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LetteRA deL PReSIdente

Il Consiglio uscito dalle elezioni ordini-
stiche di ottobre 20�7 gestirà il prossi-
mo triennio 20�8/2020.

Mi appresto a condurlo con piena con-
sapevolezza del ruolo che la norma asse-
gna al Presidente e con senso di respon-
sabilità e di rispetto nei confronti della 
totalità dei Medici e Odontoiatri della 
nostra provincia.

Il compito che mi attende, seppur ar-
duo, lo affronto con serenità perché 
consapevole del pieno appoggio e col-
laborazione da parte dei Consiglieri 
Medici e Odontoiatri eletti: a loro ri-
volgo un augurio di buon lavoro e un 
affettuoso ringraziamento per la fiducia 
espressa.

Il ringraziamento va anche ai Colleghi 
che hanno fatto parte del Consiglio 
precedente, in particolare a Marco per 
il lavoro svolto e ad Adelmo, che per 
più di venti anni ha retto con capacità 
e pazienza la segreteria. grazie anche al 
personale dell’Ordine, daniela e Mari-
na, sempre all’altezza del compito.

La nostra presenza nella realtà territo-
riale non è ancora pienamente percepita 
sia da parte dei Medici sia da parte delle 
Istituzioni Sanitarie e Civili: occorrerà 
lavorare per una partecipazione sempre 
più puntuale.

L’attività sarà rivolta ad alcuni temi in 
particolare:

• Al fianco del singolo professionista 
che necessiti di aiuto per le più varie 
problematiche

• Verso la collettività medica e le istitu-
zioni sociali e politiche della provin-
cia di Mantova nella direzione delle 
prerogative che la Legge ci affida

• Verso il rilancio dei valori deonto-
logici intesi anche come norma di 
buona pratica clinica e come risco-
perta dei sentimenti di colleganza 
volti al rispetto reciproco fra le varie 
categorie della professione

Si proseguirà inoltre nelle attività for-
mative da noi direttamente gestite, con 
un’attenzione particolare ai temi di legi-
slazione, etica e deontologia.

Buon lavoro a tutti.

Dr. Stefano Bernardelli



nOtIZIARIO deLL’ORdIne

4

Sono presenti i Colleghi: dr.i  Mambri-
ni, Sabbioni g., graziano, Sabbioni A., 
Bernardelli, Staffoli, gringiani, Bertazzo 
(Consiglieri), Cerini (Revisore). Assenti 
giustificati: dr.i Pascal, Parma, Rondelli, 
Bettoni, Bettini, Botti, Forapani (Consi-
glieri), gialdi e Rabbi (Revisori). Presiede 
il dr. Marco Collini

1 Approvato il Verbale della seduta pre-
cedente senza nessuna variazione.

2 Approvate le seguenti variazioni del-
l'Albo:

- Prima iscrizione Albo Medici
 Chirurghi:
• dott.ssa Andreoli giulia
 dott.ssa Squassabia ginevra

- Iscrizione per trasferimento nell’Albo dei 
Medici Chirurghi:

• dott. esposito Arturo

3   Elezioni ordinistiche 2018-2020
Il Consiglio, su proposta del Presidente, 
approva le date per le elezioni ordinistiche 
relative al triennio 20�8-2020. Il primo 
turno sarà nei giorni 29-30 settembre e � 
ottobre con orari da definirsi. In caso di 
non raggiungimento del quorum saranno 
ripetute dopo almeno un mese.

4  Dott. XY - Autocertificazione  
Il Presidente sottopone all'attenzione del 
Consiglio una domanda di trasferimento 
da altro Ordine. nell'autocertificazione 
prodotta il Collega ha affermato di non 
avere mai subito condanne penali mentre 
dalla documentazione ricevuta si evince che 
ciò non corrisponde al vero. In attesa di ri-
cevere parere legale circa la ricevibilità del-

l'autocertificazione, si decide di sospendere 
la domanda di trasferimento e di informare 
l'Ordine di provenienza.

