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Eventi in provincia
Eventi fuori provincia
27 gennaio 2008: 55a Giornata mondiale dei malati di lebbra
Proposte formative Medici con l’Africa CUAMM
Master Universitario di II Livello in Architettura, Tecnologia ed Organizzazione
Accademia Nazionale dei Lincei
Borsa di studio in memoria della Dott.ssa Maria Bonino
Premio “Gemma Gherson”

Orario di apertura degli Uffici
Variazioni Albi
L’Ordine on line
Tessera di iscrizione
Aggiornamento Albi
Richiesta certificati
Rilevamento pollini aerodispersi
Problemi inerenti l’esercizio dell’attività odontoiatrica
Modulo comunicazione numero di cellulare e indirizzo e-mail
Medici disponibili per sostituzioni

Leggi e decreti
− Sicurezza d’uso delle epoetine e del micofenolato mofetile (CellCept)
− Sicurezza dei farmaci a base di ranelato di stronzio (Protelos/Osseocor)
e di carisoprodol (Soma Complex)
− Modifica regime di fornitura dei medicinali contenenti isotretinoina ad uso sistemico
− Medicine antroposofiche autorizzazione necessaria
− La firma sulla cartella salva il medico
− Linea dura sull’aborto colposo: medico condannato
− La guardia medica non può rifiutarsi di fare la visita
− Contributi per la rete dei servizi socio-sanitari e socio assistenziali
− Progetto CRS-SISS

ENPAM
−
−
−
−
−
−

Riscatti
Contributi minimi Quota A
Carta Fondazione ENPAM
Sportello Informativo ENPAM - TOTEM
Lavoratrice Madre Medico
Medici senza età

ONAOSI
− Ammissione nelle strutture ONAOSI di studenti figli di contribuenti o di Sanitari contribuenti
in formazione post lauream o che frequentano scuole di specializzazione

Occasioni di lavoro
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Eventi in provincia

• L’Unità Operativa di Psichiatria dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema organizza per il
26 gennaio 2008 un Convegno sul tema “LA FROTIERA PEALE DELLA DEPRESSIOE” presso
il Centro Giovanile S. Luigi in Via Bottesini 4 a Crema.
Sono previsti 3 punti ECM.
Segreteria Scientifica ed Organizzativa:
Dr. Salvatore Galati - Dir. Medico U.O.P. Crema
Dr. Lucia Grosso - Dir. Medico U.O.P. Crema
Tel. 0373 84958
E-mail salute.mentale@hcrema.it
• Il giorno 15 febbraio 2008 presso l’Aula Magna
“Magda Carutti” dell’Azienda “Istituti Ospitalieri” di
Cremona si terrà
un
Convegno in tema di
“OVITA’ ELLA PROFILASSI E TERAPIA
DEL TROMBOEMBOLISMO VEOSO”.
Segreteria Organizzativa:
N.L. Congressi srl - Via di Filomarino 6 - Roma
Tel. 06 85305621
Fax 06 85351294
E-mail nl@nlcongressi.it
Sito web www.nlcongressi.it/cremona2008
• CremonaFiere SpA in collaborazione con il Centro per
il Technology Assessment and Management (TAM)
del Consorzio Pavese per Studi Post-Universitari
nell’Area Economico Aziendale, terrà dal 3 al 5 aprile 2008 “TGO: MOSTRA COVEGO DELLA
TECOLOGIA E GESTIOE OSPEDALIERA”:
un’iniziativa espositiva e convegnistica a carattere
scientifico con una formula del tutto nuova che intende focalizzare l’attenzione sulle problematiche e sulle
potenzialità del settore delle tecnologie medico ospedaliere.
Ulteriori ed aggiornate informazioni si potranno
trovare sul sito: www.cremonafiere.it/tgo.html

Eventi fuori provincia

• Antiforma srl di Milano ha inviato il programma dei
prossimi Corsi di aggiornamento:
− 25 gennaio 2008 - LA VALUTAZIOE DELLA
FORMAZIOE - 7 crediti ECM
− 21 febbraio 2008 - L’UTILIZZO DEL FILMATO EL SETTIG DI FORMAZIOE 7 crediti ECM

− 14 marzo 2008 - “LA GESTIOE DEI GRUPPI
I FORMAZIOE” - 7 crediti ECM.
Per informazioni e iscrizioni:
Antiforma srl - Via Marco Aurelio 55 - Milano
Tel. 02 28970249 - 02 26111976
E-mail antiforma@antiforma.it
www.antiforma.it
• L’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano - Unità
Operativa di Chirurgia maxillo facciale organizza per
il 18 gennaio 2008 un Convegno su “LA QUESTIOE ATM - Diagnosi e terapia dal punto di
vista muscolo-articolare e chirurgico: due filosofie
a confronto” presso l’Aula Magna dell’Istituto stesso
in Via Galeazzi 4 a Milano.
Sono stati richiesti i crediti ECM per medici radiologici, odontoiatri e chirurghi maxillofacciali.
Segreteria organizzativa:
Keyword Europa - Milano
Tel. 02 54122513.71.79
Fax 02 54124871
E-mail keyword1@mdsnet.it
www.keyword-europa.it
• Il Centro Italiano di Ipnosi Clinico-Sperimentale C.I.I.C.S. - Istituto Franco Granone - Scuola PostUniversitaria di Ipnosi Clinica e Sperimentale organizza un CORSO BASE DI IPOSI CLIICA E
COMUICAZIOE IPOTICA nei seguenti
periodi:
− 21 gennaio - 2 febbraio 2008: periodo
“introduttivo teorico-pratico”
− 13-15 marzo 2008: periodo di approfondimento
− 8-10 maggio 2008: periodo “specialistico”
− 18 ottobre 2008: discussione tesi.
Sede delle lezioni: Villa Gualino - V.le Settimio Severo 63 - Torino.
Il Corso ha ottenuto 50 crediti ECM per le seguenti qualifiche professionali: Medico Chirurgo,
Odontoiatra, Psicologo, Ostetrica e Infermiere.
Segreteria Organizzativa:
SELENE Srl - Via Medici 23 - Torino
Tel. 011 7499601
Fax 011 7499576
E-mail ciics@seleneweb.com
www.seleneweb.com
www.ciics.it
• L’Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Medicina e Chirurgia - ha indetto la VI Edizione del Master
di I Livello in E– MEDICIE per l’anno accademico
2007/2008 con inizio il 1° febbraio 2008.
Scadenza domanda di ammissione: 9 gennaio 2008.
Sono stati assegnati 60 crediti formativi universitari.
Per ulteriori informazioni:
http://www.master.emedicine.it/
Dott.ssa M.R. Guelfi, Dott. M. Masoni
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E-mail r.guelfi@med.unifi.it m.masoni@med.unifi.it
Cell. 329 8081716
Tel. 055 4598029-30-31-32
• La Società Italiana di Traumatologia della Strada organizza nei giorni 8 e 9 febbraio, 7 e 8 marzo 2008
un
Corso
di
perfezionamento
in
“TRAUMATOLOGIA DELLA STRADA” presso
la sede dell’Automobile Club d’Italia in Via Marsala
8 a Roma.
Le iscrizioni al corso sono aperte dal 1° dicembre
2007 al 20 gennaio 2008.
Sono stati assegnati 28 crediti ECM.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della
SOC.I.TRA.S. al
seguente indirizzo e-mail
Socitras@socitras.org oppure ai seguenti numeri
telefonici: 06 49982324 - 06 49982399.

