativi ai buoni stili di vita, previa verifica loro attendibilità;

studiare con Wellness Foundation iniziative e programmi ad hoc sul tema del Wellness dedicate agli
iscritti all’Ordine stesso;

costituire assieme a Wellness Foundation un tavolo di lavoro operativo che, in breve tempo, definisca
un programma condiviso di formazione alla prescrizione dell’attività fisica adattata e dell’esercizio
fisico adattato per i partecipanti al Corso di Formazione per Medici di Medicina Generale;

Le parti si impegnano infine alla verifica periodica sull’andamento e i risultati delle iniziative oggetto
del presente Protocollo d’intesa.

Il presente Protocollo d’intesa si intende valido dalla data della sottoscrizione fino al 31 dicembre
2014. Alla sua conclusione le parti si impegnano a compiere una valutazione sui risultati delle
iniziative messe in atto e a definire di comune accordo la loro prosecuzione. 

Dott. Gian Galeazzo Pascucci
Vice Presidente OMCeO Forlì-Cesena
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RELAZIONE DEL TESORIERE
BILANCIO DI PREVISIONE ES. 2014

Cari Colleghi, la politica del risparmio attuata in questi mesi, le
scelte oculate, l’avere sempre ponderato fra l’indispensabile e il
superfluo nel controllo delle spese, (si pensi al forte risparmio per
l’inaugurazione della sede e l’aver fatto coincidere nello stesso
giorno anche la Giornata del Medico e la consegna delle
medaglie d’oro per i 50 anni di carriera), ma soprattutto
l’aumento dei ruoli di € 20,00 ci ha fatto concludere il 2014 con
un avanzo di amministrazione di € + 112.579,06.

Questo avanzo lo dobbiamo applicare al bilancio
dell’esercizio per il 2014, è una cifra importante, sicuramente
troppo elevata per un bilancio che dovrebbe chiudersi  a
pareggio.

Una situazione di questo genere ci permette di mantenere la
promessa fatta  sia in Consiglio che di fronte all’Assemblea degli iscritti, di poter ridiminuire la
quota di iscrizione e ritornare a € 150,00 per la singola quota e € 277,00 per i doppi iscritti.

Riabbassando le quote di iscrizione, per  il prossimo anno l’avanzo di amministrazione presunto sarà
inferiore di circa € 50.000,00 continuando a mantenersi  fortemente positivo. Tale positività continuerà
sicuramente per i prossimi due o tre anni e sino ad allora molto probabilmente non ritoccheremo di
nuovo i ruoli. 

All’avanzo di amministrazione di € + 112.597,06 andranno aggiunte quindi le entrate previste per il
2014 che analizzate capitolo per capitolo arriveranno ad un: 
Totale Generale Entrate di € + 540.306,06 che, come più volte specificato essendo il nostro un
bilancio a pareggio, dovrà coincidere con quello delle uscite.

Per chi volesse visonare il bilancio completo, è disponibile al seguente link:
http://www.ordinemedicifc.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=804&Itemi
d=56

A tutti i miei migliori auguri di buone feste !!!

Dott. Fabio Balistreri
Tesoriere OMCeO Forlì-Cesena

AVVISO A TUTTI GLI ISCRITTI

GLI UFFICI DELL’ORDINE RIMARRANNO CHIUSI 
I POMERIGGI

DEL 24, 31 DICEMBRE 2013 
E 2 GENNAIO 2014
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RIEPILOGO ATTIVITA’ COMMISSIONE COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE
NELL’ ANNO 2013

Dopo la “rivoluzione” del 2012, anno in cui il Consiglio del
nostro Ordine dei Medici e degli Odontoiatri ha deciso di
rinunciare alla stampa e spedizione del Bollettino Ordinistico, la
prima attenzione della nostra Commissione è stata nell’anno
appena passato il monitoraggio degli “scarichi” o “download”
eseguiti dagli iscritti delle edizioni in formato elettronico dei
nostri Bollettini. 

Ebbene, i risultati, comunicati a fine Ottobre dal Coordinatore
ai colleghi della Commissione, sono decisamente soddisfacenti:
ogni edizione è stata scaricata oltre 800 volte, e il numero cresce
per tutte le edizioni della pubblicazione mano a mano che il
tempo passa, a conferma del fatto che la operazione di
smaterializzazione totale dei documenti cartacei iniziata nel
2010 si può considerare riuscita.

Tra l’altro, ricordiamo a tutti gli iscritti che una buona parte dei contenuti del Bollettino è adesso
formata dai riepiloghi dei corsi di aggiornamento ECM organizzati dall’Ordine, grazie a documenti
redatti dagli stessi relatori. Con questo si vuole offrire un ulteriore servizio ai colleghi che per qualche
ragione non sono potuti intervenire alle singole “Serate dell’ Ordine”.

Come principale strumento di informazione, anche durante il 2013 è stato pubblicato regolarmente il
nostro Notiziario in formato elettronico, distribuito due volte al mese per e-mail a tutti gli iscritti. 

Nell’ultima riunione della Commissione sono stati ridefiniti i contenuti del Notiziario stesso, che
sono: vita dell’Ordine (annunci assemblee, corsi aggiornamento, congressi e patrocini),
aggiornamenti ENPAM, ultime novità di politica sanitaria, aggiornamenti normativi, medicina legale
(sentenze di interesse professionale e informazioni su certificazioni) ed infine spunti di
approfondimento su nuovi farmaci e studi clinici (cercando di coprire le esigenze di aggiornamento
del maggior numero di branche mediche e specialità e non dimenticando argomenti utili per i colleghi
odontoiatri). 

Tutti i membri della Commissione hanno concordato di mantenere la linea editoriale presentata dal
Coordinatore. 

Infine, per quanto riguarda il portale, è avvenuta durante l’anno una maggiore fusione dei suoi
contenuti con il Notiziario, nel quale adesso sono spesso “linkate” notizie già pubblicate su
www.ordinemedicifc.it Questa azione permette la redazione di un Notiziario meno “corposo” e nello
stesso tempo fa accedere gli iscritti al sito web della istituzione con maggiore frequenza. 

Dott. Gian Galeazzo Pascucci
Vice Presidente OMCeO Forlì-Cesena

Coordinatore Commissione Comunicazione ed Informazione
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RIEPILOGO ATTIVITÀ COMMISSIONE AGGIORNAMENTO NELL’ ANNO 2013

Col mese di Dicembre 2013 si è concluso il secondo dei tre anni che mi
vedono coordinatore della commissione aggiornamento per il nostro Ordine.
Rinnovo i miei più sentiti ringraziamenti ai colleghi della commissione e la
segreteria dell’Ordine, che hanno collaborato attivamente nella
organizzazione degli incontri.
Durante quest’anno sono stati svolti 19 incontri di aggiornamento (vedi
tabella), per un totale di 57 punti ECM,  che hanno visto sempre un numero
significativamente alto di partecipanti. Anche la nuova sala convegni
dell’Ordine, più spaziosa e dotata di tutta la tecnologia necessaria allo
svolgimento di attività congressuali, ha sicuramente contribuito al successo
ottenuto. 
Colgo l’occasione per invitare i colleghi tutti a inviare suggerimenti e proposte inerenti tematiche da
affrontare e modalità di svolgimento delle serate, al fine di migliorare sempre di più le nostre proposte
formative.
Personalmente ritengo prioritario incentrare i nostri incontri sui percorsi diagnostico-terapeutici
inerenti le patologie di maggior riscontro nella pratica clinica, per migliorare e semplificare gli accessi
da parte dei pazienti ai servizi ambulatoriali e di reparto, soprattutto alla luce della imminente
attivazione della Area Vasta Romagna. 
Infine il mio più sentito ringraziamento a tutti i relatori intervenuti.
Auguro a tutti un Sereno 2014