5 Mostra Giulio Romano – Comitato 
organizzatore

Il Consiglio ratifica l'adesione al Comitato 
Promotore della mostra su giulio Romano.

6 Dott.  YZ richiesta contributo 
ENPAM    

 In merito al parere che l'Ordine deve 
esprimere sulla domanda di un contributo 
da parte di enPAM a un ex-Collega, il 
Consiglio decide di inviare il fascicolo a 
Roma  manifestando alcune perplessità  sul 
merito.

7 Equipollenza Specialità Anestesia e 
Rianimazione 

Si ritorna sul caso equipollenza tra la Spe-
cialità in Anestesia Rianimazione e il ser-
vizio prestato nella disciplina presso un 
ospedale. La Fnomceo, da noi interpellata, 
ha ribadito come l’abilitazione all’eserci-
zio professionale e l’iscrizione all’Albo dei 
Medici Chirurghi, legittimino il medico 
ad esercitare la propria attività in regime 
libero professionale in tutte le branche del-
la medicina, tranne quelle per le quali la 
normativa vigente prescriva il possesso del 
relativo diploma di specializzazione. tra 
queste branche, come noto, si annovera-
no:- l’anestesiologia e rianimazione (L.29 
dicembre �990, n.428 e d.Lgs.8 agosto 
�99�, n.257);-la radiologia diagnostica 
radioterapia e medicina nucleare (d.M. 
2� febbraio �997);-la psicoterapia (L. �8 
febbraio �989, n.56 e d.M. �� dicembre 
�998, n.509);-l’esercizio delle funzioni di 

VeRBALe deLLA SedUtA dI COnSIgLIO 
deL 29 AgOStO 20�7
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medico competente ai sensi del d.Lgs, 9 
aprile 2008, n.8� (t.U. in materia di si-
curezza sul lavoro). Va inoltre rilevato che 
la normativa regionale può disciplinare 
aspetti dell’attività di dipendenza o di con-
venzionamento con il SSn, ma non aspetti 
concernenti l’attività libero professionale.

8 Esposto Dott. XZ      
Il Presidente riferisce circa un esposto pre-
sentato da un Collega nei confronti di un 
altro Collega in merito a una questione di 
idoneità sportiva. Si cercherà di comporre 
amichevolmente la vicenda secondo man-
dato del Consiglio.

9 Convegno con Ordine Avvocati sulla 
Responsabilità professioni sanitarie      

Su proposta del Presidente, il Consiglio de-
cide di aderire all'invito dell'Ordine degli 
Avvocati  per la partecipazione a un conve-
gno sulla Responsabilità nelle Professioni 
Sanitarie.

10   Varie ed eventuali
L'Ospedale di Pieve è promotore di un'ini-
ziativa volta a far conoscere il patrimonio 
documentario e bibliografico degli ospedali 
mantovani. Verrà invitato un Collega ad 
illustrare l'iniziativa davanti al Consiglio.

non viene concessa l'equipollenza della 
qualifica geriatrica in quanto il richiedente 
svolge attività solo per 30 ore settimanali e 
non per 38 come accade per gli specializ-
zandi nella disciplina.                    

Alle 22,30 viene  chiusa la seduta non es-
sendovi altri punti.

Il Presidente Il Segretario
Dr. Marco Collini Dr. Adelmo Mambrini

STUDIO DI ECOGRAFIA
ECO-COLOR DOPPLER

Dr. GiananDrea
Bertoni

SPECIALISTA IN:

Radiologia Diagnostica

RICEVE PER APPUNTAMENTO

Via Marangoni, 7 - Mantova
Studio: Via Mazzini, �5 - tempio Pausania (Ot)

cell. 348/7804686

Dr. MARIO ZANCA 
Specialistà in allergologia e

immunologia clinica
ALLeRgIe ALIMentARI,

ReSPIRAtORIe, dA COntAttO

Riceve per appuntamento
Poliambulatorio "AngeLO CUStOde"