• L’Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di
Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” - Roma e l’Istituto
di Bioetica organizzano un Corso di Perfezionamento in BIOETICA - livello base - per l’anno accademico 2007/2008 con il seguente calendario: 11-15
febbraio 2008, 10-14 marzo e 5-9 maggio 2008.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il
7 gennaio 2008.
Per ulteriori informazioni:
Istituto di Bioetica di Roma
Tel. 06 30154205 - 30154960 - 30155861
Fax 06 3051149
E-mail ibiet@rm.unicatt.it
Web http://www.centrodibioetica.it
Servizio di Formazione Permanente
Tel. 06 30154297
Fax 06 3051732
Rif. Sig. Michele Parisi
E-mail parisi@rm.unicatt.it
• L’Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di
Medicina e Chirurgia “Agostino Gemelli”, l’Istituto
di Psichiatria e Psicologia in collaborazione con Gestart hanno promosso a Roma per l’a.a. 2007/2008 un
CORSO DI PERFEZIOAMETO I PSICODRAMMA GESTALTICO.
Il calendario del Corso è il seguente:
− I modulo: 15 febbraio 2008
− II modulo: 22 febbraio 2008
− III modulo: 7 e 8 marzo 2008
− IV modulo: 4 e 5 aprile 2008
− V modulo: 9 e 10 maggio 2008
− VI modulo: 6 e 7 giugno 2008
− VII modulo: 27 giugno 2008.
Per informazioni:
Ufficio Formazione Permanente
Università Cattolica del Sacro Cuore
L.go F. Vito 1 - 00168 Roma
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Tel. 06 30154074 - fax 06 3051732
E-mail dsefm@rm.unicatt.it
• Nei giorni 27 e 28 marzo 2008 presso l’Universidad
Miguel Hernandez de Helce di Alicante si terrà un
Corso pratico di DISSEZIOE CHIRURGICO
AATOM ICA DEL CAVO ORALE—
TECHICHE OPERATORIE I CHIRURGIA
ORALE.
Per informazioni:
Dott. W. Fontanella - Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano
E-mail walter.fontanella@istitutotumori.mi.it
Tel. 335 6466379
Dr.ssa Letizia Ferraro - Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano
E-mail letizia.ferraro@istiotutotumori.mi.it
Tel. 347 8902158
• L’Università di Oradea in Romania e la Società Italiana di Tecnica Ospedaliera di Napoli organizzano dal
26 al 29 aprile 2008 presso il Centro di Chirurgia
Sperimentale dell’Università di Oradea un Corso di
“RIPARAZIOE DELLE LESIOI VASCOLARI ITESTIALI ED UROLOGICHE I
CHIRURGIA GIECOLOGICA LAPAROTOMICA - Corso pratico su modello sperimentale
animale”.
Sono stati assegnati 39 crediti ECM.
Per informazioni:
Dott. Nicola Gasbarro
Direttore U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia
P.O. “S. Maria delle Grazie” - Pozzuoli (NA)
Tel. / fax 081 8552267
E-mail nicola.gasbarro@fastwebnet.it
ginecologia.pozzuoli@asl2.napoli.it
Cell. 347 3860121
• Nei giorni 25/28 giugno 2008 a Strasburgo si terrà
una Conferenza Internazionale in materia di
“HEALTHCARE SYSTEMS ERGOOMICS
AD PATIET SAFETY 2008” - CREATIG
AD
DESIGIG
THE HEALTHCARE
EXPERIECE”.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito:
www.heps2008.org oppure presso la segreteria organizzativa:
Newtours Spa - Via A. Righi 8 - Loc. Osmannoro
Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 055 33611
Fax 055 3033895
E-mail heps2008@newtours.it
www.heps2008.org
• Il Centro Italiano di Psicologia Analitica - Istituto di
Milano - I.A.A.P. Member promuove il 1° Congresso
Internazionale su “IL CORPO DA –1 A 6 AI.
PULSIOE, FATASIA, EMERGETE” a Mila-
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no dal 27 al 29 novembre 2008.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito
www.isfcacongress.org
Per ricevere direttamente informazioni e aggiornamenti sul Congresso è possibile iscriversi alla mailing
list cliccando sul seguente link: http://abstract.
mzcongressi.com/mailman/listinfo/isfca

• L’Università degli Studi di Napoli “Federico II” Dipartimento di Scienze Ostetrico-Ginecologiche,
Urologiche e Medicina della Riproduzione terrà
nell’anno accademico 2007/2008 il 10° Corso
permanente universitario di perfezionamento in
CARDIOTOCOGRAFIA COVEZIOALE E
COMPUTERIZZATA.
Sono stati assegnati n. 50 crediti ECM per i laureati in medicina e chirurgia.
Per qualsiasi informazione rivolgersi ai seguenti
recapiti: tel. / fax 081 7462954
E-mail dilieto@unina.it

27 gennaio 2008
55a Giornata mondiale dei malati di lebbra
L’AIFO si appresta a celebrare, il prossimo 27
gennaio 2008, la 55a Giornata Mondiale dei malati di
lebbra. Sono ancora 259.000 i nuovi casi di lebbra ogni
anno, pari a circa 750 casi al giorno. Attualmente circa
10 milioni di persone hanno la vita segnata dalla malattia,
benchè da essa si possa guarire.
La giornata mondiale dei malati di lebbra è un
appuntamento internazionale, istituito da Raoul Follereau
nel 1954 e riconosciuto ufficialmente dall’ONU. La giornata gode ogni anno dell’Alto Patronato della Presidenza
della Repubblica Italiana, a testimonianza del suo rilievo
internazionale e dell’attualità dei problemi che essa pone
all’attenzione della società.

− Informare sulla curabilità della malattia, sì da togliere
l’alone di paura che ancora l’accompagna e che causa
l’emarginazione dei malati;
− Favorire la riabilitazione delle persone guarite, in modo che possano reinserirsi attivamente nella società;
− Sensibilizzare l’opinione pubblica circa l’importanza
delle donazioni, al fine di poter offrire cure tempestive che evitino danni irreversibili;
− Informare la società civile nei confronti dei problemi
relativi allo sviluppo socio-sanitario dei Paesi a basso
reddito.
In occasione della Giornata mondiale dei malati di
lebbra il 27 gennaio oltre 3000 volontari dell’AIFO distribuiranno nelle piazze italiane il “Miele della Solidarietà”, vasetti di miele provenienti dai circuiti del Commercio Equo e Solidale, in collaborazione con Agesci e
Commercio Alternativo.
La 55a Giornata mondiale dei malati di lebbra sarà particolarmente dedicata al Brasile. Volontari che operano nei progetti AIFO nel paese sudamericano e che dedicano la loro vita agli Ultimi terranno in Italia incontri
di sensibilizzazione e di informazione su lebbra, sanità di
base e sviluppo socio-sanitario nel Brasile.

Proposte formative
Medici con l’Africa CUAMM
Medici con l’Africa CUAMM offre un programma di educazione continua volto a potenziare un bagaglio
concettuale e operativo utile per affrontare le sfide che i
paesi in via di sviluppo pongono ai professionisti della
salute. In particolare, i corsi proposti si offrono quale
momento di formazione e aggiornamento sulla gestione
sanitaria e ospedaliera in paesi africani e sull’assistenza
sanitaria in contesti instabili.
Di seguito si riportano i prossimi eventi formativi:

Anche il Papa ha pronunciato negli scorsi anni, in
occasione della Giornata Mondiale, parole di solidarietà e
di sostegno verso i malati di lebbra di tutto il mondo, esprimendo l’auspicio che la malattia sia definitivamente
sconfitta e rivolgendo un saluto personale all’AIFO.
I più importanti mezzi di informazione italiani
danno rilievo alla Giornata Mondiale come evento che dà
voce agli Ultimi.
L’importanza dell’evento è quest’anno sottolineata dalla concessione del patrocinio da parte del Segretario
Sociale RAI.
La giornata rientra nell’ampia campagna internazionale contro la diffusione della lebbra che si prefigge
di:

− Corso di formazione sulla gestione ospedaliera in
Africa - dal 7 al 12 aprile 2008 - sarà richiesto
l’accreditamento ECM - scadenza domande 22 febbraio 2008 - per informazioni: segreteria.
risorseumane@cuamm.org - (Gioia Barella tel. 049
8751279)
− Course on health systems through conflict and
recovery - dal 19 al 31 maggio 2008 - sarà richiesto
l’accreditamento ECM - scadenza domande 7 marzo
2 0 0 8 - p e r i n f o r m a z i o n i : s e g r e t e r i a.
risorseumane@cuamm.org - (Gioia Barella tel. 049
8751279)
− Corso di perfezionamento in sviluppo umano e
gestione sanitaria in Africa - da febbraio a giugno
2008 - verrà richiesto accreditamento ECM - scadenza domande 18 gennaio 2008 - per informazioni:
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segreteria.risorseumane@cuamm.org - (Gioia Barella
tel. 049 8751279)
− Corso di perfezionamento in medicina tropicale e
salute internazionale - dal 4 febbraio al 23 maggio
2008 - per informazioni corso.medtrop@bsnet.it
(Silvio Caligaris o Luisa Brambilla) tel. 030 399580/
329.2146625/339.8884640 - Istituto di malattie infettive e tropicali - Piazza Spedali Civili 1 - Brescia www.infettivibrescia.it/tropmed/index.htm
Medici con l’Africa CUAMM
Via San Francesco 126 - 35121 Padova
Tel. 049 8751279 - 049 8751649 - 049 8754738
E-mail cuamm@cuamm.org

Master Universitario di II Livello in
Architettura, Tecnologia ed Organizzazione
Il Master universitario di secondo livello in Architettura, Tecnologia e Organizzazione dell’Ospedale, istituito presso l’Università di Roma “La Sapienza”, è giunto
alla sua quarta edizione, già dalla sua stessa denominazione vuole denunciare la stretta interdipendenza dell’edilizia
ospedaliera (l’architettura) dall’organizzazione (sanitaria,
amministrativa e funzionale) e dalla tecnologia (biomedicale, impiantistica e strutturale); ambiti che nel loro
complesso devono essere presenti e determinanti nel percorso formativo di tutti i professionisti coinvolti nel processo ospedaliero consentendo che tutti i vari operatori
condividano uno stesso linguaggio tecnico, seppure ad un
livello essenziale, ed una comune base di conoscenza interdisciplinare, che consentano l’interscambio delle conoscenze specialistiche e la corretta interpretazione da parte
dei soggetti ricettori.
Il Master intende così fornire una preparazione
specialistica in alcune fondamentali aree culturali e professionali, tra loro diverse ma strettamente integrate, del
Mondo dell’Ospedale, con riferimento agli orientamenti
più recenti.
Fondamentale è il contatto con il mondo del lavoro, pertanto l’offerta formativa viene definita tenendo
conto delle esigenze del relativo mercato; alcuni moduli
didattici saranno tenuti da esperti a vario titolo provenienti da enti pubblici e privati esterni (es: Aziende sanitarie,
industrie, ecc.) e l’esame finale sarà basato anche
sull’esperienza acquisita in uno stage da effettuare presso
un Ente.
Nell’edizione dell’a.a. 2005-2006 il percorso formativo è stato iscritto nel “Catalogo Regionale
dell’Offerta Formativa” della Regione Lazio ed ha avuto
l’assegnazione di otto voucher formativi finanziati con le
risorse del Fondo Sociale Europeo.
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Per il presente a.a. è prevista l’assegnazione di borse di studio, nella misura corrispondente all’erogazione da
parte dell’Ateneo delle somme accantonate e vincolate
per la creazione di borse di studio a favore degli studenti
dei Master, come stabilito nelle delibere del Senato Accademico del 27 aprile 2006 e 9 maggio 2006.
Il Bando contenente le indicazioni per le iscrizioni e le relative scadenze, sarà consultabile sul sito
dell’Università La Sapienza www.uniroma1.it
Gli interessati potranno far pervenire una mail
di richiesta informazioni alla Segreteria didattica Sig.
ra Rossana Di Maulo - Dott. Guido Cagnizi. Indirizzo
e-mail rossana.dimaulo@uniroma1.it, che provvederà
a rispondere tempestivamente inviando tutte le notizie
richieste e i successivi aggiornamenti.
Informazioni potranno essere richieste anche
telefonando al numero 06 44585962.