Dott. Andrea De Vito
Coordinatore Commissione Aggiornamento

CALENDARIO INCONTRI ANNO 2013

22/01/2013 Obesità: la chirurgia come cura. I risultati del team bariatrico di Forlì
Relatori: Dott. A. Zaccaroni, Dott. D. Bettini, Dott. G. Benati
crediti 3

21/02/2013 La responsabilità delle diverse figure professionali nell’attività medico – sanitaria
Relatore: Avv. M. G. Di Pentima
crediti 3

28/02/2013 Abuso nuove droghe
Relatore: Dott. M. Sanza
crediti 3

12/03/2013 Gestione delle tireopatie: patologia nodulare e alterazioni funzionali
Relatori: Dott. M. Nizzoli, Dott.ssa L. Gagliardi, Dott.ssa L. Buci
crediti 3

26/03/2013 Trattamento chirurgico della patologia tiroidea tra innovazione e tradizione
Relatori: Dott. A. Zaccaroni , Dott.ssa C. Marfisi, Dott. D. Bettini
crediti 3

09/04/2013 Patologia del nervo trigemino
Relatori: Dott.W. Neri, Dott.ssa S. Strumia, Dott. C. Sturiale
crediti 3

17/04/2013 1° Corso BLSD
Relatore: Dott.ssa T. Iervese
crediti 3
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23/04/2013 Approccio clinico al paziente atopico: allergia ed intolleranze alimentari 
Relatori: Dott. G. Timoncini, Dott. O. Quercia, Dott.ssa D. Valpiani
crediti 3

16/05/2013 La corretta informazione e consenso del paziente
Relatore: Avv. M. G. Di Pentima
crediti 3

23/05/2013 Chirurgia Robotica in ORL
Relatori: Prof. C. Vicini, Dott. F. Montevecchi, Dott.ssa C. Bellini
crediti 3

06/06/2013 Medicine Non Convenzionali: Nuove frontiere del ben-essere: 
P.n.e.i. e iter terapeutico integrato. Il metodo Pnei4U 
Relatore: Dott.ssa M. Savini
crediti 3

11/09/2013 2° Corso BLSD
Relatore: Dott.ssa T. Iervese
crediti 3

26/09/2013 Il rialzo del seno mascellare
Relatore: Dott. P. Casavecchia
crediti 3

12/10/2013 La riforma della previdenza Enpam: stato dell’arte
Relatore: Dott. A. Oliveti
crediti 3

24/10/2013 Cure palliative e terapia del dolore nell’adulto
Relatori: Dott. F. Balistreri, Dott. M. Maltoni, Dott. F. Pivi, Dott.ssa C. Pittureri, 
Dott. E. Piraccini, Dott.ssa D. Cilla
crediti 3

07/11/2013 Sintomi psicologici e comportamentali delle Demenze (BPSD): 
aspetti clinici, farmacologici e riabilitativi
Relatore: Prof. G. Giannelli
crediti 3

09/11/2013 La Legge Balduzzi: novità normative e giurisprudenziali in materia di responsabilità
medico sanitaria
Relatori: Avv. M.G. Di Pentima, Dott. S. Sottani, Prof. Avv. F. Cardile, 
Dott. L. Munaro
crediti 3

21/11/2013 Chirurgia Maxillo-Facciale: campi di azione e sinergie con il territorio
Relatori: Dott. A. Campobassi, Dott. P.R. Giacomini, Dott. M. Gessaroli
crediti 3

27/11/2013 3° Corso BLSD
Relatore: Dott.ssa T. Iervese
crediti 3

TOTALE CREDITI 2013 = 57
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PRESENTAZIONE COMMISSIONE CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE
Su indicazione della FNOMCeO vista la legge del 15 marzo 2010 n.38 recante “Disposizioni per
garantire l’accesso alle cure palliative ed alla terapia del dolore” tutti gli Ordini sono stati invitati ad
intraprendere iniziative e promuovere eventi per diffondere sia sui medici che sui cittadini la
conoscenza sulle “CURE PALLIATIVE E LA TERAPIA DEL DOLORE”.

La commissione dell’Ordine dei Medici  e Odontoiatri di Forlì-Cesena si è riunita la prima volta  l’11-
06-2013 ed è così composta:

Coordinatore: Dott. Maltoni Marco
Direttore Struttura Complessa “Unità Cure Palliative” Ospedale G.B. Morgagni-Pierantoni Forlì

Dott. Balistreri  Fabio 
Medico di Medicina Generale, Coordinatore NCP Alto Bidente Forlì, attuale Tesoriere OMCeO FC

Dott. Biasini Augusto 
Direttore U.O. Pediatria Ospedale Bufalini di Cesena

Dott. Piraccini Emanuele 
Dirigente Medico U.O. Anestesia e Rianimazione Ospedale G.B. Morgagni-Pierantoni Forlì

Dott.ssa Pittureri Cristina 
Responsabile Servizio Cure Palliative e Hospice AUSL Cesena 

Dott. Pivi Fabio 
Responsabile SSB Ambulatorio di Terapia Antalgica U.O.  Anestesia e Terapia Intensiva Ospedale
Bufalini Cesena  

Dott. Valletta Enrico 
Direttore U.O di Pediatria  e del Dipartimento Materno infantile  dell’AUSL Forlì

Dott.ssa Venturi Valentina
Medico Pediatra Forlì

Dott.ssa Della Vittoria Agnese 
Infettivologa  Cesena

La legge 38/2010, “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapiadel dolore”,
è una conquista di civiltà che è importante conoscere e far conoscere. In alcuni casi la medicina non
può guarire, ma è in grado di prendersi cura della persona malata per migliorarne, il più possibile, la
qualità della vita. In  ciò  la  medicina  e  i  suoi  professionisti  ritrovano  la naturale vocazione, non
solo nel prevenire e mantenere la salute, ma nel dare sollievo alla sofferenza e curare coloro che non
possono guarire e nell’essere loro vicini fino alla fine. È  quanto  avviene  con  le  cure  palliative  che
guardano alla persona nella sua globalità, sostenendo il malato e la sua famiglia. Si tratta di una legge,
che per la  prima  volta  tutela  e  garantisce  l’accesso  alle  cure palliative e alla terapia del dolore,
al fine di assicurare alla  persona  malata  e  alla  sua  famiglia:  il  rispetto della  dignità  e
dell’autonomia  della  persona  malata, un’adeguata risposta al bisogno  di salute, l’equità nell’accesso
all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza alle specifiche esigenze individuali, un
adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale. Con questa legge si traccia una via precisa per
umanizzare la cura e si danno indicazioni organizzative volte a dare forma e sostanza al percorso
assistenziale delle cure palliative e della terapia del dolore sia per gli adulti che per l’età pediatrica, su
tutto il territorio nazionale. 

La  legge 38/2010 semplifica le procedure di accesso ai medicinali impiegati per il trattamento del
dolore, i Medici di famiglia possono prescrivere i farmaci oppiacei utilizzando il semplice ricettario
del Servizio sanitario nazionale. 
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In tale contesto la persona malata può essere accompagnata e ricevere sostegno, oltre che dai familiari
e dal volontariato, anche da una rete formata da medici, operatori sanitari e altri professionisti
specificatamente formati in materia di cure palliative e terapia del dolore.

La misurazione e il trattamento del dolore è un dovere di tutti gli operatori sanitari e per questo nella
legge si rende obbligatoria la rilevazione del dolore all’interno della cartella clinica nei pazienti
ricoverati.

Trattamento del dolore nel bambino.

