Consiglio dell’Ordine

Commissione Odontoiatria

Presidente: Andrea Bianchi

Presidente: Ernesto Guarneri

Vice Presidente: Ernesto Guarneri

Componenti:
Gianluca Manara
Pierangelo Savoldi
Manlio Troletti
Ernestino Zanardelli

Segretario: Aldo Pani
Tesoriere: Fabio Angelo Priori
Consiglieri:
Marco Agosti
Maurizio Boni
Danilo Capelletti
Lucia Cauzzi
Alberto Maria Consolandi
Vittorio Corradi
Giovanni Fasani
Gianfranco Lima
Sergio Morandi
Enrico Olivani
Paola Lucia Pinoni
Pierangelo Savoldi
Gianluigi Zeni

Revisori dei Conti
Effettivi
Presidente: Attilio Bedani
Componenti:
Carla Fiorentino
Giorgio Rizzoli
Supplente
Anna Maria Bozzetti

Comitato di Redazione
Danilo Capelletti
Giovanni Fasani
Gianfranco Lima
Fabio Angelo Priori

Via Palestro 66, 26100 Cremona
Telefono 0372 35224 - Fax 0372 27368
E-mail omedcrs@tin.it
www.associazioneprofessionisti-cr.it

In copertina:

“Ritratto del Prof. Sandro Rizzi”
di Emilio Rizzi
dal Catalogo
Massimo Gallelli, Antonio ed Emilio Rizzi:
maestri della pittura lombarda del primo Novecento

Pag.

2

Pag.

7

Pag.

9

Pag.

11

Convenzioni Club Medici

Pag.

13

Occasioni di lavoro

Pag.

14

Attività culturali
Premio Letterario Nazionale
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Progetto “Cibo e Salute”

Vita dell’Ordine
Orario di apertura degli Uffici
Variazioni Albi
L’Ordine on line - nuovo indirizzo sito: www.associazioneprofessionisti-cr.it
A.I.D.M. Cremona
Tessera di iscrizione
Aggiornamento Albi
Richiesta certificati
Rilevamento pollini aerodispersi
Problemi inerenti l’esercizio dell’attività odontoiatrica
Medici disponibili per sostituzioni

Leggi e decreti
Psicoterapia: Istituti riconosciuti
Medicinale PROTROMPLEX TIM 3
Medicinale MINIRIN/DDAVP - Spray Nasale
Nota informativa AIFA relativa a OMNISCAN e FIBROSI SISTEMICA NEFROGENICA
Note AIFA 2006-2007 per l’uso appropriato dei farmaci
Pubblicità e tariffe: l’Antitrust avvia indagine conoscitiva su Ordini
Erogazione cure termali
Codice fiscale sulle ricette non ripetibili

Previdenza e assistenza
ENPAM:
- Fondo Generale “Quota A”. Contributi obbligatori per il ruolo 2007
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2

Attività culturali
Eventi in provincia

• L’impegno del Consiglio dell’Ordine, finalizzato alla
formazione degli iscritti, continuerà anche per il
corrente anno.
E’ stato deciso di organizzare:
− un Corso su “VOCABOLARIO MINIMO
SULL’ETICA MEDICA” nelle serate di giovedì
22 e 29 marzo 2007;
− un Corso su “IL CONSENSO INFORMATO:
FONDAMENTO
DELLA
PRATICA
CLINICA” nelle serate di giovedì 19 aprile, 10 e
17 maggio 2007.
I Corsi si svolgeranno presso la Sede dell’Ordine dalle
ore 8,30 alle ore 23,30 con un numero massimo di 30
partecipanti.
Saranno richiesti i crediti ECM alla Commissione
Regionale Lombardia.
Adesioni presso gli Uffici dell’Ordine.
• L’Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di
Crema organizza per il giorno 3 marzo 2007 alle ore
8,30 un Convegno su “PER (L’)ERRORE
INTRUSIONI
(IM)PERTINENTI
NELL’ERRORE IN MEDICINA” presso il Polo
Universitario in Via Bramante 65 a Crema.
Il Convegno sarà accreditato presso l’ECM
Regionale per tutte le professioni sanitarie.
Segreteria Organizzativa:
KEYWORD Europa - Via L. Mancini 3 - Milano
Tel. 02 54122513 - 79 - fax 02 54124871
E-mail keyword2@mdsnet.it
www.keyword-europa.it
• L’Istituto di Analisi Immaginativa - Scuola Superiore
di Formazione in Psicoterapia - ha predisposto un
Corso su “LA COMUNICAZIONE CORPO
MENTE - INTEGRARE CORPO, EMOZIONE E
RESPIRAZIONE”, che si svolgerà nei seguenti
giorni:
− 3 marzo 2007 - Corpo ed emozioni
− 31 marzo 2007 - Respirazione strumento di
trasformazione
− 5 maggio 2007 - Lavoro sul corpo.
dalle ore 10 alle ore 18 presso la sede dell’Istituto in
Via Dante 209 a Cremona.
Il Corso è in attesa di accreditamento ECM.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Istituto
di Analisi Immaginativa - Via Dante 209 - Cremona Tel. 0372 457495 - fax 0372 413097

E-mail info@scuolaiai.it
www.scuolaiai.it
• La Regione Lombardia, l’azienda Ospedaliera
“Ospedale Maggiore” di Crema - Dipartimento di
Salute Mentale -, l’Università degli Studi di MilanoBicocca organizzano un Convegno in sei giornate e tre
temi su “I COLORI DELLA DEPRESSIONE MEDICINA NARRATIVA E DECLINAZIONI
DELLA SOFFERENZA”.
− Depressione e Genere: 10 e 24 marzo ore 9
− Depressione e Intercultura: 5 e 19 maggio ore 9
− Depressione e Suicidio: 15 e 29 settembre ore 9.
Sede del Convegno è a Crema presso la Sala Convegni
del Centro Giovanile “San Luigi”.
Per informazioni visitare il sito internet:
http://dsm.hcrema.it
• La Società Italiana di Flebologia organizza il III
Congresso Regionale della Lombardia su “LE
VARICI RECIDIVE DEGLI ARTI INFERIORI:
UN VECCHIO PROBLEMA OD UNA NUOVA
ENTITA’?” che avrà luogo il 31 marzo 2007 presso
la sede dell’Università degli Studi di Milano Dipartimento di Tecnologia dell’Informazione - Via
Bramante 65 a Crema.
Sono stati richiesti i crediti ECM.
Segreteria Organizzativa:
MediService - Cava Manara (PV)
Tel. 0382 454083
Fax 0382 554500
E-mail katia.mediservice@tiscali.it
E-mail jo.mediservice@tiscali.it
www.mediservicesnc.it
• La Fondazione “Istituto Ospedaliero” di Sospiro ha
trasmesso il programma dei corsi formativi per il 1°
semestre 2007.
− 19-20/04/2007
“L’EDUCAZIONE
STRUTTURATA:
UN
APPROCIO
PSICOEDUCATIVO VALIDO PER I MINORI
E PER GLI ADULTI CON DISABILITA’
INTELLETTIVA”
− 17/05/2007 “INTERVENTI INTEGRATI IN
RIABILITAZIONE GERIATRICA”
− 25/05/2007
“TUBERCOLOSI:
PROBLEMA REALE PER L’RSA?”
− 07/06/2007 “RSA:
PALLIATIVE?”