Accademia (azionale dei Lincei
L’Accademia Nazionale dei Lincei bandisce i seguenti bandi di concorso per il 2008:
− Premio Internazionale “Arnaldo Bruno” di €.
25.000 per la Ginecologia. Coloro che intendono concorrere dovranno inviare la domanda di ammissione
al concorso alla Segreteria dell’Accademia Nazionale dei Lincei - Via della Lungara 10 - 00165 Roma - entro il 31 dicembre 2007
− Premio Internazionale “Fabio Frassetto”
25.000 per l’Antropologia Fisica.

di €.

− Premio “Silvia Fiocco” di €. 5.000 destinato a giovani studiosi italiani che abbiano condotto ricerche sulle
leucemie e i linfomi e che non abbiano superato i 35
anni di età alla data di emissione del bando.
− Premio “Mario Benazzi e Giuseppina Benazzi Lentati” di €. 10.000 per uno studioso di Zoologia ad indirizzo organismico evoluzionistico. Possono concorrere al Premio i cittadini italiani e stranieri che non
abbiano superato i 35 anni dalla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande.
Coloro che intendono concorrere dovranno inviare
la domanda di ammissione al concorso alla Segreteria
dell’Accademia Nazionale dei Lincei - Via della Lungara
10 - 00165 Roma - entro il 31 dicembre 2007.
Il Premio sarà conferito nel corso dell’Adunanza
Solenne di chiusura dell’anno accademico nel giugno
2008.

6

Attività culturali
Borsa di studio in memoria della
Dott.ssa Maria Bonino

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Valle d’Aosta bandisce un concorso per
l’assegnazione di una Borsa di Studio annuale in memoria della Dott.ssa Maria Bonino, deceduta in Africa
nell’espletamento dei suoi doveri professionali.
Il premio, di €. 6.000,00, viene assegnato sulla
base del curriculum universitario, la tesi di laurea e/o una
ricerca sulle principali malattie infettive e diffusive
dell’infanzia.
Possono partecipare al concorso tutti gli iscritti da
non più di sei anni dalla data del presente bando agli
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri d’Italia.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la partecipazione al bando
di concorso.
I candidati al premio dovranno far pervenire entro
e non oltre il 31/12/2007 all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta - Corso
Lancieri 5 - 11100 Aosta:
− Domanda in carta semplice
− Copia della tesi di laurea
− Curriculum universitario
− Ricerca
I candidati, inoltre, possono autocertificare:
− Laurea in medicina e chirurgia
− Abilitazione all’esercizio professionale
− Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri.

L’Ordine di Trento ritiene che sia opportuno stimolare negli operatori sanitari, in particolare nei medici,
uno specifico impegno di ricerca sulle esperienze di vita
professionale nelle quali il palese conflitto di valori, di
doveri, di diritto o la “novità” della situazione abbiano
reso difficile e problematica la scelta.
Il premio è un’occasione per i professionisti sanitari di rendere note le loro esperienze, i quesiti etici sorti
dalla loro pratica e le riflessioni sulla stessa.
E’ forte la speranza che dibattere e divulgare questi argomenti possa alleviare il peso di certe decisioni e
portare a risposte sempre più condivise in ambito professionale, sociale ed individuale.
Il premio ad una ricerca nell’area di “Etica e pratica medica”, alla sua quinta edizione è riservato ai Medici
ed Odontoiatri iscritti agli Ordini d’Italia.
L’allargamento dall’ambito provinciale a quello
nazionale è stato possibile anche grazie alla partecipazione della Fondazione Pezcoller, sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, che ha permesso di aumentare la consistenza del premio.
Oggetto del bando è la preparazione di un lavoro
originale di ricerca e riflessioni sui temi concreti che
coinvolgono direttamente il ruolo del medico e della medicina nei diversi contesti in cui si svolge l’attività medica, quando nel processo decisionale i valori (del vivere,
del morire, della vita nella società), i doveri (del professionista, del cittadino, dell’essere umano), i diritti delle
persone coinvolte o la “novità” della situazione abbiano
reso difficile e problematica la scelta.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere
presentate esclusivamente a mezzo raccomandata A.R.
(farà fede il timbro postale).

I lavori dovranno essere originali e non ancora
pubblicati. I lavori ammessi potranno essere pubblicati
sul Bollettino dell’Ordine di Trento e rimarranno di proprietà degli autori per eventuali successive pubblicazioni.

Premio “GEMMA GHERSO(”

I lavori, in triplice copia e su supporto informatico, dovranno pervenire, tramite raccomandata entro e
non oltre il 31 maggio 2008 al seguente indirizzo:

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Trento con la collaborazione della Fondazione Pezcoller di Trento promuovono il premio di cui
all’oggetto.
L’intreccio tra il quotidiano della pratica medica e
le problematicità dell’etica e del diritto è sempre più
stretto e complesso, sia come vissuto all’interno della
professione, che nell’opinione pubblica originando sovente situazioni di contrasto e di ulteriore preoccupazione.

Commissione di Bioetica
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Trento
Via Valentina Zambra 16
38100 TRENTO
E-mail info@ordinemedicitn.org
Per ulteriori chiarimenti contattare la segreteria
dell’Ordine di Trento (tel. 0461 825094 dalle ore 9 alle
ore 14 dal lunedì al venerdì).

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

dalle ore 8,30 alle ore 12,30
dal LUEDI’ al VEERDI’.
Nel pomeriggio gli operatori sono comunque a
disposizione degli iscritti previo appuntamento telefonico
(0372 35224).
E’ possibile, inoltre, lasciare messaggi attraverso
il servizio di segreteria telefonica oppure attraverso posta
elettronica (omedcrs@tin.it).

In occasione delle prossime Festività atalizie
gli Uffici rimarranno chiusi nei giorni

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).

24 e 31 dicembre 2007

Richiesta certificati

Variazioni Albi

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.

ALBO MEDICI CHIRURGHI
CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI
Agrò Eugenio, Soncino
Manfredi Martino, Cremona

Si ricorda, inoltre, che gli iscritti si possono avvalere della possibilità di autocertificare i dati relativi alla
propria iscrizione.

ALBO ODONTOIATRI
CANCELLAZIONE PER DIMISSIONI
Ragnoli Davide, Madignano
TOTALE ISCRITTI ALL’ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

al 30 novembre 2007

n. 1789

(n. 1562 Albo Medici Chirurghi e
n. 227 Albo Odontoiatri).

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.

Rilevamento pollini aerodispersi
L’Ordine on-line
E’ possibile visitare il sito
dell’Ordine al nuovo indirizzo

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.

www.associazioneprofessionisti-cr.it

Tessera di iscrizione

Problemi inerenti l’esercizio dell’attività
Odontoiatrica

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.

Un componente la Commissione Odontoiatria è
sempre disponibile ad incontrare i Colleghi presso
l’Ordine, previo appuntamento, per problemi inerenti la
professione.
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L’Ordine necessita talvolta di diramare a tutti gli iscritti notizie in tempi brevi,
per cui Vi invitiamo a comunicare il numero di cellulare e l’indirizzo di posta
elettronica.
Per tale comunicazione è possibile compilare, sottoscrivere e restituire il modulo sottoriportato.
L’autorizzazione all’uso dei dati personali potrà essere revocata in qualsiasi
momento.