Un bambino  malato può  provare  dolore  ed è  più vulnerabile, soprattutto se ricoverato  in  ospedale,
lontano dal suo ambiente, dagli amici e dalla famiglia. Tutte le cause di dolore e sofferenza del
bambino devono essere  considerate  e  affrontate:  il dolore provocato dalla malattia, dai trattamenti
necessari per curarla, dagli esami di controllo, ma anche il dolore causato da un incidente o da
un’operazione. È importante ascoltare il bambino e credergli quando dice  di  sentire  male.  Si  può e
si deve sempre fare qualcosa per aiutarlo. Ci sono tanti modi per alleviare il dolore a volte una sola
tecnica non basta e bisogna usarne diverse. Oltre ai farmaci, il personale sanitario può utilizzare,
insieme  ai  genitori, metodi di distrazione e  tecniche di rilassamento e respirazione. Quando si ha
meno paura si ha meno dolore. È importante spiegare al bambino cosa sta succedendo e favorire in
ogni modo la sua partecipazione alla terapia. I genitori conoscono il bambino e il suo modo di
esprimere la sofferenza e ci aiutano a interpretarne i diversi segnali di disagio.

Compiti della commissione:

Studiare e creare percorsi formativi dedicati al personale medico ed alla popolazione.
Promuovere iniziative specifiche.

Coordinare l’integrazione sul territorio (A.D.I.)

Rivolgersi alla pediatria e la terapia del dolore nei bambini 

Sarà un lavoro di èquipe che coinvolgerà Medici e operatori socio-sanitari, la persona e la sua
famiglia, i luoghi delle cure, il volontariato.

La vita della commissione dipenderà dall’entusiasmo e dall’operatività di chi partecipa, le serate di
aggiornamento organizzate dal nostro Ordine potranno essere un valido strumento. Si potranno
prevedere giornate di aggiornamento obbligatorio per i medici ed il personale socio-sanitario,
coordinandosi con l’AUSL. Sarà una commissione permanente che durerà nel tempo e probabilmente
vedrà cambiare i professionisti coinvolti, ma che si aggiornerà e aggiornerà continuamente.

Un primo evento si è svolto la sera del 24 Ottobre 2013 in cui si è presentata la commissione. 

Ci sarà un ulteriore approfondimento rivolto a Cesena e un importante evento che coinvolgerà i
Pediatri di Forlì e Cesena assieme ai MMG e gli infermieri è previsto prima dell’estate 2014.

Nel nostro Paese le cure palliative, hanno una storia ventennale, ma non sono ancora abbastanza
conosciute. Per definirle è utile richiamare il significato etimologico dell’aggettivo  “palliativo” che
ha la sua radice nel sostantivo latino pallium :  letteralmente, “mantello”. Si tratta di un approccio che
cura e si prende cura della persona, in grado di assicurare al paziente sollievo e protezione dalla
sofferenza fisica, psicologica  e spirituale.

Dott.Fabio Balistreri  
Medico di Medicina Generale 

Tesoriere OMCeO FC
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CHIRURGIA ROBOTICA A FORLÌ: L’ESPERIENZA DELL’ ORL
23.05.2013 presso Ordine dei Medici di Forlì

La chirurgia robotica trans-orale (TORS) è una particolare applicazione della piattaforma robotica
Intuitive Surgical ® da Vinci®  sviluppata da Greg Weinstein e Bert O'Malley del Dipartimento di
Otorinolaringoiatria presso l’Università di Philadelphia in Pennsylvania. La TORS è forse il più
efficace trattamento chirurgico mini-invasivo oggi disponibile per le patologie della testa e del collo.
Vengono trattate con questa tecnologia sia le patologie oncologiche sia patologie benigne quali le
apnee notturne causate da un aumento di volume del base lingua e malformazioni dell’epiglottide.  Il
Sistema chirurgico Da Vinci permette al chirurgo di fornire al paziente procedure equivalenti ai
tradizionali interventi chirurgici trans-orali, ma con il vantaggio di una visualizzazione 3D ad alta
definizione delle strutture laringofaringee e la precisione e destrezza offerte dalla strumentazione
robotica. Inoltre, la TORS offre i vantaggi delle procedure endoscopiche in casi che altrimenti
sarebbero trattati attraverso un approccio trans-cervicale, quindi riduce al minimo la morbilità e
migliora il risultato funzionale rispetto ad un approccio aperto.
Il sistema è composto da un cosiddetto carrello schiavo con un stereo-endoscopio e (in assetto TORS)
due bracci porta strumenti al lavoro all'interno del faringe attraverso la bocca. Endoscopio e bracci
robotici sono controllati da un chirurgo alla console lontana dal campo operatorio. La tecnologia di
base del sistema può essere riassunta nei seguenti punti:

a. visione incrementata 3D digitale, in definizione standard o alta. Lavorare con un’ottica del
diametro di 10 o 8 millimetri, con angolazione di 0° o 30 ° verso l’alto significa una visione semi
frontale (non tangenziale) del base lingua e dell’ epiglottide, con una vista stereoscopica che
permette di ottenere una adeguata profondità di campo chirurgico. Un ingrandimento fino a 10x
permette una facile identificazione di piccole strutture anatomiche come vasi e/o nervi.

b. gli strumenti 5 millimetri  "snakes" Endo  Wrist® sono progettati con 7° di libertà, 180° di
articolazione e 540° di rotazione, con un filtraggio del tremore molto efficiente e con 3 livelli di
regolazione dell’ampiezza dei movimenti. Il movimento endofaringeo bimanuale sembra molto
facile e naturale, ed è possibile un taglio ortogonale e non tangenziale sui piani chirurgici
endofaringei.

c. l’algoritmo intuitivo dei movimenti® permette di riprodurre digitalmente lo stesso allineamento
degli strumenti nelle mani del chirurgo della chirurgia a cielo aperto. L'esperienza complessiva,
anche per il chirurgo principiante, è quella di lavorare in un ambiente aperto, con una curva di
apprendimento più breve rispetto alla corrispondente chirurgia endoscopica del laringe con laser
CO2.

L’esposizione, nell'approccio standard TORS, è raggiunta con una combinazione di trazione sul corpo
linguale con una sutura resistente  e lo spostamento del corpo della lingua nel cavo orale con un
apribocca dedicato.
Sono utilizzati solo due strumenti robotici 5 millimetri Endo Wrist ® per ogni paziente: un dissettore
Mariland per trazionare e dissecare i tessuti e una  Pinza monopolare con punta a spatola per la
dissezione e coagulazione. Solitamente nessun posizionamento di clip è  richiesto, ma in casi
particolari ove si presentano vasi di grande calibro le clip risultano molto utili. Un dispositivo di
coagulazione bipolare Dessi a punte curve, originariamente studiato per la chirurgia dei seni
paranasali, può essere utile.
Il team di base per la TORS è composto da due chirurghi:

1. Chirurgo alla console o primo chirurgo; si siede alla console, a pochi metri dal paziente, ha una
vista 3D del campo chirurgico e il controllo dei due bracci robotici che afferrano e sezionano i
tessuti.

2. Chirurgo alla testa del paziente o assistente; si trova alla testa del paziente, osserva i tempi
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chirurgici attraverso il cavo orale o il monitor di servizio. Lavora principalmente con una coppia
di aspiratori curvi per eliminare il fumo e il sangue dal campo chirurgico. Si occupa anche di
posizionare correttamente i bracci robotici durante la procedura e cambiare di posizione gli
strumenti robotici. Se necessario, l’assistente è tenuto ad eseguire manovre emostatiche quali
coagulazione bipolare o clippare i vasi di maggiori dimensioni. Un sistema microfono-altoparlante
è disponibile per la comunicazione tra i chirurghi.

Dopo 5 anni di esperienza ed il trattamento di 237 pazienti presso la nostra Unità Operativa i risultati
sembrano interessanti sia dal punto di vista oncologico sia dal punto di vista funzionale e della
soddisfazione del paziente. Per quel che concerne i costi di una tecnologia così avanzata viene
sottolineato che a fronte di una spesa iniziale alta si ha un guadagno nel lungo periodo in termini di
minor utilizzo della sala operatoria e tempi di degenza ridotti in maniera significativa.