Via dei toscani, �09
Loc. 4 Venti - Curtatone (Mn)

tel. 0376 348375



nOtIZIARIO deLL’ORdIne

6

 VeRBALe deLLA SedUtA dI COnSIgLIO 
deL 5 OttOBRe 20�7

Sono presenti i Colleghi: dr.i Mambrini, 
graziano, Sabbioni g., Staffoli, Rondelli, 
Parma, Pascal, Sabbioni A., Bettini (Consi-
glieri), gialdi (Revisore). Assenti giustificati: 
dr.i Bernardelli (Vice Presidente), Bettoni, 
gringiani, Bertazzo, Botti, Forapani, (Con-
siglieri), Cerini e Rabbi (Revisori). Presiede il 
dr. Marco Collini
1   Approvato il Verbale della seduta prece-

dente senza nessuna variazione

2 Approvate le seguenti variazioni del-
l'Albo:

- Cancellazione per decesso dell’iscritto dal-
l’Albo dei Medici Chirurghi:

• dott. Benatti Mario
- Cancellazione per decesso dell’iscritto da en-

trambi gli Albi:
• dott. Artioli Marco
3 Elezioni ordinistiche triennio 2018-

2020
Il Consiglio, su proposta del Presidente, ap-
prova le date per il secondo turno delle ele-
zioni ordinistiche relative al triennio 20�8-
2020. esse si terranno nei giorni 27, 28, e 
29 ottobre con i medesimi orari del turno 
precedente. 
4 Consiglio Nazionale Bari 15 settembre 

2017 (Rel. Dott. Collini)  
In merito al  Consiglio nazionale 
FnOMCeO tenutosi a Bari lo scorso �5 
settembre cui ha partecipato il Presidente, si 
è discusso principalmente di eCM e riordino 
delle Professioni Sanitarie ma non sono emer-
se novità sostanziali.
5 Convegno e mostra Biblioteca Teresia-

na 14 dicembre p.v. (Dott. R. Ghirardi)
Il prossimo �4 dicembre, presso la Biblioteca 
teresiana di Mantova, organizzato dal Col-
lega dott. ghirardi, si svolgerà una mostra 
Convegno sul patrimonio del Fondo Storico 
della Biblioteca dell’Ospedale di Mantova, at-
tualmente depositato presso l’Archivio di Sta-
to cittadino. Verrà edita una pubblicazione di 

cui l'Ordine acquisterà 200 copie per farne 
omaggio agli Ordini italiani e a personalità 
nostre ospiti per un contributo all'organizza-
zione dell'evento che il Consiglio delibera in 
€ �0.000,00.
6   Esposto sig. XY    
Il Presidente riferisce in ordine all’esposto 
di un Paziente ricoverato in un Reparto di 
alta Specialità del nostro Ospedale. Sentita la 
direzione Sanitaria e gli Specialisti che hanno 
avuto in cura il Paziente, il Consiglio, dopo 
attenta analisi, non ritiene vi siano gli estremi 
per adire ad un procedimento disciplinare, in 
quanto non sono emerse violazioni deonto-
logiche.
7  Equipollenza Specialità mediche (Dott. 

ZX Geriatria-Dott.ssa YZ Oncologia)   
Una domanda di equipollenza tra la Specia-
lità di geriatra e il servizio prestato in Casa 
di Riposo accreditata per l'assistenza agli an-
ziani viene respinta in quanto, in termini di 
Legge, affinchè si verifichi la condizione, le 
ore di servizio settimanali non devono essere 
inferiori al tempo pieno (secondo quanto 
vigente per le Scuole di Specializzazione). In 
merito alla disciplina di Oncologia, alla dott.
ssa YZ, che presta servizio a tempo pieno 
dal 2.�0.20�2 presso l’Unità Operativa di 
Oncologia Medica di un Istituto ospedaliero 
lombardo, per l’equipollenza, viene concessa 
la dicitura “Oncologia”.
8 Varie ed eventuali
Viene concesso il patrocinio ed assicurata 
la nostra partecipazione a un Convegno or-
ganizzato dall'Ordine degli Avvocati sulla 
responsabilità civile in campo sanitario.
Alle 22,30 viene chiusa la seduta non essen-
dovi altri punti.