All’Ordine Provinciale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
Via Palestro 66
26100 CREMONA
Fax 0372 27368
E-mail omedcrs@tin.it

Dott. / Dott.ssa ___________________________________________________
(nome e cognome)

Nato / a _____________________________ il _________________________
(luogo e data di nascita)

Iscrizione Albo: __________________________________________________
(indicare se medici o odontoiatri e numero)

Cellulare _______________________________________________________

Indirizzo e-mail __________________________________________________
Il sottoscritto autorizza ai sensi della L. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni,
ad utilizzare i predetti dati che saranno impiegati a fini istituzionali e nel caso di effettiva
necessità.
Data ________________
Firma ____________________________________

Vita dell’Ordine
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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
Dott.ssa GHIDINI Benedetta
Dott. SUARDI Paolo
Medici di Medicina Generale
Dott.ssa BELLINI Melissa
Dott. BRAMBILLA Paolo
Dott. BUSCEMI Angelo
Dott.ssa CARENZI Silvia Francesca
Dott. CERESA Roberto
Dott. CONCARI Silvano Elia
Dott. DI GIOVANNI Michele
Dott.ssa DONADIO Marta
Dott.ssa DONETTI Chiara
Dott.ssa FIRETTO Silvia
Dott.ssa GHIDINI Benedetta
Dott. GIRARDINI Alan
Dott.ssa GIRELLI Susi
Dott. GOGA Roel
Dott.ssa IAZZI Marina
Dott.ssa LABATE Domenica
Dott.ssa MARINONI Barbara
Dott.ssa MONTAGNA Francesca
Dott. PALAZZO Davide
Dott.ssa PANACCIONE Alessia
Dott.ssa PATRIA Gilda
Dott.ssa PEDRAZZINI Donatella
Dott. PEDRINAZZI Claudio
Dott.ssa PEDRONI Serena
Dott. ROTA Marco
Dott.ssa SCIBOLA Elisabetta
Dott.ssa STRADA Elena
Dott.ssa TOGNETTI Elena
Dott. TONON Roberto Giuseppe
Dott.ssa ZANCHI Silvia
Dott. ZANINI Gianluca

Trescore Cremasco (CR), tel. 0373 290000 - cell. 347 1166078
Crema (CR), tel. 0373 200881 - cell. 348 9053527
Orzinuovi (BS), tel. 030 941676 (iscritto Ordine Brescia)

Cremona, cell. 333 7113855
Soncino (CR), cell. 335 6668268
Castelvetro Piacentino (PC), cell. 320 4271710 - 329 5413478
(iscritto Ordine Piacenza)
Crema (CR), cell. 339 2291445
Rivolta D’Adda (CR), tel. 0363 78130 - cell. 347 9262500
Torre de Picenardi (CR), tel. 0375 94136 - cell. 336 629252
(iscritto Ordine Mantova)
Palermo, cell. 347 7349379 (iscritto Ordine Brescia)
Crema (CR), tel. 0373 30428 - cell. 3482629135
Busseto (PR), tel. 0524 97795 - cell. 338 8989741 (iscritto Ordine Parma)
Crema (CR), cell. 338 3669665
Crema (CR), tel. 0373 200881 - cell. 348 9053527
Cremona, tel. 0372 456791 - cell. 328 1772515
Cremona, cell. 329 1285841
Piadena, cell. 349 5329248
Cremona, tel. 0372 463005 - cell. 348 7388535
Reggio Emilia, cell. 349 7748818 (iscritto Ordine Reggio Emilia)
Rivolta d’Adda (CR), tel. 0373 93058 - cell. 349 4642222
Cremona, 0372 456395 - cell. 338 3695735
Bernalda (MT0) - cell. 320 8408360 - 338 2232192 (iscritto Ordine Matera)
Pomezia (Roma), cell. 333 2949450 (iscritto Ordine Roma)
Bologna, cell. 347 4838127 (iscritto Ordine Bologna)
Vescovato (CR), cell. 333 2390058 - 0372 437576
Crema (CR), cell. 338 3003539
Soresina (CR), tel. 0374 343133 - cell. 349 6153173
Cremona, tel. 030 3701132 - cell. 333 1204319 (iscritto Ordine Brescia)
Crema (CR), tel. 0373 81148 - cell. 340 5951765
Crema (CR), tel. 0373 203570 - cell. 347 0737935
Cremona, cell. 333 8080332
San Donato Milanese (MI) - cell. 335 443746 (iscritto Ordine Milano)
Montodine (CR), cell. 338 4903297
Castiglione delle Stiviere (MN), cell. 328 4057353 (iscritto Ordine Mantova)

Si chiede cortesemente di tenere informati gli Uffici dell’Ordine in caso di indisponibilità ad
effettuare sostituzioni.
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Leggi e decreti
Sicurezza d’uso delle epoetine e
del micofenolato mofetile (CellCept)

Al fine di diffondere l’informazione presso gli
operatori sanitari interessati alla prescrizione, somministrazione e fornitura dei farmaci in oggetto, si riportano
le note informative AIFA-EMEA relative al profilo di
rischio/beneficio delle epoetine e alle nuove indicazioni
di sicurezza d’uso di CellCept.

Comunicato stampa EMEA
Epoetine e il rischio di progressione della crescita
tumorale e di eventi tromboembolici nei pazienti con
cancro e rischio cardiovascolare nei pazienti con
malattia renale cronica
“L’EMEA, l’Agenzia Europea dei Medicinali, ha
recentemente rivalutato il profilo di sicurezza delle epoetine. Questi farmaci sono indicati per il trattamento
dell’anemia nei pazienti con insufficienza renale cronica
e per il trattamento della anemia nei pazienti con neoplasie maligne non mieloidi in trattamento chemioterapico.
La revisione del profilo di sicurezza è stata condotta a causa di nuovi dati dagli studi clinici che mostravano un aumento consistente e spiegabile della mortalità
in pazienti anemici con anemia associata ad una neoplasia maligna e trattati con epoetine.
Inoltre i risultati di due studi clinici e di una metanalisi recentemente pubblicata suggeriscono che, nei pazienti con malattia renale cronica, il trattamento
dell’anemia con epoetine fino a raggiungere livelli alti
delle concentrazioni di emoglobina, poteva essere associato con un aumento del rischio della mortalità e morbilità cardiovascolare.

Conclusioni
A seguito della revisione di tutti i dati disponibili,
il CHMP, il comitato scientifico per i farmaci umani
dell’EMEA e il Pharmacovigilance Working Party,
hanno concluso che i benefici di questi farmaci continuano a superare i rischi nelle indicazioni approvate ma
raccomandano che le informazioni dei prodotti siano
modificate come segue :
Uso del prodotto:
• Modifica della sezione 4.1 Indicazioni con
l’introduzione della informazione che le epoetine devono essere utilizzate per il trattamento della anemia
soltanto in presenza dei sintomi di anemia
• Modifica della sezione 4.2 Posologia e modo di somministrazione con l’inserimento di un valore uniforme di emoglobina da raggiungere, valido per tutte le
epoetine che va da 10 g/dl a 12 g/dl e l’avvertenza di
non superare la concentrazione di 12 g/dl.

Ulteriori informazioni
• Modifica della sezione 4.4 Avvertenze e precauzioni
per l’uso con l’inserimento della informazione che
gli studi clinici hanno mostrato un piccolo e inspiegabile aumento della mortalità associato al raggiungimento di alti valori di emoglobina. Tali studi non
hanno mostrato benefici significativi attribuibili alla
somministrazione di epoetine quando usate per aumentare le concentrazioni di emoglobina oltre i livelli
necessari al controllo dei sintomi associati alla anemia per evitare trasfusioni.
• Modifica della sezione 5.1 Proprietà farmacodinamiche per includere nuove informazioni sui risultati
degli studi clinici che hanno mostrato un eccesso di
mortalità nei pazienti che con anemia associata con
varie forme di cancro e trattati con epoetine rispetto ai
pazienti non trattati.
I medici devono usare le epoetine attenendosi
rigorosamente a quanto raccomandato nel riassunto delle
caratteristiche del prodotto in particolare nelle sezioni 4.1
Indicaziuoni e 4.2 Posologia.

Implementazione
I cambiamenti saranno apportati in tutta l’Europa.
L’EMEA ha richiesto a tutti i titolari di Autorizzazione
delle epoetine autorizzate con procedura Centralizzata
(Aranesp/Nespo, Dynepo, Neorecormon, Binokrit, Epoetin alfa Hexal, Abseamed) di presentare una domanda di
variazione di tipo II. Per i prodotti medicinali autorizzati
con procedura nazionale di mutuo riconoscimento
(EPREX) la richiesta di presentazione delle suddette
modifiche sarà a cura delle autorità nazionali competenti
degli Stati membri.
Il CHMP ha anche concluso che è necessario
aumentare la conoscenza scientifica sugli effetti delle
epoetine. Alle aziende titolari di autorizzazione è stato
richiesto di mettere insieme tutti i dati disponibili relativi
ai pazienti per confermare le conclusioni, accettate provvisoriamente, che i pazienti anemici in trattamento
chemioterapico non hanno mostrato evidenze di impatto
sfavorevole sulla sopravvivenza.
E’ stato inoltre chiesto alle Aziende di condurre
ulteriori studi per valutare la funzione dei recettori
dell’epoetina nei vari tipi di tumore e nei diversi stadi
evolutivi di questi.
Il CHMP continuerà a revisionare il profilo di
sicurezza delle epoetine nelle indicazioni attualmente
autorizzate in Europa man mano che si rendono disponibili nuovi dati.
Bibliografia
1. Ajay K Singh et al. for the CHOIR Investigators Correction of Anaemia with Epoetin Alfa in Chronic Kidney

Leggi e decreti
Disease N. Engl. J Med 2006; 355:2058-98
2. Tilman B Drueke et al for the CREATE Investigators
Normalization of Haemoglobin Level in Patients with
Chronic Kidney Disease an Anaemia. N Engl J Med
2006. 355:2071-84
3. Phrommimikul A et al: Mortality and Target Haemoglobin Concentrations in Anaemic Patients with Chronic
Kidney Disease Treated with erythropoietin a MetaAnalysis. Lancet 2007. 369:381-88.