Dott.ri ClaudioVicini, Filippo Montevecchi, Chiara Bellini
U.O. Otorinolaringoiatria Ospedale G.B.Morgagni-L.Pierantoni  
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Il Presidente, il Consiglio Direttivo,
la Commissione Albo Odontoiatri,

il Collegio dei  Revisori dei Conti e la Segreteria 

Augurano a tutti i Colleghi un 

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo
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NUOVE FRONTIERE DEL BEN-ESSERE: 
P.N.E.I. E ITER TERAPEUTICO INTEGRATO. IL METODO PNEI4U

06.06.2013 presso Ordine dei Medici di Forlì

PNEI: psico-neuro-endocrino-immunologia.
PNEI4U: paradigma emergente, percorso di salute ed equilibrio. Metodo incentrato su 4 pilastri
fondamentali: psiche, nutrizione, esercizio fisico, iter terapeutico.
PSICHE non è qualcosa di cui si debbano occupare solo gli psicologi: pensieri e emozioni
influenzano la nostra biologia e la nostra salute (i linfociti sentono le emozioni). Tutti gli eventi
(stressanti) producono un impatto sull’organismo, però la reazione dipende dalle condizioni
psicofisiche di ognuno:  chi ha una situazione energetica stabile e potenziata può superare meglio le
difficoltà. 
Ogni nostro stato è immediatamente tradotto in una dinamica biochimica, endocrina, immunitaria. La
salute dipende molto dalla reattività.    
Paure, preoccupazioni, ansia sono segnali di allerta che portano ad avere una risposta inadeguata allo
stress, un calo delle prestazioni: più sei ansioso, più percepisci il dolore, più sei insonne, più senti la
stanchezza….        
La comunicazione fra psiche e immunità va dal corpo alla mente e dalla mente al corpo: non c’è
stimolo che non produca una somatizzazione, qualsiasi cosa indirizza le nostre citochine, le nostre
cellule... 
Il Medico è un professionista della salute, deve curare il benessere a 360°, deve avere un approccio
alla persona nella sua interezza: fisica, emotiva, mentale, ambientale, nutrizionale, deve indirizzare il
pz verso uno stile di vita personalizzato di salute in modo completo, dove  l’equilibrio emozionale non
è meno importante dei farmaci siano essi convenzionali o non convenzionali. Esistono tecniche
scientifiche di gestione dello stress e di potenziamento emozionale che il medico dovrebbe utilizzare
per accedere a stati emozionali potenziati (prima il medico, poi i pz). 
Alcune pratiche di rilassamento regolano la cortisolemia e abbassano le catecolamine.             
Insegnare a percepire il corpo come energia: sentiranno meno il dolore: non è quello che ti è
successo, ma come te lo racconti intimamente.  
Le malattie nascono prima di tutto nella Psiche.

NUTRIZIONE: cibi biologici, di stagione, del territorio, ben combinati, vari. Correggere gli errori
senza instaurare un rapporto conflittuale fra persona e cibo. Una corretta alimentazione non può non
contenere: PREBIOTI PROBIOTI MICRONUTRIENTI.            
Non solo per mantenere la linea, ma per mantenere l’Equilibrio acido-base: unità di misura della
salute.  Stress e stile di vita acidificano il nostro organismo. L’acidosi agisce insidiosamente, è difficile
da valutare dato che i sistemi tampone dell’organismo mantengono stabile il Ph, inizialmente è senza
sintomi,  si percepisce solo quando gli acidi aumentano molto: l’iperacidità intossica in profondità, a
livello cellulare (accelera l’invecchiamento) e dopo anni può essere alla base di malattie croniche. 
Il principale apporto di acidi non volatili deriva dalla dieta, dal metabolismo delle proteine animali,
dall’insufficiente assunzione di acqua, dall’insufficiente assunzione di alimenti alcalinizzanti,
dall’eccessiva assunzione di grassi idrogenati trans   e di zucchero.  
Durante il normale metabolismo vengono prodotte sostanze acide, quindi l’organismo deve
costantemente contrastare questa tendenza.  

ESERCIZIO FISICO moderato ma costante è indispensabile per raggiungere e mantenere un buon
stato di salute. 
Una buona forma fisica è essenziale per raggiungere un buon livello di benessere: persone che
camminano, corrono, vanno in bicicletta, nuotano, ballano sono meno ansiose, meno depresse,
riposano meglio.
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Il tono muscolare e la flessibilità contribuiscono a una buona postura e aiutano a prevenire lombalgie,
cervicalgie, contratture e dolorabilità.

ITER TERAPEUTICO: non solo farmaci (l’organismo è un sistema dove ogni singola parte collabora
e comunica, il sistema immunitario vaglia tutto). Ogni malattia è espressione e conseguenza di mutate
concentrazioni di molecole segnale: neuropeptidi, ormoni, citochine. Dobbiamo uscire dalla dinamica
del farmaco, la terapia non è solo farmaco, ma psiche alimentazione, postura -stile di vita- che noi
medici dobbiamo prescrivere!
Lo stress cronico e l’invecchiamento fanno aumentare le citochine proinfiammatorie (stimolano la
produzione di IL6 da parte dell’endotelio vasale e provocano iperincrezione di cortisolo e
catecolamine).
Lo stress è una mega-infiammazione: causa un significativo danno cellulare a carico di lipidi di
membrana, lipoproteine LDI, proteine, DNA (mutazioni,  invecchiamento e danneggiamento del
DNA)  alla base dell’invecchiamento cellulare e delle malattie degenerative.   
Quando lo stress si protrae nel tempo quindi il Cortisolo continua a rimanere alto, la risposta
immunitaria non è più possibile, la richiesta energetica va oltre le possibilità, si perde il ritmo
fisiologico dell’asse HPA.  
La tolleranza allo stress non è uguale in tutti e dipende dalla situazione energetica: chi è in uno stato
potenziato è meno vulnerabile, meno fragile, meno incline a stanchezza, depressione, insonnia,
osteoporosi, sindrome metabolica, soprappeso, ipotiroidismo subclinico, disturbi della sfera sessuale
e ginecologica: sindromi legate prevalentemente allo stress.

Dott.ssa Marinella Savini
Medico Chirurgo 

Iscritta al Registro degli iscritti che praticano le Medicine Non Convenzionali
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CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE NELL’ADULTO
24.10.2013 presso Ordine dei Medici di Forlì

Nel 2013 l’Ordine dei Medici della Provincia di Forlì-Cesena ha costituito, anche sulla base di una
proposta dell’OM Nazionale, una Commissione  su “Cure Palliative e Terapia del Dolore” (CP e TD).
Fra i compiti affidati alla Commissione, vi sono quelli di progettare ed attuare iniziative formative per
i Medici della nostra Provincia. La Commissione ha risposto alla sollecitazione proveniente dal
Consiglio Direttivo  predisponendo  una serata di formazione, della quale qui viene effettuato un
sintetico resoconto.
La serata ha riguardato esclusivamente CP e TD nell’adulto. Infatti la Commissione prevede, nel
prossimo futuro, di promuovere eventi specifici per l’affronto delle stesse problematiche nel bambino.
Il “taglio” della serata è stato duplice: da una parte, un approfondimento di tipo clinico; dall’altra, una
informazione sulle più recenti normative promulgate sul tema a livello nazionale, e sulle declinazioni
ed applicazioni locali.

Inizialmente il Dr. Balistreri ha presentato la Commissione, inserendola nel contesto delle azioni,
professionali e divulgative,  per la promozione e la diffusione di CP e TD.  Nel riportare altre iniziative
presenti sul territorio nazionale, il Dr. Balistreri ha anche proiettato il  breve Video per la  campagna
di comunicazione su CP e TD realizzata dal Ministero in collaborazione con le Regioni.
Nel secondo intervento, il Dr. Maltoni ha descritto il trattamento farmacologico del dolore,
focalizzando in particolare la terapia con farmaci oppioidi. Infatti, sempre più i farmaci oppioidi, da
quelli in passato classificati come “deboli”, a quelli che erano indicati come “forti”, sembrano
sviluppare indicazioni allargate, rispetto a quelle del solo “dolore da cancro”.
Il Dr. Pivi ha descritto quali manovre invasive siano indicate nel dolore, quando resistente agli
approcci farmacologici, alle associazioni  e alle rotazioni di oppioidi, e alle vie meno invasive. Le
manovre invasive trovano indicazione prevalente nel dolore non oncologico, specie osteoarticolare e
neuropatico.