Il Presidente Il Segretario
Dr. Marco Collini Dr. Adelmo Mambrini
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VeRBALe deLLA SedUtA dI COnSIgLIO 
deL 2� nOVeMBRe 20�7

Sono presenti i Colleghi: dott.i Bernardelli, 
Mambrini, Bettini, Bertazzo, Staffoli, Parma, 
Bettoni, Sabbioni A., gringiani, Rondelli, 
Botti (Consiglieri)
Assenti giustificati i Colleghi: dott.i Colli-
ni (Presidente), Pascal, Forapani, graziano 
(Consiglieri)
Presiede il dott. Bernardelli (Vice Presidente)

1 Approvato il verbale della seduta di 
Consiglio del 05/10/2017 senza nes-
suna variazione

2 Approvate le seguenti variazioni al-
l’Albo: 

- Prima iscrizione Albo Odontoiatri
• dott. Renda gaspare
• dott. Stuani tommaso
- Iscrizione per trasferimento nell’Albo dei 

Medici Chirurghi
• dott.ssa Borzì Paola Carmela
 (proveniente dall’OMCeO di Catania)
• dott.ssa Chiocchetta Martina
 (proveniente dall’OMCeO di Verona)
• dott. negri Alessio
 (proveniente dall’OMCeO di Ferrara)
• dott. Zanini Roberto
 (proveniente dall’OMCeO di Brescia)
- Cancellazione per decesso dell’iscritto dal-

l’Albo dei Medici Chirurghi
• dott. Carazzi Rino
• dott. gastaldi Lino
• dott. Pirella Agostino
- Cancellazione per rinuncia iscrizione Al-

bo Medici Chirurghi
• dott. Leone Francesco
• dott. Malpetti Mario
- Cancellazione per rinuncia iscrizione Al-

bo Odontoiatri
• dott. garrubba Vincenzo

- Cancellazione per cessazione attività Albo 
Medici Chirurghi

• dott. tobaldin giorgio
• dott. Zaru Khairi
- Cancellazione per trasferimento in altra 

sede dall’Albo dei Medici Chirurghi
• dott.ssa negrini giorgia  

(trasferita all’OMCeO di Verona)
- Richiesta di doppia iscrizione all’Albo 

Odontoiatri
• dott. Bruni tommaso

3 Elezioni Consiglio direttivo triennio 
2018-2020

Il Consiglio ha preso atto dei risultati elet-
torali.

4 Iscrizioni Albo degli Psicoterapeuti  I l 
Consiglio approva la richiesta di iscrizione 
delle dott.sse Alessandra Pelizzoni e Paola 
Zagni. 

5 Progetto “Allergie ed Intolleranze ali-
mentari nelle scuole primarie di Mantova” 
(Dott.ssa Maria Teresa Costantino) 
Il Consiglio ha preso visione del progetto e 
appoggia l’iniziativa.

6 Varie ed eventuali
•	 Richiesta	 operatori	 sanitari	 dell’Ospe-

dale	di	Pieve	di	Coriano	in	merito	alla	
notizia	 apparsa	 sulla	 stampa	 locale	 in	
data	08/11/2017