ota informativa AIFA
Malformazioni congenite osservate in seguito all’uso
di CellCept in gravidanza

Tratto da una nota informativa della Roche.
“Il paragrafo 4.6 (Gravidanza e allattamento) del
riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) di
CellCept è stato aggiornato sulla base di una revisione
dell’US ational Transplantation Pregnancy Registry e
di una revisione globale degli esiti delle gravidanze dalla
banca dati di sicurezza dell’Azienda.
Il paragrafo ora include l’informazione che nei
bambini di pazienti esposte a CellCept in combinazione
con altri immunosoppressori durante la gravidanza sono
state riportate malformazioni congenite (incluse malformazioni alle orecchie, in particolare orecchio esterno/
medio formato in modo anormale o assente).
I dati post-marketing ottenuti dall’US ational
Transplantation Pregnancy Registry ( TPR) e il sistema
di Roche di segnalazione degli eventi avversi da tutto il
mondo hanno evidenziato, nei bambini di pazienti trattate con CellCept durante la gravidanza, un incremento del
rischio di malformazioni congenite, incluse malformazioni alle orecchie (in particolare orecchio esterno/medio
formato in modo anormale o assente).
Dalla prima autorizzazione all’immissione in
commercio di CellCept nel 1995, sono stati riportati a
Roche 43 casi di gravidanza con bambini nati vivi dopo
esposizione materna a CellCept.
In dieci casi, gli esiti di queste gravidanze riportavano malformazioni strutturali. Questi numeri, poiché
sono soggetti alle note limitazioni della segnalazione
spontanea, devono essere considerati con cautela.
Ad ogni modo, Roche considera appropriato
includere le informazioni concernenti questa rilevazione
nel paragrafo relativo alla Gravidanza dell’RCP.
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Vengono quindi ricordate ai medici le speciali
precauzioni relative all’uso di CellCept in gravidanza:
• L’utilizzo di CellCept non è raccomandato durante la
gravidanza a meno che il potenziale beneficio terapeutico sia superiore al rischio potenziale per il feto e
deve essere pertanto limitato ai casi in cui non è
disponibile un trattamento alternativo più idoneo.
• Poiché CellCept può causare danno al feto quando
somministrato ad una donna in gravidanza, le pazienti donne in età fertile devono utilizzare un contraccettivo efficace. I Medici devono consigliare alle
pazienti l’uso di un metodo contraccettivo ed informarle del fatto che sono state riportate malformazioni
congenite in corso di utilizzo di CellCept in gravidanza. Un contraccettivo efficace deve essere utilizzato
prima dell’inizio della terapia con CellCept, per la
sua intera durata e per sei settimane dopo
l’interruzione della terapia.
• Prima di iniziare la terapia con CellCept accertarsi
che il test di gravidanza risulti negativo. Le pazienti
devono essere invitate a consultare immediatamente
il medico in caso di gravidanza.
Roche continuerà a monitorare la sicurezza di
CellCept attraverso i consolidati sistemi di segnalazione
e notificherà qualunque evento avverso serio alle Autorità Regolatorie.
Lei può aiutarci a monitorare la sicurezza di
CellCept riportando le reazioni avverse e i casi di gravidanza.
Per cortesia, fornisca più informazioni possibili,
comprese informazioni su storia clinica, qualsiasi terapia concomitante, data di inizio e durata del trattamento
e, per i casi di gravidanza, notizie dettagliate sul metodo
contraccettivo utilizzato.
CellCept (micofenolato mofetile), presente in
commercio da più di 10 anni, è un farmaco immunosoppressivo indicato in associazione con ciclosporina e
corticosteroidi per la profilassi del rigetto acuto in
pazienti che ricevono un allotrapianto renale, cardiaco o
epatico, e in bambini e adolescenti (2-18 anni) che
ricevono un trapianto renale.

Riferimenti bibliografici:
1. icole M. Sifontis, Lisa A. Coscia, Serban Constantinescu, Antonella F. Lavelanet, Michael J. Mortiz and
Vincent T. Armenti, Pregnancy Outcomes in Solid Organ
Transplant Recipients With Exposure to Mycophenolate
Mofctil or Sirolimus. Transplantation 2006;82: 16981702”
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Leggi e decreti

Sicurezza dei farmaci a base di
ranelato di stronzio (Protelos/Osseocor) e di
carisoprodol (Soma Complex)

L’Agenzia Europea del Farmaco raccomanda la
sospensione della autorizzazione alla immissione in
commercio dei farmaci contenenti Carisoprodol

Al fine di diffondere l’informazione agli operatori
sanitari interessati all’utilizzo, alla prescrizione ed alla
dispensazione dei farmaci in oggetto, si riportano le note
informative EMEA sulla loro sicurezza d’uso.

L’Agenzia europea del Farmaco (EMEA) ha
raccomandato la sospensione della autorizzazione alla
immissione in commercio di tutti i prodotti medicinali
contenenti carisoprodol.

L’EMEA raccomanda di modificare le informazioni
dei prodotti PROTELOS / OSSEOR a causa del
rischio di gravi reazioni di ipersensibilità
L’Agenzia Europea dei Medicinali (EMEA), come misura urgente, raccomanda l’introduzione di forti
avvertenze nelle informazioni ai prescrittori e ai pazienti
in merito al rischio di gravi reazioni di ipersensibilità con
Protelos / Osseor. Questi prodotti, che contengono il ranelato di stronzio, sono stati approvati nell’Unione Europea nel mese di settembre 2004 per il trattamento
dell’osteoporosi postmenopausale per ridurre il rischio di
fratture vertebrali e dell’anca.
Fino ad ora, sono stati segnalati all’EMEA 16 casi
di rash cutaneo con sintomi sistemici di eosinofilia
(Sindrome di Dress) in pazienti trattati con Protelos / Osseor, a seguito di un totale di circa 570.000 anni/paziente
di esposizione in tutto il mondo. Due di questi casi sono
stati fatali. La Sindrome di Dress è una condizione grave
che mette in pericolo di vita.
Le gravi reazioni segnalate si sono verificate da 3
a 6 settimane dall’inizio del trattamento, con rash cutaneo, accompagnato da febbre, ingrossamento delle ghiandole linfatiche, aumento del numero dei globuli bianchi nel
sangue ed effetti sul fegato, reni e polmoni.
Dopo aver valutato i nuovi dati disponibili, il Comitato Scientifico per i medicinali per uso umano
dell’Agenzia (CHMP), ha deciso, come misura urgente,
di aggiornare provvisoriamente, tramite rapida procedura, le informazioni del prodotto per i prescrittori e per i
pazienti in modo da includere le avvertenze sulle gravi
sindromi di ipersensibilità, comprese la Sindrome di
Dress e quella di Stevens Johnson.
Ai pazienti si consiglia di interrompere il trattamento con Protelos / Osseor quando si verifica un rash
cutaneo e di consultare il medico. Una volta che il trattamento è stato interrotto, Protelos / Osseor non dovrebbero essere somministrati nuovamente.
Come per tutti i medicinali commercializzati
nell’Unione Europea, il CHMP continuerà a monitorare
Protelos / Osseor e ad adottare le opportune azioni qualora dovessero verificarsi ulteriori problemi.

Medicinali a base di carisoprodol sono disponibili
su prescrizione medica in 12 Paesi Europei e indicati nel
trattamento della lombalgia acuta.
Il CHMP, il Comitato dei farmaci per uso umano
dell’EMEA, al termine della revisione ha concluso che il
rischio di questi farmaci supera di gran lunga il beneficio
e ha raccomandato la sospensione della autorizzazione
nei Paesi dove tali farmaci sono autorizzati.
La revisione dei farmaci contenenti carisoprodol è
iniziata nel settembre 2007 a seguito della decisione della
Norvegia di revocare l’autorizzazione e ritirare il farmaco dal mercato a partire dal maggio 2008.
La decisione assunta dalle autorità norvegesi è
stata determinata da nuove informazioni relative ad un
aumentato rischio di abuso o dipendenza e casi di intossicazione che hanno causato alterazioni psicomotorie.
Il CHMP ha revisionato il profilo di sicurezza di
questi farmaci per valutare se le azioni regolatorie prese
dalla Norvegia dovessero essere assunte anche in altri
Paesi Europei.
Dopo la valutazione delle informazioni di sicurezza disponibili il CHMP ha concluso che le evidenze confermano l’associazione tra il rischio di abuso, dipendenza, intossicazione con alterazioni psicomotorie e l’uso di
carisoprodol.
Alla luce di queste informazioni il CHMP ha concluso che il rischio di questi farmaci supera i benefici e
ha raccomandato pertanto la sospensione della autorizzazione di tutti i farmaci contenenti carisoprodol.
A causa del rischio di sintomi da astinenza i pazienti non devono sospendere il trattamento prima di aver
sentito il parere del proprio medico su possibili alternative terapeutiche.
Il passaggio ad un nuovo trattamento deve essere
fatto in modo graduale e sotto controllo medico.
Il parere del CHMP sarà inviato alla Commissione
Europea per l’adozione di una decisione valida in tutti i
Paesi.