LUOGO

DI

UN
CURE

− 08-09/06/2007 “BLS - ARRESTO CARDIO
RESPIRATORIO: PRIMO SOCCORSO E
DEFIBRILLAZIONE PRECOCE SECONDO
LE LINEE GUIDA ILCOR”
− 22/06/2007

“ATTENZIONE

E

FUNZIONI

Attività culturali
ESECUTIVE.
PROCEDURE
VALUTAZIONE”
Sede dei Corsi - Sospiro (CR), Piazza Libertà 2.
Sono stati richiesti i crediti formativi ECM.
Per iscrizioni ed informazioni:
U.O. Formazione e Aggiornamento
Fax 0372 620374
E-mail formazione@fondazionesospiro.it
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• L’Azienda “Istituti Ospitalieri” di Cremona - Unità
Operativa di Psichiatria - terrà il giorno 8 maggio
2007 presso l’Aula Magna “Magda Carutti” un Corso
su “DUAL: SOMA E PSICHE NEI DISTURBI
DELL’UMORE”.
Sono stati richiesti i crediti ECM.
Segreteria Organizzativa:
Sig.ra Adele Luccini tel. 0372 405185
• L’Azienda “Istituti Ospitalieri” di Cremona Dipartimento di Medicina di Laboratorio - in
collaborazione con l’ASL
di
Cremona ha
promosso per sabato 1° dicembre 2007 il 3° Corso
di aggiornamento su “APPROPRIATEZZA
DELLA RICHIESTA DI INDAGINI DI
LABORATORIO - Diffusione e condivisione delle
linee guida relative ad alcune patologie”.

Eventi extra provincia

• S.M.I.P.I. - Società Medica Italiana di Psicoterapia ed
Ipnosi - Sezione Marche - terrà ad Ancona nei giorni
17-18 marzo, 31 marzo - 1 aprile e 14-15 aprile
2007 il XV Corso di PSICOTERAPIA ED IPNOSI
MEDICA presso l’Hotel Passetto in Via Thaon de
Revel 1.
Sono già stati attribuiti 34 crediti ECM.
Per informazioni:
Tel. 071 732050 - cell. 336 631167
Fax 071 732455
E-mail info@smipi.it
• La Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico “Carlo
Besta” di Milano organizza un Corso avanzato di
formazione permanente su “ACCESSO VENOSO
CENTRALE ECOGUIDATO IN ANESTESIA E
RIANIMAZIONE: ADVANCED COURSE
NELL’ADULTO E NEL BAMBINO” il 22 e 23
marzo 2007 presso l’Aula Pluribus - 3° piano - in Via
G. Celoria 11 a Milano.
Sono stati richiesti i crediti ECM.

Segreteria Organizzativa:
Ufficio Formazione
tel. 02 23942547
E-mail formazione@istituto-besta.it
• Officina Antiforma ha inviato i programmi dei
seguenti corsi di formazione:
− 20, 29 e 31 marzo 2007 “ACCOMPAGNARE
ALLA MORTE” - 21 crediti ECM/CPD
Regione Lombardia
− 16, 17 e 18 aprile 2007 “L’APPROCCIO
ETNO-CULTURALE
NELLA
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI” - 21 crediti ECM/CPD Regione
Lombardia.
Sede dei corsi:
Antiforma Srl - Via M. Aurelio 55 - 20127 Milano.
Per informazioni e iscrizioni:
ANTIFORMA Srl
Tel. 02 28970249
Fax 02 26111976
E-mail antiforma@antiforma.it www.antiforma.it
• Il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’USSL di
Padova organizza per il giorno 30 marzo 2007 un
Convegno dal titolo “LA LOTTA ALL’OBESITA’
ED AL SOVRAPPESO: INSIEME SI VINCE!”
che si terrà presso il Centro Conferenze CCIAA di
Padova sito in Piazza Bardella n. 9-10.
Per informazioni:
E-mail sianulss16.convegno@sanita.padova.it
• L’Associazione Libro Parlato Centro di Milano
“Romolo Monti” ed il Lions Club International Distretto 108 IB3 - hanno indetto un Convegno su
“PROBLEMATICHE DELLA DISLESSIA” che si
svolgerà il 31 marzo 2007 a Pavia presso la Sala
dell’Annunciata in Piazza Petrarca.
• MEDICARE ha trasmesso il programma del Corso
“EVIDENCE BASED MEDICINE” che si svolgerà
a Bologna nei giorni 11, 12 e 13 aprile 2007 presso il
Palazzo della Formazione in Via Bigari 2.
Sono stati attribuiti 25 crediti ECM.
Per informazioni:
Dr.ssa Maria Rosa Zanacchi
Direttore MEDICARE
c/o IUAL Nazionale - Via Dante 121 - Cremona
cell. 335 5441348 - tel. 0372 33142
Fax 0372 33834
E-mail direzione@medicareformazione.it
www.medicareformazione.it
• L’Università degli Studi di Siena, la Facoltà di Lettere
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Attività culturali
e Filosofia di Arezzo e il Dipartimento di Studi
Storico-Sociali e Filosofici hanno promosso un Corso
di perfezionamento dal titolo “EDUCARE
L’INTELLIGENZA EMOTIVA E LE ABILITA’
C O M U N I C A T I V O - RE L A ZI O N A L I
NEI
CONTESTI
SANITARI,
SOCIOASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI”. Il
calendario degli incontri è il seguente: 14-15 aprile,
12-13 maggio, 16-17 giugno e 22-23 settembre
2007. Le lezioni si svolgeranno presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia di Arezzo.
Per informazioni:
Tel. 0575 926379
E-mail brachi@unisi.it
www.corem.unisi.it

• Dal 18 al 21 aprile 2007 si terrà a Sesto San
Giovanni (MI) il Congresso “CARDIO&ARTE
2007”.
Sarà richiesto l’accreditamento ECM.
Per visionare il programma del Congresso consultare
il sito www.cardiologiaearte.org
Segreteria Organizzativa
Adria Congrex srl - Via Sassonia 30 - Rimini
Tel. 0541 305824 - fax 0541 305842
E-mail acx20@adriacongrex.it
• La Scuola di Formazione e Aggiornamento in
Medicina Palliativa di Milano ha trasmesso il
programma della giornata italiana che si svolgerà il
27 aprile 2007 al Christopher’s Hospice di Londra
sul tema “LE QUALITA’ NELLE CURE
PALLIATIVE”.
Per maggiori informazioni e iscrizioni:
www.stchristophers.org.uk/bookingform
E-mail education@stchristophers.org.uk
• L’Università degli Studi di Milano, l’Istituto di
Medicina Legale e delle Assicurazioni e LABANOF Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense
ha indetto nel periodo maggio-giugno 2007 un Corso
di Perfezionamento in “ODONTOLOGIA E
ODONTOIATRIA FORENSE”.
Il Corso è in fase di accreditamento ECM.
Segreteria Organizzativa:
Dott.ssa Marina Tassara
marina.tassara@unimi.it
www.unimi.it
sezione Master e Corsi di
Perfezionamento;
www.labanof.unimi.it E-mail labanof@unimi.it
• La Fondazione CRT ha organizzato il Convegno
Nazionale del Sistema 118 sull’Emergenza Sanitaria
“IL FUTURO IN “EMERGENZA” - CRITICITA’
E PROSPETTIVE DI UN SISTEMA IN
EVOLUZIONE TRA TERRITORIO E
OSPEDALE” nei giorni dal 24 al 27 maggio 2007
presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi - Piazza
Principe Amedeo 7 - Stupinigi - Nichelino (TO).