Il dott Bernardelli dà lettura della richie-
sta di parere di alcuni operatori sanitari 
in merito alle modalità di diffusione sulla 
stampa locale della vicenda relativa al de-
cesso di una paziente alcune ore dopo la 
somministrazione di un farmaco, al quale 
aveva dichiarato di essere allergica. Il Con-
siglio ritiene si debbano assumere maggiori 



nOtIZIARIO deLL’ORdIne

8

informazioni per la comprensione della 
vicenda. Il dott. Bernardelli si fa carico di 
tale iniziativa.
•	 Protocollo	di	intesa	per	la	realizzazione	
dei	percorsi	di	formazione	e	sensibilizzazio-
ne	alla	donazione	di	sangue	e	midollo	e	alla	
donazione	e	al	prelievo	di	organi	e	tessuti.	 
Poiché si dovrà nominare un referente del-
l’Ordine per la stesura di tale protocollo, si 
rimanda la scelta alla prossima seduta del 
Consiglio entrante. 
•	 Società	tra	professionisti	(STP)
Il dott. Mambrini illustra il nuovo modello 
societario di cui ha verificato la conformità 
e l’applicabilità in base al dM 08/02/20�3 
ai sensi della legge �83/20��. 

• Vicenda Dott XY 
In seguito alla domanda di trasferimento 
del collega XY da altro Ordine all’Ordine 
di Mantova , emergeva dal casellario giu-
diziario una condanna risalente all’anno 
�990.

Il collega, interpellato dal Presidente, di-
chiarava di aver omesso la condanna in 
buona fede ritenendola irrilevante per la 
sua iscrizione. e’ stato richiesto parere al 
legale della FnOMCeO e successivamente 
in data ��/�0/20�7 è stata inviata segna-
lazione alla Procura di Mantova (peraltro 
fino ad ora senza riscontro). In conside-
razione di quanto sopra , ma comunque 
in via generale, si ritiene opportuno che 
l’Ordine debba acquisire pareri legali for-
mali quando necessario. Verrà in seguito 
valutata l’opportunità di nominare un lega-
le fiduciario. 

Alle 22.�5 non avendo altri punti da esa-
minare la seduta viene chiusa.

Il Vice Presidente
Dott. Stefano Bernardelli

Il Consigliere verbalizzante 
Dott.ssa Adelia Gringiani

Dr. enrico aitini
Oncologo Medico ed Ematologo

AssOCIAZIONe ItAlIANA DI ONCOlOgIA MeDICA 
euROpeAN sOCIety Of MeDICAl ONCOlOgy

HeSPeRIA MedICAL SeRVICe - Via I. Alpi 4
46�00 Mantova - tel. 0376 220931

enrico.aitini@hotmail.com
cell. 348 5�50046

Dr.
antonio arriGoni 
Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Riceve per appuntamento presso il proprio Studio 
Viale gorizia 2� - Mantova

tel. 0376/32022� e 335/258749
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nOtIZIe e COMUnICAZIOnI

29 ottobre 20�7
ASSeMBLee eLettORALI In SeCOndA 

COnVOCAZIOne PeR IL RInnOVO

1 Consiglio Direttivo - Componenti 
iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi

2 Commissione per gli iscritti all’Albo 
degli Odontoiatri

3 Collegio dei Revisori dei conti
 Triennio 2018-2020

Risultato della elezione dei componenti 
iscritti all’ALBO dei MEDICI ChIRUR-
GhI del Consiglio Direttivo - Proclama-
zione degli eletti.

NOMe - COgNOMe
� SteFAnO BeRnARdeLLI
2 RInALdO ROndeLLI
3 ALFRedO BettOnI
4 AdeLIA gRIngIAnI
5 dORIAnA BeRtAZZO
6 MAURO PAgAnI
7 VInICIO FIORAnI
8 FABIO COCCOnI
9 PAOLO PISI 
�0 dARIO BenAZZI
�� RInO ROSIgnOLI
�2 MARCO COLLInI
�3 SteFAnO CHIAVeLLI
�4 MARIO ZAnCA
�5 LUIgI BOCCIA 
Hanno conseguito altresì voti:
NOMe - COgNOMe
� MARInA BentIVOgLIO 
2 AntOnIO gRAZIAnO 
3  gIAnCARLO PASCAL
4 AdRIAnA FORAPAnI
5 gIAMPAOLO SABBIOnI
6 PIeR LUIgI BOttI

Risultato della elezione dei componen-
ti iscritti alla COMMISSIONE DEGLI 
ODONTOIATRI - Proclamazione degli 
eletti.