Leggi e decreti
Modifica regime di fornitura dei medicinali
contenenti isotretinoina ad uso sistemico
La Regione Lombardia in data 6/12/2007 ha trasmesso la seguente comunicazione in merito all’oggetto.
“L’uso sistemico dei farmaci a base di isotretinoina, come già segnalato dalla scrivente Unità Organizzativa con note n. 52401 del 23/11/2005 e n. 18008 del
23/04/2007, è consentito esclusivamente nell’ambito del
programma di prevenzione del rischio teratogeno, ai
sensi della determinazione AIFA 28 ottobre 2005.
L’AIFA, con propria determinazione 16 novembre
2007, vigente dall’ottavo giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U. n. 280 del 1° dicembre 2007, ha modificato il regime di fornitura dei farmaci a base di isotretinoina per uso sistemico, assoggettandone la prescrizione
a ricetta medica limitativa da rinnovare volta per volta,
rilasciata da specialisti dermatologi.
Sarà quindi compito dei soli specialisti dermatologi certificare l’idoneità al trattamento e prescrivere la
terapia.
La dispensazione di detti farmaci a carico del SSN
potrà avvenire su presentazione di ricetta SSN redatta
dallo specialista dermatologo oppure su presentazione di
ricetta SSN del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta alla quale dovrà venire allegata la ricetta specialistica, nel caso in cui il dermatologo, sprovvisto di ricettario SSN, prescriva su ricettario privato.
I farmacisti dovranno attenersi alle indicazioni
della nuova determinazione AIFA, anche nel caso di
dispensazione di confezioni ancora prive della dicitura
“da vendersi dietro presentazione di ricetta medica
utilizzabile una sola volta rilasciata da specialisti dermatologici”.
Rimangono invariate tutte le altre procedure finalizzate alla prevenzione del rischio teratogeno di cui alla
determinazione AIFA 28 ottobre 2005, tra le quali ad esempio, la dispensazione dei farmaci entro sette giorni
dalla data di certificazione dell’idoneità al trattamento
riportata sulla ricetta e la prescrizione di un quantitativo
di farmaco non superiore ai trenta giorni di terapia”.

Medicine antroposofiche
autorizzazione necessaria
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Questo il senso della pronuncia emessa dalla
prima sezione della Corte di Giustizia Ue nella sentenza
alla causa 84/06 pubblicata il 20 settembre scorso
(relatore del provvedimento l’italiano Antonio Tizzano).
Il contenzioso vedeva opposti la società farmaceutica Antroposana e il Governo dei Paesi Bassi.
Antroposana riteneva “inadeguata e sproporzionata” la normativa olandese che renderebbe “impossibili la
commercializzazione dei medicinali antroposofici”, chiedendo di svincolarsi dalla “farmacopea ufficialmente
riconosciuta”.
Lo Stato olandese sosteneva invece di aver
recepito alla lettera la direttiva Ue 2001/83 nella quale si
intende per medicinale “ogni sostanza, o associazione di
sostanze, presentata come avente proprietà curative o
profilattiche delle malattie umane”.
Il quesito posto ai giudici del Lussemburgo era
preciso: i medicinali antroposofici, che non sono nel
contempo omeopatici, vanno assoggettati alla direttiva in
questione? Risposta affermativa della Corte: “Tali prodotti rientrano nella definizione di “medicinale” dettata
dall’articolo 1 della direttiva 2001/83”, quindi “per poter
essere commercializzati nella Comunità devono essere
previamente autorizzati”.
In corso di causa veniva sollevato anche un
presunto contrasto con la direttiva 2004/23 che ha modificato la precedente disposizione, introducendo una
procedura di registrazione meno fiscale per alcuni
medicinali vegetali.
Antroposana chiedeva di avvalersi di questa specifica deroga, evidenziando come i Paesi Bassi e altri
Governi nazionali non si fossero ancora confermati alla
nuova direttiva europea.
“La circostanza è ininfluente”, replicano i giudici
comunitari, ammettendo l’esistenza di “un quadro normativo completo” sulla base della direttiva 2001/83 che
“ha armonizzato esaustivamente le procedure nazionali di
autorizzazione e di registrazione dei medicinali per uso
umano in vista della loro immissione sul mercato negli
Stati membri”.
La successiva direttiva 2004/23 serve unicamente
“a perseguire gli obiettivi di eliminazione degli ostacoli
agli scambi intracomunitari e a tutelare la Sanità pubblica”, ma non sottrae i farmaci antroposofici e omeopatici
dalle regole internazionali.

La firma sulla cartella salva il medico

tratto da IL SOLE 24 ORE SAITA’
del 9-15 ottobre 2007

tratto da IL SOLE 24 ORE SAITA’
del 16-22 ottobre 2007

Medicinali antroposofici sullo stesso piano dei
tradizionali: anche il commercio dei cosiddetti farmaci
alternativi deve essere regolarmente autorizzato dalle
autorità dello Stato nazionale, in ottemperanza con la
normativa europea.

Verba volant, scripta manent: se c’è la propria
sigla in calce alla cartella e si accetta formalmente di
sottoporsi all’intervento chirurgico, sarà pressochè
impossibile citare in giudizio l’ospedale e lo staff medico, qualora l’operazione abbia avuto un esito negativo.
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Leggi e decreti

La Cassazione, pur senza enunciare la massima
latina, ritiene determinante “la firma apposta dal paziente
sulla cartella clinica”, stabilendo che se c’è l’accettazione
scritta deve esserci anche “la consapevolezza sui rischi
dell’operazione”, nonostante il malato avesse manifestato
delle preoccupazioni prima di recarsi in sala operatoria.
La terza sezione civile di Piazza Cavour (sentenza
n. 17157 del 6 agosto, udienza del 24 aprile, reperita
dall’Avvocato Ennio Grassini del Centro studi in diritto
sanitario) ha persino ritenuto le “paure” come un segnale
decisivo per ritenere che il paziente “fosse informato”.
Anche se la firma è stata l’elemento chiave per discolpare il medico.
Ma quanti pazienti conoscono bene le modalità di
un intervento medico-chirurgico, eppure sottoscrivono i
moduli previsti, pur di operarsi, pur esternando a parenti,
amici e agli stessi camici bianchi le proprie perplessità
sulla perfetta riuscita?
D’altra parte la legge non ammette ignoranza, pertanto”il giudice deve valutare se il comportamento del
medico sia o meno conforme al disposto della stessa”.
E, nella vicenda esaminata dalla Suprema Corte, il
dottore l’assenso scritto lo ha ottenuto e questo è sufficiente per esimerlo da ogni responsabilità sul consenso
informato.
Gli Ermellini si sono messi sulla stessa scia del
Tribunale di Cagliari e della Corte d’Appello, concordi
nel rigettare la richiesta di risarcimento danni formulata
da due coniugi contro il medico che aveva effettuato
l’intervento.
Il marito è stato sottoposto ad asportazione chirurgica della prostata, sfociata in restrospermia e perdita
della capacità naturale di procreare.

Linea dura sull’aborto colposo:
medico condannato
tratto da IL SOLE 24 ORE SAITA’
del 9-15 ottobre 2007

Medico colpevole di aborto colposo, anche in
mancanza di prove certe sulla sopravvivenza del
nascituro.
La Cassazione sceglie la linea dura, confermando
la condanna penale ai sensi della legge 194/78 (articolo
17) e il conseguente risarcimento danni per un ginecologo che non aveva seguito tutte le “regole cautelari, volte
a prevenire l’interruzione della gravidanza e la morte del
feto. A prescindere dalla possibilità di vita autonoma”.
La sentenza n. 29352 emessa il 20 luglio 2007
dalla quinta sezione penale di Piazza Cavour riduce al
lumicino le possibilità per i dottori-imputati di evitare
responsabilità penali e civili al verificarsi di simili eventi.
Il medico deve “dare priorità” a situazioni di
urgenza che deve dedurre da quanto riferitogli dalla
paziente e dai collaboratori, e può “salvarsi” solo dimostrando di essere stato “impegnato fisicamente in altra
attività più urgente o grave di quella che gli veniva
prospettata”, ammoniscono i giudici respingendo il ricorso di un primario in una casa di cura, condannato a sette
mesi di reclusione dalla Corte di Appello di Roma.
“E, comunque, la veste di responsabile del reparto
poneva a suo carico il dovere di intervenire, se non altro
mediante disposizioni tempestive, accurate e precise”.

L’uomo ha poi denunciato la violazione del codice medico deontologico, per la carenza di delucidazioni
sulle “possibili conseguenze negative.

Ma quella mattina di sette anni fa, nonostante il
tracciato cardiotografico presentasse “chiare anomalie”,
il primario non intervenne con tempestivo parto cesareo e
dopo poche ore si verificò “la morte intrauterina del feto”, con successivo parto avvenuto la sera stessa, in un
altro Policlinico della Capitale, dove il bambino venne
alla luce privo di vita.

Nel corso del dibattimento di primo grado sono
stati ascoltati anche un testimone e un consulente tecnico
d’ufficio che hanno dichiarato la correttezza del medico:
“Informava sempre i pazienti sui rischi dell’intervento
chirurgico”.

Nel secondo e terzo grado di giudizio, i legali del
medico ponevano dei dubbi sulla vitalità del feto, paventando l’ipotesi secondo la quale il pronto intervento del
medico non avrebbe comunque garantito il buon esito del
parto.