Segreteria Organizzativa:
Il Melograno Centro Servizi
Tel. 011 505730 - fax 011 590940
E-mail info@convegnoemergenza2007.it
www.convegnoemergenza2007.it
• Sotto la direzione scientifica dell’Istituto di Bioetica
dell’Università Cattolica del S. Cuore e organizzato
dalla Cooperativa ANVER di Roma si terrà il VII
Bioethics Summer School - CORSO DI
FORMAZIONE IN BIOETICA nei giorni 20-30
agosto 2007. Sede del Corso: Casa per ferie
Europa - Via Rienza 1 - Dobbiaco (BZ).
Iscrizione entro il 30 aprile 2007.
Per informazioni:
ANVER - Via del Forte Tiburtino 98 - Roma
Tel. 06 4070789 - fax 06 4076279
E-mail anver@mclink.it
• L’Università degli Studi di Milano - Istituto di Clinica
Odontoiatrica e Stomatologica - organizza per l’anno
2006-2007:
− un Corso di Perfezionamento in
“ME TODOL OGI E STRAIGHT -WIRE
STANDARD, SELF-LIGATING
E
PERSONALIZZATE
CON
FINALITA’
ORTODONTICHE
E ORTODONTICOCHIRURGICHE”
− un Corso di Perfezionamento in
“ORTOGNATODONZIA CLINICA”.
Accreditamento ECM in corso.
Segreteria:
Tel. 02 50320240/41 - fax 02 50320239
E-mail giampietro.farronato@unimi.it
• La Scuola di Formazione Continua dell’Università
Campus Bio-Medico di Roma organizza un Master di
II Livello in CLINICAL RISK MANAGEMENT per
gli a.a. 2007-2009.
Sede del Corso: Università Campus Bio-Medico di
Roma - Via E. Longoni 47 - 00155 Roma
Coordinamento ed informazioni:
Scuola di Formazione Continua
Dr.ssa Michela Noro
Tel. 06 22541308 - fax 06 22541313
E-mail sfc@unicampus.it
• La Segreteria CORIPE Piemonte informa che sul loro
sito www.coripe.unito.it è disponibile il materiale
della conferenza tenuta dal Prof. Mauro Salizzoni Direttore Struttura Complessa - Centro Trapianto di
Fegato - Torino, dal titolo “TRAPIANTO DI
FEGATO: COSTI E BENEFICI”.
Tale conferenza si è tenuta in occasione della
cerimonia di chiusura del Master in Economia e
Politica Sanitaria anno accademico 2005/2006.
Per maggiori informazioni:
Tel. 011 6705202 - fax 011 6407976

Premio Letterario Nazionale

Attività culturali
Il Circolo Culturale G.V. Omodei Zorini in
ricordo del Dott. Gian Vincenzo Omodei Zorini medico, scrittore, giornalista, critico d’arte promuove il Premio Letterario Nazionale Città di
Arona - nona edizione - anno 2007 - articolato in tre
sezioni:
I Sezione “MEDICI NEL MONDO”
Racconto breve inedito, tema libero, in lingua
italiana oppure inglese, francese, spagnola. Dovrà
essere indicata la sezione “medici”.
II Sezione “EDIT”
Volume a stampa di narrativa, a tema libero, in
lingua italiana.
III Sezione “GIOVANI”
Riservata ai nati negli anni tra il 1982 e il 1989
compresi. Poesie inedite, da uno a quattro
componimenti poetici per una lunghezza massima
di 45 versi ciascuno, tema libero, in lingua
italiana. Dovrà essere indicata la sezione “giovani”.
Le opere dovranno pervenire entro il 31
maggio 2007 (farà fede il timbro postale o la data
di invio dell’e-mail):
− a mezzo posta al seguente indirizzo: Circolo
Culturale G. V. Omodei Zorini - Segreteria
Premio Letterario 2007 - Casella Postale n. 76 28041 ARONA (NO)
− a mezzo e-mail premiogvoz@gmail.com
Ai primi classificati di ogni sezione verranno
assegnate una targa e una pergamena con la
motivazione della giuria.
Ai secondi e terzi classificati delle tre sezioni
una targa.
A tutti i finalisti presenti alla cerimonia di
premiazione sarà consegnato un diploma.
Il Circolo si riserva di attribuire eventuali
segnalazioni al merito, riconoscimenti e premi
speciali.
Dal 15 ottobre 2007 i risultati del concorso
saranno reperibili sui siti del Circolo
http://premiogvoz.altervista.org
www.fierarona.it

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori,
Sezione di Parma, con la collaborazione
dell’Associazione Medici Scrittori Italiani, indice
per il 2007 la XXVIII edizione del Premio
Letterario Nazionale di narrativa aperto a tutti i
medici che svolgerà in autunno.
I racconti dovranno tassativamente
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contemplare, sia pure nell’ambito della più ampia
libertà creativa ed interpretativa, la tematica
inerente ad una situazione di carattere neoplastico;
non dovranno esprimere, tanto passaggi medicotecnici, quanto suscitare attraverso l’originalità , il
contenuto dei pensieri, l’espressione letteraria e le
immagini, stati d’animo per un coinvolgimento alla
lotta contro i tumori.
Al 1° classificato verrà assegnato un premio
di €. 1.000,00, al 2° di €. 500,00 ed al 3° di
€. 250,00. I premi dovranno essere ritirati
personalmente. In caso contrario l’importo sarà
devoluto alla LILT per le sue attività.
Gli elaborati non dovranno superare le otto
facciate, spazio due e dovranno risultare inediti e
mai premiati in altri concorsi.
Dovranno essere corredati dalle generalità
dell’autore, indirizzo, numero di telefono e da una
dichiarazione di liberatoria per una eventuale
pubblicazione del racconto inviato sia da parte della
Lega che dell’autore.
Gli scritti che non
rispondessero integralmente ai suddetti requisiti
saranno cestinati.
La quota di partecipazione è di €. 35,00 da
versare con assegno o vaglia ostale intestato a:
Lega contro i tumori, Sezione di Parma e dà diritto
a partecipare personalmente e gratuitamente alla
cena nella stessa serata.
Le opere concorrenti, in numero di 7
copie, dovranno essere inviate alla Lega per la Lotta
contro i Tumori, Sezione di Parma - Via Gramsci
14 - 43100 Parma - entro e non oltre il 31 maggio
2007 (della data di spedizione farà fede il timbro
postale).
Per informazioni:
Tel. 0521 988886 - 702243 - fax 0521 988886
E-mail parma@lilt.it