NOMe  - COgNOMe 
� gIAMPAOLO SABBIOnI 
2 ARnALdO SABBIOnI 
3 PAtRIZIO  tURInA
4 MAURIZIO SABBAdInI
5 MAURIZIO AndReASI BASSI 
I primi due, avendo conseguito un maggior 
numero di voti, fanno parte del Consiglio 
direttivo dell’Ordine.
Hanno conseguito altresì voti:
NOMe COgNOMe
� SteFAnO CARAMASCHI 
ed altri con meno di 5 voti. 
Risultato della elezione dei componenti 
iscritti al COLLEGIO DEI REVISORI 
DEI CONTI - Proclamazione degli eletti.

NOMe - COgNOMe 
� dAnIeLA gIALdI
2 AntOnIO PARMA
3 gIORgIO BOndAVALLI
REVISORE SUPPLENTE:
� CARLO BOnFAntI  
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A tUttI gLI ISCRIttI ALL’ALBO degLI 
OdOntOIAtRI

Ricordiamo a tutti i Colleghi che è 
sempre valida la necessità di comunica-
re alla propria ASt di riferimento il no-
me ed il titolo di studio di collaboratori 
anche saltuari.
La comunicazione in oggetto può essere 
fatta direttamente all’ufficio protocollo 
della ASt oppure mediante utilizzo di 
posta elettronica certificata.
Sottolineiamo che, in caso di un even-
tuale ispezione da parte dei nAS, ven-
gono controllate le suddette comunica-
zioni.
Sempre nell’ambito di una corretta 
gestione documentale, ricordiamo di 
controllare periodicamente le scadenze 
degli attestati riguardanti la legge 8�/08 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: tut-
te le figure professionali (compresi igie-

nisti dentali e collaboratori) presenti in 
studio devono aver conseguito il cor-
retto attestato e/o il relativo aggiorna-
mento periodico. Il proprio studio di 
consulenza del lavoro potrà essere di 
aiuto nella verifica della correttezza del-
la documentazione stessa.
Infine ricordiamo ai Colleghi che deci-
dessero di assumere un incarico di dire-
zione sanitaria, di porre molta attenzio-
ne alle norme del nostro attuale codice 
deontologico ed alle future norme lega-
te al recentissimo ddL Lorenzin; tutto 
ciò per evitare possibili sanzioni.

Per la Commissione Albo Odontoiatri
triennio 2018-2010 - Giampaolo Sabbioni

Dr. luCIANO NegRIsOlI 
Psichiatra e Psicoanalista

della Società Psicoanalitica Italiana 
e International Psychoanalitical Association

stuDIO
Via Cocastelli �0 - 46�00 Mantova

tel. 0376 362764
Riceve per appuntamento
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nOtIZIe e COMUnICAZIOnI

FOndAZIOne enPAM: MMg, PRIMI 30 
gIORnI dI InABILItÀ teMPORAneA. 

nOVItÀ 20�8 

Si pubblica la nota pervenuta dalla Fonda-
zione ENPAM ad oggetto “Nuova copertura 
assicurativa per i primi 30 giorni di malattia 
e infortunio per i medici di assistenza pri-
maria, continuità assistenziale ed emergenza 
sanitaria territoriale”

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Protocollo 0�28692 - data 29/�2/20�7