Le disposizioni del perito e del teste non sono risultate determinanti per scagionare il dottore, mentre è
stata decisiva “la firma apposta sulla cartella clinica, in
cui il paziente dichiarava formalmente di accettare
l’anestesia, l’intervento e la terapia prescritta”.

Corte d’Appello e Cassazione hanno rigettato la
supposizione, precisando che “c’erano teoricamente i
tempi per allestire una sala operatoria e garantire
un’adeguata assistenza alla mamma e che inoltre, alle
ore 18 (sei ore dopo l’esame del medico, ndr) il bambino
era ancora vivo”.

Le parole volano, lo scritto resta”.

Leggi e decreti
La guardia medica non può rifiutarsi
di fare la visita
tratto da IL SOLE 24 ORE SAITA’
del 20-26 novembre 2007
Un uomo dal medico di guardia: “Dottore ho male
allo stomaco”. Replica il dottore: “Vada a casa e attenda
l’apertura della farmacia”. Era un principio d’infarto e il
pomeriggio successivo il malato viene trovato esanime
nel letto. La sera prima era riuscito a lamentarsi con alcuni familiari perché il medico non l’aveva visitato, come
richiesto. Lo sfogo e le critiche rivolte prima di morire
arrivano all’attenzione della Procura della Repubblica.
Immediata la richiesta di rinvio a giudizio per il
sanitario, condannato per omissione di soccorso.
A rendere definitiva la decisione è stata la Corte
di Cassazione (Sesta sezione penale, n. 31670 del 2 agosto), confermando la sentenza di primo e secondo grado e
ribadendo i principi ai quali deve ispirarsi l’operato del
medico di guardia. “E’ tenuto a compiere al più presto
tutti gli interventi che siano richiesti direttamente
dall’utente” e la sua discrezionalità nel valutare il quadro
clinico del paziente “può essere sindacata dal giudice sulla base degli elementi di prova”.
Nel caso in esame sono state determinanti le confessioni del paziente ad amici e parenti. In quattro, riferivano ai giudici che il medico di guardia aveva ricevuto il
loro caro sull’uscio, “e senza visitarlo l’aveva dirottato
verso la farmacia”. Le dichiarazioni testimoniali evidenziano la responsabilità dell’imputato e fanno scaturire
le condanne del Tribunale di Lamezia Terme e della Corte d’Appello di Catanzaro, per violazione dell’art. 328
del codice penale. Il medico aveva chiesto l’assoluzione
in Cassazione che ha respinto il ricorso, con conseguente
condanna al pagamento delle spese processuali e di
un’ammenda di mille euro.
Le testimonianze dei parenti della vittima hanno
portato a una sentenza di condanna di “assoluta plausibilità” e il medico di guardia non può difendersi sostenendo il quadro clinico prospettatogli (bruciore di stomaco)
non lo obbligava a una pronta visita.
“La richiesta di soccorso presentava degli inequivoci connotati di gravità - ha replicato la Suprema Corte perché riguardava un malato con chiari sintomi di infarto
e la Cassazione, in precedenti decisioni, ha già chiarito
che la discrezionalità riconosciuta dal medico non può
mai sfociare in arbitrio o coprire colpevoli inerzie”.
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− realizzare e/o riqualificare le unità di offerta del sistema socio-assistenziale;
− riqualificare e/o adeguare agli standard regionali le
unità di offerta socio-sanitarie.
Non sono ammessa a finanziamento nuove realizzazioni di RSA (Residenze Sanitarie per Anziani) e RSD
(Residenze Sanitarie per Disabili) e interventi di adeguamento e/o riqualificazione che comportino la realizzazione di nuovi posti letto.
Tutti gli interventi proposti dovranno rispettare gli
standard di riferimento per la tipologia in progetto, ove
richiesti.
Possono presentare richiesta di contributo soggetti
pubblici e privati senza fini di lucro, cooperative sociali,
Aziende Speciali, che offrono prestazioni di servizi socio
sanitari e/o socio assistenziali.
Il contributo in conto capitali è pari al 20% del
costo dell’intervento ritenuto ammissibile con il limite
massimo di euro 150.000,00.

−
−
−
−
−
−

Le spese ammissibili sono:
costo di acquisizione dell’area;
costo di acquisizione dell’edificio;
costo dei lavori;
costo allacciamenti utenza;
spese tecniche
IVA.

I lavori dovranno iniziare entro il termine fissato
dal decreto di concessione del contributo e comunque
non oltre 120 giorni dalla data prevista dallo stesso.
La conclusione dei lavori dovrà avvenire non oltre
36 mesi dalla data di inizio lavori.
La domanda di contributo, firmata e completa
della documentazione, potrà essere presentata a partire dalla data del 31 gennaio 2008.
Le domande presentate prima del 31 gennaio 2008
non saranno valutate e ammesse al finanziamento.
L’ordine di presentazione delle domande determinerà la priorità per la valutazione sull’ammissibilità al
contributo.
Fonte: DGR n. 5507 del 10/10/2007 BURL n. 43
del 22/10/2007 - seo - DDG n. 12449 del 24/10/2007 BURL n. 46 del 12/11/2007 seo.

Progetto CRS-SISS
Contributi per la rete dei servizi socio-sanitari
e socio-assistenziali
La Regione Lombardia ha approvato un bando per
promuovere e sostenere iniziative a favore di soggetti
pubblici e privati senza fini di lucro per:

Sul BURL - 2° supplemento straordinario al n. 46
del 15 novembre 2007 - è riportata la deliberazione della
Giunta Regionale del 31 ottobre 2007 n. 8/5738 in merito
al “Progetto CRS-SISS: prima attuazione art. 1 l.r.
18/2007”.
Gli interessati potranno prenderne visione presso
la Segreteria dell’Ordine.
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FRISCATTI
Gli iscritti che, avendo presentato domanda di riscatto (anni di laurea e specializzazione, servizio militare o civile
sostitutivo, allineamento), sono interessati al pagamento -entro il 31 dicembre 2007- di un importo a scomputo del
contributo dovuto, anche al fine di poter fruire del beneficio della totale deducibilità dall’imponibile determinato ai
fini fiscali (art. 13, punto 1, lettera a, del Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n° 47), possono effettuare il relativo
versamento, tramite bonifico bancario, con le seguenti modalità:

Fondo di Previdenza Generale
“Quota A”

Fondo di Previdenza Generale
“Quota B”

Banca azionale del Lavoro

Banca Popolare di Milano

IBAN

IBAN

IT71 L 01005 03382
000000201700

IT12 O 05584 03215
000000002600

Fondi Speciali di Previdenza

Banca Popolare di Sondrio
IBAN
IT06 K 05696 03200
000017500X50

> Per tutti i Fondi specificare nella causale:
•
•
•

codice ENPAM dell’iscritto;
tipologia del riscatto;
indicazione del Fondo.

Per la tempestiva rendicontazione da parte dei competenti uffici della Fondazione, dovrà essere trasmessa copia della
ricevuta del bonifico ai seguenti numeri di fax:

06 48294.876

06 48294.922

06 48294.978

Si fa, altresì, presente che il versamento può essere effettuato anche contestualmente alla presentazione della
domanda di riscatto e che, con le medesime modalità suesposte, gli interessati possono effettuare anche versamenti
aggiuntivi relativi a piano di ammortamento già in essere, nei limiti del debito residuo.
I relativi moduli sono reperibili presso gli Uffici dell’Ordine o sul sito www.enpam.it, cliccare su “PREVIDENZA” e poi
su “MODULISTICA”.

Contributi minimi Quota A
Si ricorda ai Colleghi di conservare la pagina dell’ “Avviso di pagamento” ricevuto da Equitalia Esatri SpA di Milano contenente la descrizione dell’Ente creditore e la causale in quanto serve, unitamente ai bollettini quietanziati, per la
detrazione in sede di dichiarazione dei redditi anno 2008.
Si rammenta altresì che il 30 novembre 2007 è scaduto il pagamento a Equitalia Esatri SpA di Milano della
IV rata del contributo previdenziale anno 2007 (Tributo 539).

Previdenza e assistenza

17

Carta Fondazione E(PAM
La Carta Fondazione EPAM è un'innovativa carta di credito per gli iscritti all'Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri.
E' un'iniziativa dell'Ente in collaborazione con la Banca Popolare di Sondrio e con la società CartaSì.
E' dotata di tre linee di credito distinte (plafond):
La PRIMA LIEA (ORDIARIA): consente il pagamento degli acquisti presso gli esercizi commerciali convenzionati con i circuiti Visa o Mastercard e il prelievo contanti (utilizzando il codice segreto P.I.N.) presso tutti gli sportelli
automatici ATM convenzionati Visa o MasterCard in Italia e all'estero;
La SECODA LIEA (COTRIBUTI): è finalizzata al versamento via internet, sicuro e senza spese, dei contributi
previdenziali Enpam (Quota A e Quota B) e al pagamento della polizza sanitaria;
La TERZA LIEA (PRESTITI): permette, con un semplice click (prima di effettuare la prima operazione di trasferimento è necessario richiedere l’attivazione della terza linea), di trasformare in contanti, in parte o per intero, l'importo del plafond assegnato, con accredito della somma richiesta direttamente sul proprio conto corrente.
La carta è destinata esclusivamente agli iscritti ENPAM e può essere richiesta soltanto via internet, accedendo
all'Area Riservata del sito Enpam all'indirizzo www.enpam.it
La carta è gratuita: canone annuale 0 per sempre!
Per disporre della Carta Fondazione ENPAM non è necessario essere clienti della Banca Popolare di Sondrio: è
sufficiente, infatti, essere titolari di un qualsiasi conto corrente bancario.