Progetto “Cibo e Salute”
La Croce Rossa Italiana di concerto con
la S.I.M.G. e la Federfarma, darà vita ad un progetto
per la prevenzione della sindrome metabolica
denominato “Cibo e Salute”.
Si riporta il comunicato trasmesso dal Prof.
Giuliano Da Villa, Presidente della Commissione
Croce Rossa Italiana “Cibo e Salute”.
“L’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) ha posto l’attenzione, da alcuni anni, su
un’epidemia di obesità e diabete che la stampa
definisce, facendo riferimento alla portata globale
del fenomeno, “globesity”.
Purtroppo anche
l’Italia, in passato patria della dieta mediterranea,
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oggi non risulta immune dal pericolo.
Ad un’alimentazione troppo spesso
caratterizzata dal consumo eccessivo di proteine,
grassi saturi, zuccheri e sale va aggiunta una
crescente sedentarietà e una sempre minore
attitudine al movimento e all’attività fisica, sia sul
luogo di lavoro sia nel tempo libero.
La conseguenza è che oltre la metà della
popolazione italiana (adulta e giovanile) è in
sovrappeso, mentre ben 4 milioni di persone (il
25% in più rispetto a 10 anni fa) risultano obese.
Anche la prevalenza di casi di diabete
insulino-resistente è sostanzialmente raddoppiata
(un problema che tocca il 6-8% degli italiani),
mentre i decessi per malattie cardiovascolari
ammontano ogni anno a circa 250 mila: prima
causa di morte (40% del totale), seguita dai decessi
per tumori che nel 35% dei casi hanno origine da
un’alimentazione sbagliata o dall’assunzione
eccessiva di alcool.
Se aggiungiamo che 1 italiano su 3 soffre di
ipertensione arteriosa e 1 su 5 di
ipercolesterolemia, abbiamo riassunto il
preoccupante quadro clinico di quella che, da circa
40 anni, viene definita “sindrome metabolica”: una
pericolosa associazione di sintomi che vede
coesistere ipertensione, obesità, diabete e
dislipidemia in soggetti che diventano perciò ad
altissimo rischio di eventi cardiovascolari.
In Italia l’eccesso di peso e le malattie a esso
correlate, oltre a costare quasi 23 miliardi di euro
all’anno al SSN, causano - cosa ben più grave - 100
mila infarti ogni anno e 4 morti ogni ora (colpendo
soprattutto, in 8 casi su 10, persone fra i 40 e i 60
anni).
In particolare, viene definita “a rischio”
sindrome metabolica la condizione di pazienti che
presentino, nel proprio quadro clinico, 3 o più dei
seguenti sintomi: indice di massa corporea
(rapporto esistente tra altezza e peso) superiore a
30; girovita superiore a 102 cm per gli uomini e a
88 cm per le donne; ipertensione arteriosa
superiore a 130 (massima) e a 90 (minima);
glicemia a digiuno superiore a 110 mg/dl;
colesterolemia superiore a 200 mg/dl; trigliceridi
superiori
a 150 mg/dl. Il nostro progetto si
propone la diagnosi e l’individuazione di soggetti

Attività culturali
apparentemente sani, ma affetti da sindrome
metabolica e pertanto, inconsapevolmente esposti
alla catena di patologie che la contraddistinguono,
nell’ambito della popolazione dei Comuni d’Italia.
La loro individuazione, attraverso il
controllo dell’indice di massa corporea, della
pressione arteriosa, della glicemia, colesterolemia
e trigliceridemia, costituisce un impegno di facile
esecuzione da poter svolgere attraverso un
controllo ambulatoriale, anche utilizzando unità
mobili della CRI in sosta nelle piazze o strade dei
comuni che partecipano al progetto.
Poiché la prevenzione e la cura della
sindrome metabolica è basata principalmente su
corretti schemi alimentari e corretti stili di vita,
l’intervento preventivo e curativo che ci
proponiamo si basa sull’educazione sanitaria dei
soggetti esposti senza l’ausilio di farmaci ma solo
attraverso convincenti slogans educativi.
E’ ovvio che i casi maggiormente conclamati,
caratterizzati da elevato indice di massa corporea
(superiore a 30), elevati stati ipertensivi,
iperglicemie e ipercolesterolemia sono indirizzati al
medico di famiglia per i necessari interventi
curativi.
Pertanto il progetto di cui trattasi si articola
in due livelli operativi, contraddistinti da due
diversi protocolli: il protocollo di 1° livello è
finalizzato al controllo ambulatoriale sopra
descritto ed all’educazione sanitaria dei soggetti
patologici; il protocollo di 2° livello è finalizzato al
trattamento terapeutico delle singole patologie ad
opera del medico di base o reparti ospedalieri
specializzati.
Gli screening della popolazione avranno
luogo la mattina del sabato 24 e quella della
domenica 25 marzo e saranno eseguiti presso le
postazioni CRI predisposte in sede ambulatoriale o
in unità mobili situate nelle strade e piazze
principali dei Comuni d’Italia.
I farmacisti aderenti a Federfarma e a
Cofarma ed i medici associati alla SIMG
collaboreranno, seconde le proprie competenze al
progetto in argomento”.

Vita dell’Ordine

7

Orario di apertura degli Uffici
Ricordiamo che gli Uffici dell’Ordine sono aperti

dalle ore 8,30 alle ore 12,30
dal LUNEDI’ al VENERDI’.
E’ possibile lasciare messaggi attraverso il
servizio di segreteria telefonica, oppure attraverso il
servizio di posta elettronica (omedcrs@tin.it).

Variazioni Albi
ALBO MEDICI CHIRURGHI
NESSUNA VARIAZIONE

ALBO ODONTOIATRI
NESSUNA VARIAZIONE

Ricordiamo ai Colleghi che per ottenere il
tesserino di iscrizione all’Ordine in materiale plastico
con logo, foto e codifica di banda magnetica devono far
pervenire alla Segreteria una fotografia a colori formato
tessera.

Aggiornamento Albi
Al fine di tenere sempre aggiornati gli Albi, i
Colleghi sono pregati di comunicare:
1. per iscritto alla Segreteria dell’Ordine ogni
variazione del loro recapito (domiciliare o
professionale) ove ricevere la corrispondenza. Infatti,
frequentemente la posta inviata viene restituita
all’Ordine per irreperibilità del destinatario, con
evidente danno agli stessi interessati e oneri
burocratici a carico della Segreteria;
2. il conseguimento della specializzazione a mezzo
“dichiarazione sostitutiva di certificazione”.
(vedere “modulistica varia” sul sito dell’Ordine).

Richiesta certificati

TOTALE ISCRITTI ALL’ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

al 31 gennaio 2007

Tessera di iscrizione

n. 1774

(n. 1544 Albo Medici Chirurghi e
n. 230 Albo Odontoiatri).

L’Ordine on-line
E’ possibile visitare il sito
dell’Ordine al nuovo indirizzo
www.associazioneprofessionisti-cr.it

Si ricorda che, per il rispetto delle norme sulla
privacy, l’Ordine rilascia i certificati di iscrizione solo al
diretto interessato, oppure a persona che sia fornita di
specifica delega scritta.
Gli iscritti sono pertanto invitati a collaborare,
evitando lamentele in quanto il personale amministrativo
si limita ad attenersi ai dettami del Codice sulla privacy.
Si ricorda, inoltre, che gli iscritti si possono
avvalere della possibilità di autocertificare i dati relativi
alla propria iscrizione.
Tale autocertificazione deve contenere i dati
anagrafici, l’Albo di appartenenza, il numero e la data di
iscrizione all’Ordine (il modulo è scaricabile dal sito
internet www.associazioneprofessionisti-cr.it nella
sezione “modulistica”).
Qualsiasi Ente pubblico è obbligato ad accettare
l’autocertificazione.