Per consentire l’ottimale funzionamento delle reti di TD e di CP, è necessario che Medico di Medicina
Generale e Medico Specialista elaborino percorsi condivisi, nel’ambito delle rispettive competenze.
Per quanto riguarda la Rete di TD, il Dr. Piraccini ha descritto i tre livelli che la legge 38 del marzo
2010 prevede: il MMG come primo rilevatore e gestore del problema, l’ambulatorio antalgico
(“spoke”) per i casi resistenti al primo approccio, ed i Centri “hub” per casi selezionati. La sfida
consiste, infatti, nell’invio al livello successivo dei soli casi resistenti al livello precedente, per evitare
il proliferare di richieste inappropriate al secondo e terzo livello. La D.ssa  Pittureri ha descritto la Rete
Locale di Cure Palliative, la cui caratteristica maggiore è quella della prossimità territoriale con i
propri fruitori,  in tutti i suoi “Nodi”: hospice, ambulatorio, ospedale, domicilio. In quest’ultimo Nodo,
la Legge prevede la presenza di interventi di base e specialistici, coordinati fra loro. Infine, un’ipotesi
di continuità ospedale-territorio è stata esemplificata dalla D.ssa Cilla, con i Percorsi Diagnostico-
Terapeutici Assistenziali  del “mal di schiena”, già prodotto, e della “colica renale”, in via di
completamento.

Dott. Marco Maltoni 
Direttore Struttura Complessa “Unità Cure Palliative”                             

Ospedale G.B. Morgagni-Pierantoni Forlì
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SINTOMI PSICOLOGICI E COMPORTAMENTALI DELLE DEMENZE (BPSD): 
ASPETTI CLINICI, FARMACOLOGICI E RIABILITATIVI

07.11.2013 presso Ordine dei Medici di Forlì

Epidemiologia delle Demenze
La più diffusa tra le demenze primarie è la Demenza di Alzheimer(DA), che rappresenta il 54% di
tutte le demenze ed ha incidenza annuale del 4,4% circa tra gli ultrasessantacinquenni.
L’età è il maggiore fattore di rischio: tra i 65 e gli 85 anni la prevalenza dell’AD raddoppia ogni 5 anni
fino a interessare un individuo su due tra coloro che raggiungono i 90 anni.
La prevalenza è maggiore nelle donne.
Cause di Demenza:
-Patologie neurodegenerative (DA, Demenza a corpi Lewy, Demenza-Parkinson, Demenza Fronto-
Temporale)
-Patologie vascolari (eventi cerebrovascolari, vasculiti, encefalopatia di Binswanger)
-Disturbi endocrinologici (diabete, distiroidismi, Morbo di Addison, Morbo di Cushing)
-Carenze vitaminiche (vit.B12, tiamina e ac.nicotinico)
-Malattie sistemiche (malattie respiratorie, anemia)
-Disturbi del metabolismo (iper o ipocalcemia, patologie epatiche)
-Patologie neurologiche e traumi (idrocefalo, traumi cranici, lesioni occupanti spazio, sclerosi
multipla, sla)
-Malattie infettive (sifilide, encefalite virale, Hiv)
-Abuso di sostanze (droghe, alcool)
-Sindromi psichiatriche (gravi depressioni, mania, schizofrenia)
Principali BPSD
-Sintomi psicologici: rilevati prevalentemente dai resoconti dei familiari. Includono ansia,
depressione, deliri e allucinazioni
-Sintomi comportamentali: solitamente rilevati all’osservazione diretta del paziente e/o mediante
resoconto dei familiari. Includono aggressività verbale e fisica, agitazione psico-motoria, wandering,
comportamenti socialmente inappropriati, disinibizione sessuale, tendenza all’accumulo di oggetti
inutili
Frequenza ed Impatto dei BPSD
-I BPSD possono presentarsi in tutti gli stadi della malattia
-I malati di Demenza hanno una frequenza di BPSD 40 volte superiore rispetto al resto della
popolazione (il 61% dei malati di demenza ha almeno un BPSD ed il 31% ha BPSD gravi)
-Se non trattati i BPSD possono portare all’istituzionalizzazione prematura
Durata e decorso dei BPSD
-Differenti BPSD si presentano in differenti stadi di malattia
-nelle fasi precoci sono più frequenti i sintomi affettivi
-nelle fasi moderato-gravi sono più frequenti agitazione e sintomi psicotici
-nei pazienti con AD il wandering e l’agitazione sono i sintomi comportamentali più persistenti
Terapia farmacologia
I farmaci di elezione sono: gli anticolinesterasici, i modulatori del glutammato, gli stabilizzatori
dell’umore, gli antidepressivi serotoninergici e dual-action, gli antipsicotici di prima e seconda
generazione e benzodiazepine a emivita breve accompagnati da interventi di tipo non farmacologico
che prevedono la formazione dei care-givers.

Dott. Prof. Giovanni Giannelli
Responsabile U.O Demenze e Disturbi del comportamento

Dipartimento Cure Primarie-Cesena
Alcuni Riferimenti Bibliografici
Brody JA Am J Epidemiol 1982;Colenda III C Behavioral complication in Alzheimer’s disease;Ellis H.Br JPsychiatr-
1990;Tariot P.The psycopatology of dementia-1994.
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LA LEGGE BALDUZZI:
NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI 

IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ MEDICO SANITARIA
09.11.2013 presso Sala Pieratelli

Ospedale Morgagni-Pierantoni  –  Forlì

La Legge n° 189 dell’8 novembre 2012 (c.d. Legge Balduzzi), ha certamente introdotto alcune novità
in materia di responsabilità medica.

L’art. 3 di detta legge precisa: “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della
propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non
risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo
2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene
debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.” 

Detto prevede, la depenalizzazione, a particolari condizioni, della colpa lieve dell’esercente la
professione sanitaria. Tale disposizione, unitamente alla prescrizione in ambito civile di cui all’art.
2236 c.c. “Se la prestazione implica la soluzione dei problemi tecnici di speciale difficoltà, il
prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”, rappresenta la
scriminante per colpa lieve non solo, quindi, per le prestazioni che implicano la soluzione di problemi
tecnici di speciale difficoltà, ma anche per i casi in cui l’esercente la professione sanitaria si sia
attenuto, nello svolgimento della propria attività, a linee guida e  buone pratiche accreditate dalla
comunità scientifica. L’art. 3 opererebbe quindi un esimente della responsabilità per colpa lieve,
anche al di là della “soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà”, come previsto dall’art. 2236
c.c., allargando così la portata scriminante per la colpa lieve. Recentemente la IV Sez. Pen. della Corte
di Cassazione con la pronuncia n. 16237/2013 ha confermato tale orientamento interpretativo
relativamente alla prima parte del primo comma dell’art. 3 della Legge Balduzzi. In particolare, detta
sentenza ha annullato con rinvio la condanna per omicidio colposo nei confronti di un chirurgo che,
effettuando un intervento di ernia al disco, aveva causato il decesso di un paziente a seguito di
emorragia letale. 