Caro Presidente,
sono lieto di comunicarti le nuove modali-
tà che, a partire dal primo gennaio 2018, 
regoleranno la copertura assicurativa dei 
primi 30 giorni di malattia e infortunio 
dei medici di assistenza primaria, conti-
nuità assistenziale ed emergenza sanitaria 
territoriale.
Il nuovo contratto è stato infatti sottoscrit-
to con la compagnia Cattolica in coassicu-
razione con groupama, a seguito della gara 
indetta dalla Fondazione e della disdetta 
del precedente contratto con la compagnia 
generali formalizzata da tutti i sindacati 
firmatari della convenzione per la Medicina 
generale.
La nuova copertura prevede una serie di 
miglioramenti come l'abbassamento del-
le franchigie, l'incremento dei massima-
li, una presenza capillare sul territorio per 
definire in tempi più rapidi le procedure di 
liquidazione e un numero verde gratuito.
Qui di seguito troverai ulteriori dettagli 
mentre in allegato c'è il manuale operativo 
predisposto dalla compagnia.

Sperando di averti fatto cosa gradita nel-
l'annunciarti questi miglioramenti che van-
no a vantaggio degli iscritti, colgo l'occasio-
ne per augurarti di nuovo un felice 20�8.

Cordiali saluti.

Il Presidente: Alberto Oliveti

NOVITÀ SULLA POLIZZA
30 GIORNI

Il nuovo contratto per la copertura assi-
curativa dei primi 30 giorni di inabilità 
temporanea presenta condizioni migliori 
rispetto a quello precedente. di seguito un 
riepilogo delle caratteristiche principali.

Franchigie
Per l'invalidità permanente da infortunio la 
franchigia passa dal �0 al 7%. Se l’invalidi-
tà riconosciuta è pari o superiore al 50%, 
verrà liquidato un importo pari al totale 
della somma assicurata (�50mila euro).
Per i medici di continuità assistenziale ed 
emergenza territoriale sono state ridotte 
tutte le franchigie sui sinistri. In partico-
lare, per i gravi mali lo scoperto è stato 
dimezzato dal 20 al �0%.

Massimali
In caso di morte avvenuta entro due anni 
dall'infortunio, la somma erogata passa da 
�00mila a �50mila euro.
Per il rischio volo, in caso di decesso, i 
massimali sono elevati per persona  da � 
milione e 200mila a 2 milioni e 500mi-
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la euro e per aeromobile da 7 milioni e 
500mila a 20 milioni di euro.
Per le malattie tropicali il massimale è ele-
vato da 300mila a 600mila euro.

Presenza sul territorio
Sarà garantito un servizio capillare sul terri-
torio (56 province e 59 città), che consiste 
nella presenza di medico e liquidatore nello 
stesso locale, per poter fare congiuntamente 
visita e liquidazione, laddove possibile.

Numero verde
Per andare incontro alle esigenze più volte 
manifestate dai medici interessati, sarà di-
sponibile il numero verde gratuito dall'Ita-
lia e dall'estero 800 50 48 50 (il numero è 
provvisorio, quello definitivo verrà pubbli-
cato nei prossimi giorni su
www.enpam.it/mmg-primi-30-giorni).
Il call center sarà attivo dal lunedì al vener-
dì dalle 9.00 alle �3.00 e dalle �4.00 alle 
�7.30 (esclusi festivi e prefestivi).

Come comunicare l'inabilità
I sinistri che si verificheranno a partire dal 
1° gennaio 2018 dovranno essere denun-
ciati tramite Pec a:
• 30gginfortuni.cattolica@legalmail.it  

(solo per gli infortuni)
• 30ggmalattia.cattolica@legalmail.it     

(solo per le malattie)

In alternativa si potrà inviare una racco-
mandata a:

• Società Cattolica di Assicurazione - 
Agenzia Romagrandirischi,

 Piazza Sallustio 9 - 00�87 Roma
Per qualsiasi richiesta di informazioni, gli 
Ordini e i Sindacati hanno a disposizione 
l'indirizzo Pec dedicato:
infosinistri.cattolica@legalmail.it
I documenti relativi alla polizza potranno 
essere scaricati da questo indirizzo:
www.polizza3
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ORDINE PROVINCIALE MEDICI CHIRURGHI
E ODONTOIATRI - MANTOVA