A.I.D.M. Cremona

Rilevamento pollini aerodispersi

La Sezione A.I.D.M. (Associazione Italiana
Donne Medico) di Cremona,
per
promuovere
l'adesione di nuove socie e facilitare la partecipazione di
tutte le donne medico interessate agli incontri
programmati dalla Sezione, rivolge l’invito alle
Colleghe ad intervenire alla riunione presso la sede
dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Cremona in Via Palestro 66 fissata per

Il Responsabile del Laboratorio di Sanità Pubblica
dell’ASL della provincia di Cremona trasmette
settimanalmente i dati dei pollini aerodispersi, disponibili
per la consultazione presso gli Uffici dell’Ordine.

Lunedì, 26 marzo 2007 alle ore 21,00.

Problemi inerenti l’esercizio dell’attività
Odontoiatrica
Un componente la Commissione Odontoiatria è
sempre disponibile ad incontrare i Colleghi presso
l’Ordine, previo appuntamento, per problemi inerenti la
professione.

8

Vita dell’Ordine
Medici disponibili per sostituzioni

I Medici i cui nominativi vengono qui di seguito elencati hanno segnalato la loro disponibilità ad effettuare
sostituzioni a:
Pediatri di Libera Scelta
Dott.ssa FRAMONDEA Angela

Trescore Cremasco (CR), tel. 0373 290000 - cell. 347 1166078

Dott.ssa GHIDINI Benedetta

Crema (CR), tel. 0373 200881 - cell. 348 9053527

Dott. SUARDI Paolo

Orzinuovi (BS), tel. 030 941676

Medici di Medicina Generale
Dott.ssa BELLINI Melissa

Cremona, cell. 333 7113855

Dott. BRAMBILLA Paolo

Soncino (CR), cell. 335 6668268

Dott. BUSCEMI Angelo

Castelvetro Piacentino (PC), cell. 320 4271710 - 329 5413478

Dott.ssa CARENZI Silvia Francesca

Crema (CR), cell. 339 2291445

Dott. CERESA Roberto

Rivolta D’Adda (CR), tel. 0363 78130 - cell. 347 9262500

Dott. CONCARI Silvano Elia

Torre de Picenardi (CR), tel. 0375 94136 - cell. 336 629252

Dott. DI GIOVANNI Michele

Palermo, cell. 347 7349379

Dott.ssa FIRETTO Silvia

Crema (CR), cell. 338 3669665

Dott.ssa GHIDINI Benedetta

Crema (CR), tel. 0373 200881 - cell. 348 9053527

Dott. GIRARDINI Alan

Cremona, tel. 0372 456791 - cell. 328 1772515

Dott.ssa GIRELLI Susi

Cremona, cell. 329 1285841

Dott.ssa IAZZI Marina

Cremona, tel. 0372 463005 - cell. 348 7388535

Dott.ssa LABATE Domenica

Reggio Emilia, cell. 349 7748818

Dott.ssa MONTAGNA Francesca

Cremona, 0372 456395 - cell. 338 3695735

Dott.ssa PANACCIONE Alessia

Pomezia (Roma), cell. 333 2949450

Dott.ssa PAPI Michela

Cremona, tel. 0372 450443

Dott.ssa PATRIA Gilda

Bologna, cell. 347 4838127

Dott.ssa PEDRAZZINI Donatella

Vescovato (CR), cell. 333 2390058 - 0372 437576

Dott. PEDRINAZZI Claudio

Crema (CR), cell. 338 3003539

Dott.ssa PEDRONI Serena

Soresina (CR), tel. 0374 343133 - cell. 349 6153173

Dott.ssa SPADARI Rosalia

Soresina (CR), cell. 339 2315700

Dott.ssa STRADA Elena

Crema (CR), tel. 0373 203570 - cell. 347 0737935

Dott. TONON Roberto Giuseppe

San Donato Milanese (MI) - cell. 335 443746

Dott.ssa ZANCHI Silvia

Montodine (CR), cell. 338 4903297

Dott. ZANINI Gianluca

Castiglione delle Stiviere (MN), cell. 328 4057353

Si chiede cortesemente di tenere informati gli Uffici dell’Ordine in caso di indisponibilità ad
effettuare sostituzioni.

Leggi e decreti
Psicoterapia: Istituti riconosciuti
Si informa che il Ministero dell’Università e della
Ricerca con decreto 15 gennaio 2007 ha pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 19 - del 24 gennaio
2007 “Autorizzazione all’istituto “Centro studi di
terapia familiare e relazionale”, a trasferire il corso di
specializzazione in psicoterapia della sede principale di
Roma, ai sensi del regolamento adottato con decreto
dell’11 dicembre 1998, n. 509”.

Medicinale PROTROMPLEX TIM 3
La Regione Lombardia con nota del 5 febbraio
2007 ha trasmesso la nota informativa AIFA relativa alla
variazione nominale delle Unità Internazionali relative al
medicinale Protromplex.
Gli interessati potranno prenderne visione presso
la Segreteria dell’Ordine.
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Note AIFA 2006-2007
per l’uso appropriato dei farmaci
La Regione Lombardia con nota del 24 gennaio
2007 comunica che l’Agenzia Italiana del Farmaco, con
Determinazione del 4 gennaio 2007 (pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10/01/2007, Supplemento
Ordinario n. 6), ha approvato le note AIFA 2006-2007
che entreranno in vigore il 25 gennaio 2007, salvo quanto
previsto dall’art. 6, comma 2, della suddetta
determinazione.
Si evidenziano, si seguito, i punti di maggiore
interesse.
• Le citate note non hanno valore retroattivo e non
incidono sui trattamenti iniziali in data anteriore
all’entrata in vigore delle note stesse, fino a
successivo controllo del medico prescrittore o della
struttura specialistica (art. 4, determinazione AIFA
del 4 gennaio 2007).

Medicinale MINIRIN/DDAVP - Spray nasale
La Regione Lombardia con nota del 7 febbraio
2007 ha trasmesso la nota informativa AIFA relativa
all’eliminazione per motivi di sicurezza, dell’Enuresi
Notturna Primaria dalle indicazioni delle specialità
contenenti desmopressina nella forma spray nasale.

• E’ stata introdotta la nota 4 per la prescrizione a
carico del SSN di gabapentin, pregabalin e
duloxetina, limitata ai pazienti con dolore grave e
persistente.

Gli interessati potranno prenderne visione presso
la Segreteria dell’Ordine.

• Sono state abolite le note 9 e 9-bis di cui alla
determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, note AIFA
2004. La prescrizione del clopidogrel a carico del
SSN è vincolata all’adozione del piano terapeutico
AIFA, parte integrante della determinazione AIFA
del 4 gennaio 2007. Al riguardo si precisa che:

Nota informativa AIFA relativa a
OMNISCAN e
FIBROSI SISTEMICA NEFROGENICA
La Regione Lombardia con comunicazione del 12
febbraio 2007 ha trasmesso la nota informativa AIFA
sulla sicurezza d’uso di OMNISCAN (gadodiamide)
concordata fra l’Azienda produttrice e le Autorità
Regolatorie Europee e Italiane.
In particolare viene evidenziato che nel riassunto
delle caratteristiche del prodotto sono state inserite
informazioni relative al potenziale rischio di sviluppare
Fibrosi Sistemica Nefrogenica, in pazienti con grave
disfunzione renale.
E’ disponibile presso la Segreteria dell’Ordine un
documento AIFA di approfondimento dell’utilizzo dei
mezzi di contrasto contenenti gadolino, utile per meglio
inquadrare la problematica emersa sulla sicurezza d’uso
di detti prodotti.