Il tribunale di Milano, invece, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della
Legge Balduzzi (Trib. Milano, ord. 21.03.2013), laddove afferma che risulta introdotta “un’area di
non punibilità riservata esclusivamente a tutti gli operatori sanitari che commettono un qualsiasi
reato lievemente colposo nel rispetto delle linee guida  delle buone prassi”. 
Parte della giurisprudenza ha interpretato la seconda parte dell’art. 3 L. 189/2012, con riguardo al
risarcimento del danno, come atta a ricondurre la responsabilità medica a criteri di natura
extracontrattuale. In realtà, l’aver richiamato all’art. 2043 c.c., secondo la giurisprudenza finora
consolidata, nonché gran parte della dottrina, non comporterebbe la trasformazione della
responsabilità medico-sanitaria da contrattuale ad extracontrattuale, infatti, il legislatore richiamando
l’art. 2043 c.c., ha voluto sottolineare la sussistenza di una responsabilità civile a prescindere dalla
natura dolosa o colposa del fatto. L’ultima parte di detto primo comma, sempre dell’art. 3, torna a
sottolineare il valore della condotta dell’esercente la professione sanitaria, in termini di rispetto delle
linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica ai fini della determinazione
del risarcimento del danno.

Avv. Maria Gabriella Di Pentima
Avvocato del Foro di Forlì – Cesena 
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RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE DI BASE ED USO DEL DEFIBRILLATORE
(BLS-D) 17.04.2013 - 11.09.2013 - 27.11.2013 

presso Scuola Infermieri Pad. Valsalva Ospedale Morgagni-Pierantoni  –  Forlì

La morte cardiaca improvvisa viene definita come la brusca ed inattesa interruzione della attività
circolatoria e respiratoria in pazienti con o senza malattia cardiaca nota. Nella maggior parte dei casi
è la prima manifestazione della malattia ischemica coronarica e può esordire senza segni premonitori
o essere preceduta da sintomi spesso aspecifici e variabili per caratteristiche, intensità e durata che
debbono essere prontamente considerati e riconosciuti. Ogni anno 60.000 persone in Italia  (164
persone/ giorno) e 700.000 in Europa vengono colpite da arresto cardiaco; 1000 persone al giorno in
Europa muoiono. Nel 70% dei casi l'evento avviene in presenza di testimoni ma purtroppo soltanto
nel 15%  viene praticata la rianimazione cardiopolmonare (RCP) da parte degli astanti. Si stima che
la tempestiva esecuzione di RCP (entro 2 minuti) possa aumentare la percentuale di sopravvivenza
dall'attuale 10-15% al 50-60% con 100.000 vite salvate in Europa in un anno. L'obiettivo è la
prevenzione del danno anossico cerebrale che inizia dopo 4-6 minuti dall'arresto cardiaco e che
diventa irreversibile dopo circa 10 minuti in assenza di manovre rianimatorie. Il fattore “tempo” è una
variabile critica dal momento che la sopravvivenza si riduce del 7-15% per ogni minuto di arresto
cardiaco senza RCP. La  “catena della sopravvivenza” rappresenta l'espressione del migliore
approccio all'arresto cardiaco (allarme precoce - rianimazione cardiopolmonare precoce -
defibrillazione precoce - soccorso avanzato precoce) e sottolinea l'importanza della sequenzialità e
precocità degli interventi.
Ormai da molti anni è stato superato il concetto che il trattamento iniziale dell'arresto cardiaco
(rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione) sia prerogativa del mondo sanitario; l'importanza
del coinvolgimento della popolazione “laica” adeguatamente formata è ben espressa dai dati della
letteratura relativi ai  programmi di accesso precoce alla defibrillazione sul territorio. Nel tempo si è
inoltre assistito alla progressiva semplificazione delle linee guida relative alle prime manovre di
soccorso  che sostengono il ruolo fondamentale del massaggio cardiaco rispetto alle ventilazioni.
Numerose campagne di sensibilizzazione al problema sono state organizzate anche recentemente (es.
Campagna “Viva! La settimana della rianimazione Cardiopolmonare”) al fine di incoraggiare
chiunque si trovi sulla scena ad iniziare precocemente le compressioni toraciche esterne in attesa del
soccorso sanitario. 
La defibrillazione trova impiego nella  fibrillazione ventricolare/ tachicardia ventricolare senza polso,
ritmi che sottendono circa il 65% degli arresti cardiaci; in questi casi la terapia elettrica potrebbe
rappresentare il trattamento “salvavita”. La disponibilità di defibrillatori semiautomatici esterni
(DAE) di semplice impiego che esonerano l'operatore dalla interpretazione del tracciato
elettrocardiografico ne ha facilitato la diffusione e l'utilizzo anche da parte di personale laico
adeguatamente formato. Dal momento che la defibrillazione trova indicazione soltanto in  ritmi
(FV/TV senza polso) che caratterizzano la fase precoce dell'arresto cardiaco e che vengono mantenuti
solo se le  manovre di rianimazione vengono eseguite immediatamente, si ribadisce  l'importanza di
iniziare tempestivamente le  compressioni toraciche esterne associate eventualmente alle ventilazioni
non appena l’arresto cardiaco viene riconosciuto.  

Dott.ssa Tiziana Iervese
Dirigente I livello U.O. Medicina d’Urgenza

e Pronto Soccorso AUSL Forlì
Bibliografia
Manuale BLS-D Linee Guida IRC ed ERC 2010
Effectiveness of bystander-initiated cardiac-only resuscitation for patients with out of hospital cardiac arrest. Circulation
2007; 116:2900-2907
Hands-only (compression-only) cardiopulmonary resuscitation. Circulation 2008; 117:2162-2167
Minimally interrupted cardiac resuscitation by emergency medical services for out of hospital cardiac arrest. Jama, March
12, 2008; vol 299, n° 10
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GLI ARTICOLI PUBBLICATI DA FRANCESCO AULIZIO 
NEI BOLLETTINI DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI

DELLA ROMAGNA (1985-2009)

A un anno dalla morte di Francesco Aulizio (1) voglio ricordarlo ai lettori di questo Bollettino
attraverso il fecondo apporto da lui dato ai Bollettini degli Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri
della Romagna (2) .
La sua collaborazione al «Bollettino dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia
di Forlì» iniziò dal primo numero, uscito nel giugno del 1985, e terminò nel 2009 per sopravvenuti
gravi problemi di salute. Il suo intervento fu voluto dall’allora Presidente dell’Ordine dei Medici di
Forlì, Giovanni Sante Bezzi, che gli «propose di curare una rubrica fissa storico-medica, spiegando
nel numero uno del neonato “Bollettino” che “La Storia della medicina della nostra provincia avrà
ospitalità fissa a ricordo e testimonianza per tutti i colleghi dei meriti culturali dei maestri della nostra
terra e dell’impronta da essi data al progresso delle scienze mediche” (3)» . I sessantotto contributi di
Aulizio nei Bollettini degli Ordini romagnoli riguardano in gran parte persone e avvenimenti di rilievo
per la storia della salute della Romagna e del nostro paese. Spesso nelle brevi biografie sono contenuti
i frutti delle ricerche originali dell’autore, come in quelle riguardanti Giuseppe Bazzocchi, Maurizio
Bufalini, Giovanni Battista Morgagni, Girolamo Mercuriale, Fabio Rivalta e Camillo Versari. In
complesso si tratta di una serie di lavori che testimoniano l’importanza del lavoro di ricerca e
divulgazione storico-medica svolta dall’autore e che saranno d’aiuto a chi vorrà dedicarsi allo studio
dell’«arte nostra».