Sportello Informativo E.(.P.A.M. - T O T E M
Ricordiamo a tutti gli iscritti che presso gli Uffici dell’Ordine è attivo da tempo uno Sportello Informativo
ENPAM (TOTEM).
Per la consultazione è indispensabile presentarsi con la smart-card ed il PI.
Lo Sportello Informativo fornisce i seguenti servizi: Anagrafica iscritti, Contributi versati su tutti i Fondi, Riscatti in atto o già estinti, Cedolini mensili pensioni, Modello CUD, Ipotesi calcolo riscatti su Fondo Speciale Medici
di Medicina Generale e Convenzionati Esterni e Fondo Generale quota B, Ipotesi calcolo pensioni su Fondo Speciale
Medici di Medicina Generale e Convenzionati Esterni e Fondo Generale quota B, Sottoscrizione polizza sanitaria e
Convenzioni.
Per gli iscritti che non fossero dotati di smart-card o del PIN è possibile farne richiesta inviando un fax al
Dipartimento dei Sistemi Informativi ENPAM (06 48294405) unitamente ad una fotocopia di un documento
d’identità.

Lavoratrice Madre Medico
Sul sito www.enpam.it è possibile consultare la pubblicazione dal titolo “LAVORATRICE MADRE
MEDICO” a cura del Prof. Eolo Giovanni Parodi e del Prof. Marco Perelli Ercolini.
Dopo una parte introduttiva vengono trattati i seguenti argomenti:
Attuale normativa (lavoratrice-madre medico, lavoratrice-madre medico ospedaliera, madre-medico di Istituti previdenziali e di Enti pubblici non economici, madre-medico dipendente da Strutture private o assimilate, madre-medico
libero professionista, normativa ENPAM); padre baby-sitter; parti plurigemellari, permessi per l’allattamento e la cura
dei figli; assenze per le malattie dei figli; agevolazioni in caso di adozione; agevolazioni per i figli disabili; aspetti previdenziali, risvolti pensionistici della maternità al di fuori del rapporto di lavoro, congedo ordinario (ferie); altri diritti;
diritti connessi al trattamento economico; riflessi fiscali;congedi parentali; alcuni orientamenti giurisprudenziali; estratti di sentenze della Corte Costituzionale; Leggi principali (Leggi anteriori alla 1204/1971 e Leggi posteriori alla
1204/1971); circolari e risoluzioni di maggior rilievo; glossario.
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Medici senza età
Dal sito della Fondazione ENPAM risultano pubblicate le seguenti richieste di volontariato.
Medici senza Frontiere Onlus
cerca, per progetti umanitari nel mondo, medici con i seguenti profili professionali:
Chirurghi generali o specializzati in pronto soccorso (minimo 10 anni di esperienza)
Ginecologi (minimo 5 anni di esperienza)
Pediatri
Medici specializzati in malattie infettive
Per informazioni si prega di contattare http://www.medicisenzafrontiere.it/particonnoi/index.shtml
L'Associazione Seniores Italia Onlus
cerca, nell'ambito di un progetto umanitario sviluppato dall’Organizzazione Non Governativa Spagnola “Paz y Desarrollo”, un esperto/a nel campo della gestione e della pianificazione dei servizi socio-sanitari, in grado di progettare uno
studio diagnostico volto ad individuare i principali problemi dei servizi sanitari della Guinea Bissau, con particolare
riferimento ai servizi materno-infantili, identificando le maggiori necessità a livello infrastrutturale ed operativo della
zona. Si tratterebbe di una missione breve (6 settimane, ma il periodo è ridefinibile in base alla disponibilità del volontario) da realizzarsi nell’ambito del programma CPS-Corporate Private Sector di UNV-United Nations Volunteers ed
il Ministero degli Affari Esteri-DGCS.
Per informazioni: http://www.senioresitalia.it/
Seniores Italia – Partner per lo Sviluppo onlus – Via Nazionale, 39 - Roma
Tel 06/4819540 email: seniores@tin.it

O.(.A.O.S.I. 2007
Ammissione nelle strutture O(AOSI di studenti figli di contribuenti o di Sanitari contribuenti
in formazione post lauream o che frequentano scuole di specializzazione
Si informa che nei Collegi Universitari e nei
Centri Formativi dell’ONAOSI sono ancora disponibili
fino al 31 luglio 2008, alcuni posti di studio per coloro
che frequentano un corso di specializzazione, un corso di
perfezionamento, un master, un dottorato di ricerca, un
corso di formazione specifico in medicina generale.
Gli aspiranti dovranno essere o assistiti dalla
Fondazione o figli di Sanitari contribuenti obbligatori o
volontari in regola con la contribuzione.
E’ possibile inoltre la presentazione della domanda anche da parte dei Sanitari purché contribuenti in regola con la contribuzione.
Per poter accedere, gli aspiranti non devono aver
compiuto il 32° anno di età all’atto di iscrizione al 1°
anno del corso da loro frequentato.
Posti disponibili sono:
• Collegio Universitario Maschile di Perugia (tel. 075-

/5869300),
• Collegio Universitario Femminile di Perugia (tel. 075/5869400),
• Centro Formativo di Bologna (051/6158311),
• Centro Formativo di Torino (011/5290500),
• Campus di Montebello di Perugia (075/5869520),
• Centro Formativo di Pavia (0382/571507),
• Centro Formativo di Padova Femminile (049/755433),
• Centro Formativo di Padova Maschile (049/8560070).
Per informazioni sulle rette, sui requisiti di accesso e sulla documentazione da presentare si può telefonare dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore
17,30 dal lunedì al giovedì, nonché dalle ore 9,00 alle
ore 13,30 il venerdì nei giorni feriali ai seguenti numeri:
075/5869275, 075/5869259, 075/5869258.
Tali posti sono a disposizione anche degli
studenti universitari (assistiti o ospiti a pagamento).

Cremona Solidale
Ricerca medici disponibili per guardia medica notturna.
Contattare direttamente Cremona Solidale - Via Brescia 207 - tel. 0372 533511 .

Casa Circondariale di Cremona
La Direzione della Casa Circondariale di Cremona ricerca medici disponibili a stipulare una convenzione per l’espletamento del servizio integrativo di assistenza sanitaria - guardia medica - diurna, notturna e
festiva.

Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema
Ricerca:
• n. 1 unità cui conferire un incarico professionale con contratto di lavoro autonomo per prestazioni libero
professionali nel profilo di Dirigente medico - disciplina: Cardiologia. Requisiti obbligatori: laurea in
Medicina e Chirurgia, abilitazione in Medicina e Chirurgia, iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza dell’avviso e specializzazione in Cardiologia. La collaborazione è prevista per l’anno 2008. Al professionista è richiesta la disponibilità di effettuare turni di guardia diurna e notturna. Impegno richiesto: accessi per un totale di circa 38
ore settimanali secondo cadenza da concordare.
• n. 1 unità cui conferire un incarico professionale con contratto di lavoro autonomo per prestazioni liberoprofessionali nel profilo di Dirigente medico - disciplina: Dermatologia. Requisiti obbligatori: laurea in
Medicina e Chirurgia, abilitazione in Medicina e Chirurgia, iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza dell’avviso e specializzazione in Dermatologia. La collaborazione è prevista per l’anno 2008. Al professionista è richiesta la disponibilità ad effettuare: attività di consulenza nei reparti di degenza ed evasione delle richieste urgenti
dell’U.O. di Pronto Soccorso; attività di chirurgia a livello ambulatoriale e altre attività ambulatoriali; disponibilità di eventuale sostituzione di altri Colleghi dermatologi in particolare nelle sedi dei Presidi di
Rivolta d’Adda e Soresina. Impegno richiesto: accessi per 6 ore settimanali, con possibilità di ampliamento, da svolgere preferibilmente su 2 giorni settimanali e prevalentemente presso il Presidio di Crema.
I candidati interessati devono presentare il proprio curriculum professionale all’Ufficio Personale
dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema - Largo Ugo Dossena 2 (tel. 0373 280219) - entro
il giovedì 20 dicembre 2007 (orari di apertura dalle ore 10,30 alle ore 12,30 dei giorni feriali, sabato escluso
e i giorni di martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30).
L’avviso è pubblicato integralmente sul sito dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema
all’indirizzo www.hcrema.it

Fondazione Benefattori Cremasci - Crema
La Fondazione Benefattori Cremaschi - Onlus con sede in Crema, Via Kennedy 2, cerca medici disponibili all’effettuazione di guardie mediche attive notturne presso le proprie strutture (Crema, R.S.A. di Via
Zurla e I.D.R. di Via Kennedy) in regime di collaborazione libero professionale.
Gli interessati sono pregati di far pervenire formale adesione all’Ufficio Protocollo dell’Ente oppure
contattare la Direzione Sanitaria (Tel. 0373 2061).

Medici di controllo I(PS
Si segnala la carenza di n. 1 posti per l’Agenzia di Fidenza. Le domande vanno presentate alla Direzione Provinciale INPS di Parma - Segreteria di Direzione - Viale Basetti 10 - 43100 PARMA
entro il 31 dicembre 2007
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