− la prescrizione di clopidogrel a carico del SSN,
come terapia antiaggregante a lungo termine per la
prevenzione secondaria dell’infarto e dell’ictus, in
pazienti per i quali esiste controindicazione ad
ASA o ticlopidina, si intende per pazienti che
sono già stati affetti da ictus ischemico o da
infarto al miocardio con innalzamento del tratto
ST;
− le Direzioni Sanitarie Ospedaliere dovranno
individuare, in base alle specifiche clinico
organizzative dei propri Presidi Ospedalieri, le
unità operative e gli specialisti responsabili della
redazione di detti piani terapeutici e dovranno
darne comunicazione all’ASL competente per
territorio (che a sua volta trasferirà l’informazione
alla Direzione Generale Sanità).
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• Le note 12, 30, 30-bis, 32 e 32-bis nonché l’allegato 2
(farmaci del PHT) di cui alla determinazione AIFA
29/10/2004, rimangono validi fino all’entrata in
vigore del Piano terapeutico AIFA, che verrà adottato
con successivo provvedimento.
• E’ stata abolita la nota 79-bis. Per quanto riguarda la
prescrizione di teriparatide e ormone paratiroideo, la
nuova nota 79 si applica su diagnosi e piano
terapeutico, della durata di 6 mesi prolungabile di
ulteriori periodi di 6 mesi per non più di altre due
volte (per un totale complessivo di 18 mesi). Al
riguardo si precisa che le menzionate attività verranno
svolte da Medici specialisti Reumatologi delle U.O.
di Reumatologia e da Medici specialisti che operano
nei Centri dedicati alle cure delle malattie del
metabolismo minerale e osseo, delle strutture
sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private
accreditate. Dette strutture dovranno essere dotate di:
a) Densitometria a raggio X (DXA) con apparecchio
“FDA approved” e/o densitometro a ultrasuoni
b) Radiologia convenzionale.
Con specifico riferimento ai piani terapeutici, si
precisa che:
− deve essere indicato il numero di codice fiscale
dell’assistito in sostituzione di quello della tessera
sanitaria, in considerazione di quanto previsto
dall’art. 50 della legge n. 326/2003;
− hanno una durata massima di un anno, fatte salve
diverse indicazioni di specifiche note.

Pubblicità e tariffe:
l’Antitrust avvia indagine conoscitiva
su Ordini

società interdisciplinari tra professionisti.
Nella delibera di avvio dell’indagine, approvata
nella riunione del 18 gennaio 2007, l’Autorità ricorda i
numerosi interventi effettuati nel settore dei servizi
professionali, compreso l’avvio di istruttorie nei
confronti dei professionisti per intese restrittive della
concorrenza, principi adesso incorporati nella disciplina
di liberalizzazione prevista dal Decreto Bersani che ha
introdotto il divieto di tariffe obbligatorie nonché
abrogato il divieto di pubblicità professionale e di
costituzione di società interdisciplinari tra professionisti.
Infatti dopo l’entrata in vigore del Decreto
Bersani, alcuni organismi rappresentativi dei
professionisti hanno assunto decisioni che interpretano
queste norme in senso restrittivo. Sono inoltre arrivate
all’Autorità segnalazioni di singoli professionisti che
lamentano comportamenti di alcuni organismi
professionali tesi a precludere ai propri iscritti
l’opportunità di avvalersi delle leve concorrenziali
previste dal Decreto Bersani.
L’Autorità ricorda che l’obbligo di adeguamento
dei codici deontologici entro il primo gennaio 2007,
stabilito dal Decreto Bersani, ai principi di concorrenza
riguarda tutti gli organismi rappresentativi di soggetti che
svolgono attività professionali, siano essi costituiti nella
forma di Ordini e Collegi, ma anche di Associazioni.

Erogazione cure termali
Sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 27 del
2/02/2007 - è pubblicato il decreto del Ministero della
Salute del 14 dicembre 2006 sulla “Ulteriore proroga
dei termini previsti dal decreto ministeriale 22 marzo
2001 di individuazione delle patologie, per il cui
trattamento è assicurata, ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323,
l’erogazione delle cure termali a carico del Servizio
Sanitario Nazionale”.

a cura dello Studio Legale Stefanelli
L’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato ha aperto in data odierna una indagine per
verificare se gli Ordini professionali hanno recepito nei
loro Codici Deontologici i principi di concorrenza
imposta del Decreto Bersani.
L’indagine sarà svolta nei confronti di molti
Ordini – tra cui anche gli Ordini dei Medici ed
Odontoiatri – e avrà come obiettivo la verifica
dell’avvenuta abolizione delle disposizioni
deontologiche che contengono limitazioni alla
concorrenza relative alla pubblicità, alle tariffe
minime ed il riconoscimento della libertà di costituire

Codice Fiscale sulle ricette non ripetibili
a cura di Marco Perelli Ercolini
Sulle ricette non ripetibili va apposto, dal medico
che le emette, il codice fiscale del paziente cui si riferisce
la ricetta.
La mancata apposizione del codice fiscale prevede
una sanzione dai 300 ai 1.800 euro per il medico e una
sanzione dai 500 ai 3.000 euro per il farmacista che
trattiene la prescrizione senza codice fiscale,