1) Francesco Aulizio (Squinzano 1930-Modigliana 2012) si laureò in Medicina e Chirurgia a Bologna nel 1956
e conseguì la libera docenza in Storia della Medicina nel 1966. Nel 1959 ottenne l’incarico di medico condotto
a Tredozio e nel novembre 1963 vinse per concorso il posto di medico condotto a Modigliana, dove si trasferì
insieme alla moglie e rimase per i restanti anni della sua vita. Dal 1977 e fino alla morte fu segretario della
Società Italiana di Storia della Medicina della quale fu un instancabile animatore: ne organizzò in prima
persona i congressi nazionali tenutisi a Forlì, nel 1971 e nel 1993, e a Rimini nel 1999. Presentò relazioni e
partecipò a dieci congressi internazionali di storia della medicina, svoltisi dal 1962 al 1988, e a venticinque
congressi nazionali, dal 1961 al 2005. Pubblicò circa cinquecento contributi di argomento storico medico e
letterario. Nel 1994 ottenne la laurea in filosofia. Negli ultimi decenni della sua vita si dedicò attivamente anche
alla narrativa ottenendo prestigiosi riconoscimenti per medici scrittori quali i premi: «Graffito d’oro» (1984),
«Vincenzo Omodei Zorini» (2001) e «Cesare Pavese» (2003 e 2009). Pubblicò due romanzi: A tutti i costi:
storia di morte e rinascita, nel 2002, e 1891. Assassinio a Modigliana, nel 2003 e un libro di ricordi di viaggio:
Trilogia marina, nel 2009. Numerosi suoi racconti furono editi nelle riviste letterarie «La Serpe», «Nel
racconto», «Le colline di Pavese» e «Rassegna Artistico Letteraria dell’Associazione Sanitari Letterati Artisti
Italiani», e vennero successivamente in gran parte ripubblicati nel libro Dal Salento all’Italia, edito da Manni
nel 2006. 
Ringrazio i figli di Francesco Aulizio per l’aiuto prezioso che mi hanno dato nelle indagini sulle opere edite ed
inedite scritte dal padre e conservate nella biblioteca-archivio di famiglia di Villa Delia a Modigliana.

2) Il Bollettino dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Forlì (Boll. O.M.C.O.F.)
si trasformò dal 1992 al 1999 nel Bollettino dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Romagna
(Boll. O.M.O.Rom.) per ritornare dal 2000 Bollettino dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Forlì
e Cesena (Boll. O.M.C.O.F.C.). Nel 2001 nacque il Bollettino dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri
di Rimini (Boll. O.M.C.O.R.) al quale contribuì anche Aulizio. Notizie più dettagliate sui Bollettini sono in D.
Dell’Amore, Breve storia della stampa dell’Ordine in Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Forlì-Cesena, 1910-2010. Cent’anni della nostra storia, Forlì, Grafiche MDM, 2010, pp. 163-169.
Ringrazio la dottoressa Elisabetta Leonelli per le notizie tratte dai Bollettini conservati nell’archivio
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Forlì e Cesena.

3) F. Aulizio, In memoria del dottor Giovanni Sante Bezzi, in Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Forlì-Cesena, 1910-2010. Cent’anni della nostra storia, Forlì, Grafiche MDM, 2010, p. 174.
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1. Giovanni Battista Morgagni, «Boll. O.M.C.O.F.», 1 (1985), 1, pp. 26-28.
2. Girolamo Mercuriale, «Boll. O.M.C.O.F.», 1 (1985), 2, pp. 29-31.
3. Anton Maria Valsalva, «Boll. O.M.C.O.F.», 1 (1985), 3, pp. 35-37.
4. Giacomo dalla Torre da Forlì, «Boll. O.M.C.O.F.», 2 (1986), 1, pp. 56-59.
5. Luigi Pierantoni: medico e patriota, «Boll. O.M.C.O.F.», 2 (1986), 2, pp. 44-48. [Ristampato nel 2010 in Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Forlì-Cesena, 1910-2010. Cento anni della nostra storia, da ora in
poi indicato come: 1910-2010. Cento anni della nostra storia].
6. Maurizio Bufalini, «Boll. O.M.C.O.F.», 2 (1986), 3, pp. 46-48. [Ristampato in 1910-2010. Cento anni della nostra
storia].
7. Giovanni Bianchi, «Boll. O.M.C.O.F.», 2 (1986), 4, pp. 40-44.
8. Aldo Spallicci, «Boll. O.M.C.O.F.», 2 (1986), 5, pp. 46-49. [Ristampato in 1910-2010. Cento anni della nostra storia].
9. Forlì 16-19 settembre 1874. Primo Congresso Italiano dei medici condotti, «Boll. O.M.C.O.F.», 2 (1986), 6, pp. 49-54.
[Ristampato in 1910-2010. Cento anni della nostra storia].
10. Ricordo del chirurgo di Forlimpopoli Giuseppe Bazzocchi, «Boll. O.M.C.O.F.», 3 (1987), 1, pp. 43-46.
11. Domenico Barduzzi, «Boll. O.M.C.O.F.», 3 (1987), 2, pp. 43-47.
12. Felice Pullè, «Boll. O.M.C.O.F.», 3 (1987), 3, pp. 49-54.
13. Leonello De’ Vittori, «Boll. O.M.C.O.F.», 3 (1987), 4, pp. 40-44.
14. Un chirurgo cesenate: Attilio Urbinati, «Boll. O.M.C.O.F.», 3 (1987), 5, pp. 40-45. [Ristampato in 1910-2010. Cento
anni della nostra storia].
15. Un patriota e medico forlivese: Camillo Versari, «Boll. O.M.C.O.F.», 3 (1987), 6, pp. 51-54.
16. Tomaso Casoni, «Boll. O.M.C.O.F.», 4 (1988), 1, pp. 47-51.
17. Il medico meldolese Camillo Brunori, «Boll. O.M.C.O.F.», 4 (1988), 2, pp. 42-45.
18. Un significativo avvenimento, [L’intitolazione anche a Luigi Pierantoni del nuovo Ospedale Civile di Forlì], «Boll.
O.M.C.O.F.», 4 (1988), 4, pp. 45-46.
19. Il 31° Congresso di Storia della Medicina, «Boll. O.M.C.O.F.», 4 (1988), 6, pp. 40-42.
20. Carlo Matteucci, «Boll. O.M.C.O.F.», 5 (1989), 2, pp. 37-40.
21. Le acque calidae di Bagno di Romagna, «Boll. O.M.C.O.F.», 5 (1989), 3, pp. 38-42.
22. Baverio Maghinardo de’ Bonetti, «Boll. O.M.C.O.F.», 5 (1989), 5-6, pp. 37-44.
23. Il chirurgo Sante Solieri, «Boll. O.M.C.O.F.», 6 (1990), 2, pp. 30-34. [Ristampato in 1910-2010. Cento anni della
nostra storia].
24. Fabio Rivalta, «Boll. O.M.C.O.F.», 6 (1990), 3-4, pp. 26-28.
25. Il chirurgo Bartolo Nigrisoli, «Boll. O.M.C.O.F.», 6 (1990), 5-6, pp. 36-39.
26. Francesco Michini, «Boll. O.M.C.O.F.», 7 (1991), 1, pp. 37-38.
27. Tomaso Garzoni (1549-1589). Il frate psichiatra di Bagnacavallo, «Boll. O.M.C.O.F.», 7 (1991), 4, pp. 45-47.
28. Luigi Fontana, «Boll. O.M.O. Rom.», (1992), 1, pp. 33-34.
29. Giovanni Battista Borsieri (1725-1785), un medico trentino prestato alla città di Faenza, «Boll. O.M.O. Rom.», (1992),
3, pp. 57-60.
30. Arnaldo Cherubini medico sociale, «Boll. O.M.O. Rom.», (1992), 6, pp. 35-37.
31. Luigi Carlo Farini, «Boll. O.M.O. Rom.», (1993), 2, pp. 39-42.
32. Medici poeti nella Romagna del Settecento, «Boll. O.M.O. Rom.», (1993), 4-5, pp. 45-48.
33. Una casistica chirurgica ed ostetrica dell’Ospedale dei Poveri di Cristo di Modigliana della seconda metà
dell’Ottocento, «Boll. O.M.O. Rom.», (1994), 3, pp. 65-67. [Ristampato in 1910-2010. Cento anni della nostra storia].
34. Ancora sull’Ospedale dei Poveri di Cristo di Modigliana, «Boll. O.M.O. Rom.», (1995), 4, pp. 27-29. 
35. Ricordo di Vincenzo Ricci (1894-1973) medico condotto di Borello, «Boll. O.M.O. Rom.», (1996), 2, pp. 47-49.
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Pediatra
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IN MEMORIA DI ACHILLE SILIMBANI

Nei giorni scorsi è venuto a mancare il Prof. Achille Silimbani, storico fondatore del reparto di
Otorinolaringoiatria dell’Ospedale M. Bufalini di Cesena negli anni sessanta.