Previdenza e assistenza
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Fondo Generale "Quota A": contributi obbligatori per il ruolo 2007
Nel prossimo mese di aprile il Concessionario ESATRI S.p.A. di Milano, delegato alla riscossione dei
contributi di quota “A” del Fondo di Previdenza Generale su tutto il territorio nazionale, avvierà l’attività di
notifica degli avvisi di pagamento.
Gli importi contributivi per l’anno 2007, distinti in base alle fasce di età, sono i seguenti:
€. 176,04 fino a 30 anni di età;
€. 341,72 dal compimento dei 30 fino ai 35 anni di età;
€. 641,26 dal compimento dei 35 fino ai 40 anni di età;
€. 1.184,29 dal compimento dei 40 fino ai 65 anni di età.
Oltre alla quota relativa al contributo previdenziale, tutti gli iscritti sono, altresì, tenuti al versamento del
“contributo maternità, adozione e aborto” nella misura di €. 35,74.
I contributi possono essere pagati in quattro rate con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30
novembre o in unica soluzione entro il termine previsto per la prima rata (30 aprile). Qualora l’avviso dovesse
pervenire oltre la scadenza di una o più rate, il versamento potrà essere effettuato entro 15 gg. dalla data di
ricevimento.
Gli interessati possono ottemperare all’obbligo contributivo presso tutte le agenzie postali e bancarie
utilizzando gli appositi bollettini RAV, oppure con carta di credito, chiamando il numero telefonico
199.191.191 o tramite internet (www.taxtel.it), o con cellulare, collegandosi al sito WAP all’indirizzo
wap.taxtel.it.
Oltre alle suddette modalità di pagamento, i versamenti del contributo di quota “A” possono essere
effettuati:
− presso tutti gli sportelli BANCOMAT di Banca Intesa (funzione bonifici pagamenti), indicando il numero di
bollettino RAV che si intende pagare;
− tramite Internet Banking di Banca Intesa, Banca Mediolanum e IW Bank (per coloro che ne sono
correntisti);
− tramite le circa 18.000 ricevitorie SISAL abilitate in tutto il territorio nazionale al servizio di riscossione, al
costo di € 1,55 per ogni operazione.
Resta, altresì, ferma la possibilità di pagare attraverso il servizio di domiciliazione bancaria.
Per poter usufruire dell’addebito permanente in conto corrente bancario (procedura RID) è necessario
compilare l’apposito modulo RID allegato all’avviso di pagamento ed inoltrarlo al Concessionario ESATRI
S.p.A. di Milano tramite fax (199.160.771.061). Le adesioni potranno anche essere effettuate comunicando al
medesimo Concessionario i dati riportati sul modulo RID tramite Internet (sito www.taxtel.it) o per telefono
(199.104.343). Con queste ultime modalità i dati saranno acquisiti in tempo reale dall’ESATRI S.p.A. che
garantisce la massima sicurezza e riservatezza nel trattamento dei dati trasmessi.
Occorre far presente che le richieste di domiciliazione bancaria dovranno necessariamente pervenire
improrogabilmente entro il 31 maggio 2007; altrimenti, saranno ritenute valide solo a decorrere dall’anno 2008
ed i contributi 2007 dovranno essere versati utilizzando le ordinarie modalità di pagamento (bollettini RAV,
carta di credito, ecc.).
Si fa presente che in caso di adesione al servizio di domiciliazione bancaria entro il 31 maggio 2007,
non si dovrà procedere al pagamento della prima rata in scadenza il 30 aprile 2007.
I contributi saranno automaticamente addebitati in conto corrente con valuta il giorno di scadenza di
ciascuna rata o della prima rata, in caso di opzione per il versamento in unica soluzione.
Si rammenta, infine, che i contributi di Quota A, data la loro natura obbligatoria, sono integralmente
deducibili dal reddito complessivo del contribuente, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e) del Tuir.
A tal fine, a coloro che avranno aderito al servizio RID, ESA.TRI. invierà, in tempo utile per gli
adempimenti fiscali, un riepilogo annuale degli importi versati. Agli iscritti che, invece, utilizzeranno le altre
modalità di pagamento, si fa presente che da quest’anno, sulle quietanze di versamento è riportata la
descrizione del contributo pagato.
Il riepilogo inviato da ESA.TRI. ovvero le quietanze di versamento dovranno essere conservate e
presentate, ai fini della deducibilità fiscale, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate.
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Servizio di Accoglienza Telefonica (S.A.T.)
L’ENPAM ha istituito un nuovo Servizio di
Accoglienza Telefonica (SAT) che è stato attivato,
seppur in via sperimentale, a decorrere dal 1° febbraio
2007.
Il nuovo servizio è stato introdotto per soddisfare
l’esigenza ampiamente sentita di un significativo
miglioramento della comunicazione telefonica con gli
iscritti che quotidianamente si rivolgono all’ENPAM per
informazioni, in primo luogo in materia previdenziale.
Nei mesi scorsi, un gruppo di impiegati è stato
opportunamente formato e, riunito in locali
appositamente attrezzati, costituirà il primo livello di
informazione direttamente accessibile per via telefonica,

con possibilità di far rapidamente intervenire un secondo
livello specializzato nel caso di problematiche più
complesse.
Il SAT risponderà direttamente al numero
telefonico 06 48294829 (multilinea) e sarà raggiungibile
via fax al n. 06 49294444 e per e-mail all’indirizzo:
sat@enpam.it
Il numero telefonico del centralino (06 482941)
resterà attivo per le chiamate indirizzate a persone o
uffici determinati, così come resterà in funzione il
numero riservato agli Ordini (06 47824212) quale linea
di comunicazione da utilizzare in caso di necessità.
Sono certo che il nuovo servizio, dopo la fase
sperimentale di avvio che sarà necessaria per risolvere
eventuali problemi di funzionalità, sarà in grado di
rispondere alle aspettative.

Possibilità di ammissione nelle strutture Onaosi di studenti laureati che
frequentano corsi di formazione post-laurea
La Giunta Esecutiva nella seduta del 13 gennaio 2007, ha confermato, a titolo sperimentale, anche per
il 2007 la possibilità di ospitare presso strutture della Fondazione laureati - già in possesso di una laurea
specialistica o laurea vecchio ordinamento - che frequentano corsi di specializzazione, corsi di
perfezionamento, Master, dottorati di ricerca e Corso di formazione specifica in Medicina Generale.
Le strutture interessate sono le seguenti:
1. Istituti Universitari Maschili (15 posti)
2. Centro Formativo di Torino (34 posti disponibili)
3. Centro Formativo di Pavia (4 posti disponibili)
4. Centro Formativo di Padova Maschile (14 posti)
5. Centro Formativo di Padova Femminile (1 posto)
6. Centro Formativo di Bologna (3 posti disponibili)
7. Centro Formativo di Messina (1 posto).
Potranno presentare domanda di ammissione (purchè in regola con la contribuzione ONAOSI qualora
gli aspiranti siano Medici Chirurghi, Odontoiatri, Veterinari e Farmacisti iscritti ai relativi Ordini
professionali):
− gli assistiti dalla Fondazione;
− i figli di sanitari viventi contribuenti della Fondazione, in regola con la contribuzione medesima;
− i sanitari contribuenti dell’ONAOSI,
purchè di età inferiore a 32 anni all’atto di iscrizione al corso, indipendentemente dall’età posseduta
all’atto della presentazione della domanda.
L’inserimento nelle strutture degli aspiranti verrà effettuato in base alla data di ricezione dell’istanza
redatta sulla base del modello che verrà inviato dagli uffici dell’ONAOSI, nei limiti dei posti disponibili. In
caso di parità nella data di ricezione della domanda si terrà conto del voto di laurea conseguito.
L’ospitalità è gratuita per i laureati assistiti (orfani o figli di contribuenti con più di 30 anni di
contribuzione) ed a pagamento per gli altri soggetti. La retta forfetaria mensile per i non assistiti è di:
⇒ €. 455,00 (comprensiva di vitto) per gli Istituti Universitari Maschili di Perugia;
⇒ €. 290,00 (non comprensiva di vitto) per i Centri Formativi di Bologna e Torino;
⇒ €. 275,00 (non comprensiva di vitto) per i Centri Formativi di padova e Pavia;
⇒ €. 220,00 (non comprensiva di vitto) per il Centro Formativo di Messina.
Prima dell’ingresso dovrà essere versata la quota dovuta fino al 31 luglio 2007 che non verrà in nessun
caso restituita. Qualora l’ammissione non avvenga il primo giorno del mese, l’ospite non assistito dovrà
versare: l’intera quota mensile se l’ingresso avviene entro il 15° giorno del mese, metà quota mensile se
l’ingresso avviene dal 16° giorno del mese.
L’assegnazione del posto, sia agli assistiti che agli altri soggetti; cesserà automaticamente il 31 luglio
2207 e non darà diritto ad alcuna prelazione per gli anni successivi, ferma restando la possibilità di
ripresentare nuova eventuale domanda per l’anno successivo.
Per qualsiasi informazione in merito si può far riferimento all’Area Servizi della Fondazione (Dott.
Coretti tel. 075 5869259; e-mail giorgio.coretti@onaosi.it e Dott. Monacelli tel. 075 5869258; e-mail
andrea.monacelli@onaosi.it).
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Convenzioni - Club Medici
Via G. Marchi, 10 - 00161 Roma tel. 06.8607891(r.a.) - fax 06.86201328
e-mail: info@clubmedici.it
www.clubmedici.it

Convenzioni Finanziarie MUTUI informazioni, consulenza e preventivi

• Banca di Roma convenzione PR55 - NDG 14130582
Tassi agevolati
Spese di istruttoria “0” - conto corrente convenzionato con canone esente

e-mail: mutui@clubmedici.it
tel. 068607891
• UniCredit Banca richiedi al Club Medici la lettera di accredito con il codice
convenzione
Tassi agevolati SPREAD da 0,75%
Spese di istruttoria € 175,00 - conto corrente canone mensile € 1,00

PRESTITO SPECIALE CLUB consulenza, preventivi, presentazione richieste
da € 5 mila a € 80 mila: esclusivo per medici di famiglia, pediatri, specialisti
ambulatoriali e ospedalieri con contratto a tempo indeterminato.
• è possibile ottenere immediatamente un acconto di € 15 mila;
• il finanziamento è dilazionabile per un max di 120 rate fisse, la restituzione
viene effettuata direttamente dalla ASL o dall’Azienda Ospedaliera;
da € 2 mila a € 35 mila: per tutte le specializzazioni
• durata da 12 a 72 mesi;
• nessuna motivazione, concesso anche per semplice liquidità;
• esenzione dalla documentazione di reddito per richieste fino a € 20 mila;

LEASING

• Tassi agevolati per tutte le tipologie: strumentale, immobiliare, nautico.
• Richiedere al Club Medici la lettera di accredito con il codice di convenzione.

FINANZIAMENTO CURE MEDICHE da € 500 a € 26 mila
Il credito agevolato per i pazienti che anticipa le parcelle ai medici, permettendo di
rateizzare i costi delle cure.
Convenzionamento e assistenza diretta Club Medici

Convenzioni Assicurative POLIZZA DI R.C. PROFESSIONALE informazioni e preventivi

• Tariffe convenzionate per tutte le specializzazioni
e-mail: assicurati@clubmedici.it
• Garanzie comprese: postuma, pregressa, danni estetici e fisionomici per
tel. 068607891
danni derivanti da fatto imputabile a dipendenti, sottoposti e collaboratori,
nonché da atti invasivi a scopo diagnostico e terapeutico.
• Validità territoriale: estensione a tutti i paesi europei o a tutto il mondo
(escluso USA, Canada, Messico)
• Durata annuale, con possibilità di stipulare anche polizze di durata decennale
per le specializzazioni non chirurgiche e per l’odontoiatria, quinquennale per le
specializzazioni di chirurgia, anestesia e ginecologia.

Tempo Libero

SERVIZI TURISTICI informazioni e consulenza viaggi Italia ed estero

Convenzioni dirette con Hotels, Tour Operators, offerte last minute, preventivi
e-mail: viaggia@clubmedici.it on line, sconti fino al 13% sulle quote da catalogo.
tel. 068607891

Fondazione Centro Italiano per Studi e Ricerche
La Direzione del Centro di Riabilitazione polifunzionale Multinazionale di Sarnico ricerca Medici
Specialisti in Fisiatria, Neurologia e Medicina Interna per attività di reparto.
Per ulteriori informazioni contattare la Sig.ra Maddalena presso la Direzione, telefonando al numero
035 3062233.

Il Servizio Sanitario Britannico cerca medici specialisti in
Neuropsichiatria Infantile
L’Ambasciata Britannica in collaborazione con il Servizio EURES organizza il 17 MARZO 2007 un
seminario per medici interessati a lavorare nel Regno Unito. L’evento che si inserisce nell’ambito del
programma internazionale di reclutamento del Sistema Sanitario Nazionale Britannico (NHS), si terrà
nella Sala delle Capriate a Palazzo Steri presso la prestigiosa Università degli studi di Palermo dalle ore 9.00
alle ore 19.00. L’Inghilterra necessita ancora di medici italiani specializzati in neuropsichiatria infantile
con esperienza post-specializzazione ed un’ottima conoscenza della lingua inglese. Sono previste assunzioni
a tempo indeterminato e a tempo determinato. Le retribuzioni, che variano a seconda dell’esperienza, partono
da un minimo di 100 mila euro lordi annui.
Il Regno Unito offre un ambiente di lavoro stimolante e multiculturale. L'accento è posto sul lavoro di
squadra e sullo sviluppo dei servizi in seno alla comunità. Gli psichiatri sono stimolati ad intraprendere
ricerca clinica e beneficiano di tempo protetto per lo studio. I neoassunti seguiranno un programma di
adattamento e saranno introdotti gradualmente nel contesto professionale con l'ausilio di un mentore.
Riceveranno un contributo economico per le spese di trasloco e saranno aiutati a trovare alloggio, scuole e
lavoro per i propri familiari.
Ulteriori Informazioni
Per ulteriori informazioni relative alla campagna, si prega di visitare il sito www.britain.it o di scrivere a
RomeNHS@fco.gov.uk. e/o in alternativa al Consigliere EURES Aurora Scalora e-mail:
eures@provincia.pv.it tel. 0039 0382 597444.
Gli psichiatri interessati a sostenere un colloquio individuale durante il seminario, dovranno inviare il proprio
CV in lingua inglese ed in accordo agli standard britannici, entro e non oltre il 9 marzo 2007.
Per maggiori informazioni sulla stesura del Curriculum Vitae, si prega di consultare la seguente pagina web:
http://www.britishembassy.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/
ShowPage&c=Page&cid=1145893733588

Soggiorni Estivi Telecom 2007
Annalisa Bertrand, in qualità di responsabile Soggiorni Estivi Telecom 2007 a Pragelato (località Montagne
Olimpiche 2006), a nome della Cooperativa Sociale Aquilone di Pinerolo (To), ricerca per il periodo estivo
medici da inserire come staff permanente del Soggiorno, per turni di 15 giorni.
Chi fosse interessato o volesse sapere qualsiasi informazione, può telefonare al numero 333/1541087 o
mandare il proprio curriculum a
laquilone@consorziocoesa.it.

Centri Federali Tennis
L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Luigi Orsini”, Ente Morale DPR del 17/06/1975 n.
289,organizza raduni sportivi per i giovani dai 7 ai 16 anni, nei propri Centri Federali Tennis di:
Pievepelago (MO) dal 17/6 al 25/8 - Castel di Sangro (AQ) dal 17/6 al 11/8 - Brallo di Pregola (PV) dal 17/6
al 11/8 - Serramazzoni (MO) dal 17/6 al 11/8 - Sestola (MO) dal 17/6 al 28/7 - Tremosine - Lago di Garda
(BS) dal 17/6 al 28/7.
Pertanto, dovendo assicurare la presenza di un medico presso i Centri, c’è la necessità della
collaborazione di un certo numero di giovani medici nei periodi suindicati per prestazioni sanitarie e
occasionali.
Per collaborare è necessario inviare, un curriculum e la domanda che può essere richiesta alla Sede di
Roma o scaricata dal sito internet www.centrifederalitennis.it
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