Originario del forlivese, laureato e quindi specializzato presso l’Università di Bologna, ha svolto il
ruolo di assistente presso il reparto ORL del sant’Orsola di Bologna per alcuni anni e, dopo avere
acquisito la libera docenza nella specialità, è divenuto primario a Cesena, dove ha esercitato  per un
trentennio, fino al 1992.

Nel corso degli anni ha dato sempre più lustro al reparto, circondandosi di medici (Enrico Berti,
Franco Casadei e Nello Pasini) che hanno dato gradualmente impulso alla otorinolaringoiatria
cesenate, in particolare nell’ambito della chirurgia oncologica del collo e nella chirurgia funzionale ed
estetica del naso.

Oltre ad un buon livello assistenziale, l’equipe ha creato un ottimo esempio di sinergia fra colleghi
medici e personale paramedico di reparto e di sala operatoria, in un contesto di grande armonia che ha
fatto dell’otorinolaringoiatria di Cesena un buon esempio di reparto ospedaliero; un modello sia dal
punto di vista professionale che umano.

Nell’ambito della specialità, Achille Silimbani ha avuto sempre un profondo interesse per lo studio
della sordità rinogena. Dopo approfonditi studi, ha ideato una tecnica definita Politzer crenoterapico
solfureo secondo Silimbani. Questa procedura è stata accolta dal ministero della sanità e pertanto la
suddetta tecnica curativa – con tale denominazione -  si attua da anni in molti centri termali italiani.
Il professore era molto fiero di questa sua scoperta. Fondatore del Centro di Sordità Rinogena di
Castrocaro, ha scritto numerose pubblicazioni in proposito, come pure ha fatto diverse comunicazioni
durante corsi e congressi della specialità. 

Personalità di buona cultura umanistica e musicale (ha fatto approfonditi studi sulla sordità di
Beethoven), come pure inventore a dismisura di aforismi che si divertiva – da quell’umorista che era
-  ad enunciare in svariate occasioni, in attesa di una pubblicazione che non è mai avvenuta, nonostante
i solleciti delle persone che gli erano più vicine.

Sua moglie Laura, fedele compagna di una vita, l’aveva incontrata durante uno dei suoi numerosissimi
pellegrinaggi a San Giovanni Rotondo. Devotissimo di Padre Pio, con cui ha avuto diversi colloqui,
ha sempre vissuto dentro l’alveo della sua spiritualità, mantenendo sempre viva la fede in Dio.

Resterà il ricordo di un uomo pacifico e gentile, nella memoria dei suoi collaboratori e delle migliaia
di pazienti a cui ha alleviato tante sofferenze. 

Dott. Franco Casadei
Medico Chirurgo
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ENRICO BERTI, LE PAROLE DEL CORPO UMANO. 
VIAGGIO NEI TERMINI DIALETTALI DELLA MEDICINA POPOLARE DI ROMAGNA. 

CESENA, IL PONTE VECCHIO, 2013.

Per chi ha avuto la ventura di vivere la sua infanzia in una famiglia dove si parlava in dialetto questa
lingua è rimasta quella degli affetti, piuttosto che quella del disagio e della miseria. È la lingua
“materna”, quella con la quale Aldo Spallicci, Tonino Guerra, Nino Pedretti, Cino Pedrelli, Raffaello
Baldini, Danila Rosetti e tanti altri hanno imbastito una formidabile trama poetica che altri ancora
contribuiranno a tessere. Anche noi medici siamo dentro quei versi: con i nostri eroismi (quelli dei
“condotti” descritti da Spallicci) e le nostre debolezze (i “primari” nullafacenti descritti da Pedrelli).
Anche noi, parlando ogni giorno con i nostri pazienti, costatiamo come il dialetto si stia dissolvendo
per l’imporsi di una lingua nazionale e come i due codici dialetto/lingua, quando coesistono, siano
mescolati nella lingua parlata, tanto che Valeria Miniati ha intitolato Italiano di Romagna il suo
prezioso vocabolario di termini dialettali. Sappiamo anche che ci sono termini dialettali veramente
intraducibili, capaci di trasmettere in maniera efficacissima il significato di situazioni e, soprattutto,
di stati d’animo. Come, ad esempio, l’«indolito», ossia chi accusa il malessere diffuso e persistente
tipico della sindrome influenzale, o l’«imbazuclì o inzurlì» che è stordito per trauma cranico, sbornia
od altro. 
Enrico Berti, nei suoi oltre trent’anni di carriera come otorinolaringoiatra, si è fatto affascinare da
queste parole: ne è stato dapprima colpito e poi travolto. Il suo interesse originario si è ben presto
trasformato in un’ardente passione che l’ha fatto andare alla ricerca dei termini dialettali che
riguardano il corpo umano e gli stati concernenti la salute e le malattie interrogando migliaia di
persone, dai pazienti ai glottologi più rinomati, e prendendo in esame centinaia di pubblicazioni:
vocabolari, dizionari, atlanti linguistici, racconti, fiabe, poesie, proverbi, fino ai libri di cucina. Berti
in tutti questi anni ha costruito, pazientemente, tenacemente, sapientemente una vera e propria
enciclopedia fatta di centinaia di lemmi nel dialetto di Romagna. Ha precorso l’Area Vasta
raccogliendo informazioni da Modigliana fino a Cattolica. Il risultato delle sue fatiche è tutto in questo
libro ponderoso (296 pagine) dove la grande mole di materiale linguistico selezionato è stata
sapientemente organizzata per consentirne una più agevole lettura suddividendola in due
raggruppamenti: uno di ordine generale e uno più specifico. Nella parte generale sono presentati i
termini che riguardano: lo stato di salute e i modi per mantenerlo, lo stato di malattia e il malato e il
suo aspetto esteriore, gli esercenti le arti della salute, i presidi terapeutici, la fisionomia generale
dell’individuo e le varie età della vita. La seconda parte è divisa in diciotto capitoli che si riferiscono
a parti o apparati anatomici con le loro patologie, compresi il sangue, la riproduzione e le malattie
infettive e parassitarie. L’ultimo capitolo riguarda la magia, la stregoneria e le credenze popolari. 
Quest’organizzazione riprende in larga parte quella che Giuseppe Pitrè diede alla sua Medicina
popolare siciliana, edita nel 1896, e la rigorosa attenzione con la quale Berti considera la lingua è la
stessa del grande folklorista siciliano che, a proposito delle sue ricerche, così scriveva: «Dei fatti
anatomici, o fisiologici, o patologici più importanti nella tradizione ho dato sempre il nome dialettale
siciliano o speciale di qualche parlata dell’isola. Quei fatti io li ho illustrati con modi di dire, proverbi,
motti, formole e con ciò che concorre a render chiaro il pensiero del popolo circa i fatti medesimi.
Niente è superfluo in questo campo, e niente va trascurato che lumeggi il tema da trattarsi. Una frase
spesso ritenuta senza scopo o rimasta senza significato, è documento vivo di un’usanza, di un
avvenimento passato senza ricordo. Il ricordo è la frase stessa, reliquia della vita fisica e morale nella
quale nacque ed alla quale partecipò». Le centinaia di parole con le quali è costruito il libro di Enrico
Berti sono veramente vive «reliquie», capaci di ricordarci qualcosa delle condizioni di vita «fisica e
morale» nelle quali esse nacquero e alle quali esse parteciparono. Leggiamole con attenzione perché
molte di loro sapranno rievocare momenti e situazioni della nostra vita e dell’attività professionale
facendoci comprendere meglio quanto sia inestimabile il nostro «patrimonio folklorico». 

Dott. Giancarlo Cerasoli
Pediatra