Via Pomponazzo, 50 - Tel. e Fax: 0376 326632
46100 Mantova

E-mail: ordinemedicimn@tin.it
www.omceomantova.it

Ente di Diritto Pubblico
(D.L.: 13/9/1946 n. 233) 

· CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
ORDINARIA ANNUALE PER L’ANALISI

  E L’APPROVAZIONE DEL
BILANCIO CONSUNTIVO 2017

E PREVENTIVO 2018

· RISCOSSIONE QUOTE ANNO 2018
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Ente di Diritto Pubblico
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edOCeRe MedICOS

Valorizzare il patrimonio culturale e scien-
tifico dei fondi bibliotecari della città, stru-
mento della dottrina e della pratica dei 
Medici e degli speziali di Mantova tra il 
XV e il XIX secolo.
È l’obiettivo dell’evento dal titolo edO-
CeRe MedICOS - La sapienza dei me-
dici mantovani attraverso i testi antichi dei 
fondi bibliotecari cittadini, che prevede un 
convegno e una mostra realizzati dall’antica 
‘Cittadella degli studi’ di Mantova al fine 
di ripercorrere, anche dal punto di vista dei 
luoghi, la storia della formazione cittadina.

MOSTRA | 15 DICEMBRE 2017 - 17 
FEBBRAIO 2018
• Biblioteca	Comunale	Teresiana (via Ar-

digò �3)
 Orari: dal martedì al venerdì
 dalle 9 alle �8
 sabato dalle 9 alle �3
• Accademia	 Nazionale	Virgiliana (via 

Accademia 47)

 Orari: dal lunedì al sabato
 dalle 9.30 alle �2.30
 lunedì, mercoledì e venerdì
 dalle �5 alle �7

L'evento	è	promosso	da:
ASST di Mantova
Biblioteca Teresiana - Mantova
Accademia Nazionale Virgiliana
Archivio Di Stato Di Mantova

In	collaborazione	con:
Liceo Virgilio Mantova
Liceo Artistico Giulio Romano

Con	il	sostegno	di:
Ordine dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri - Mantova
Ordine dei Farmacisti
della provincia di Mantova

Dr. ClAuDIO NeReNZI 
Specialista in Ortopedia e Traumatologia 

Onde d'URtO FOCALIZZAte
ondedurtomantova.com

Riceve per appuntamento
Via Concezione, 24 - Mantova

tel. 370 33�8330 - 333 344�486

Dr. gIOVANNI usBeRtI 
Psichiatra - Psicoterapeuta

studio: Via Principe Amedeo, 35 - Mantova
tel. 0376 329079 - Cell. 346 4��8862

Riceve per appuntamento
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VACCInI, dALLA FnOMCeO
IndICAZIOnI teCnICHe

Faccio seguito a una serie di comunicazioni 
relative a richieste di esami diagnostici che 
vengono presentate ai Pediatri e ai Medici 
di Medicina generale da parte di genitori 
contrari alle vaccinazioni.

Al fine di supportare i Colleghi che si tro-
vano a fronteggiare tali episodi, peraltro 
sempre più ricorrenti, ritengo opportuno 
fornire le seguenti indicazioni tecniche, 
formulate a seguito di un diretto confronto 
con la competente direzione generale della 
prevenzione del Ministero della salute.

In via preliminare, e per fugare ogni non 
giustificata resistenza alle pratiche vaccina-
li, ricordo che allo stato attuale delle cono-
scenze, la richiesta di esami di laboratorio 
ovvero di altri accertamenti diagnostici da 
eseguire di routine prima della vaccinazio-
ne non ha alcuna giustificazione tecnico-
scientifica. Perché siano individuate situa-
zioni di rischio reali, è sufficiente che il 
Pediatra/Medico curante svolga le proprie 
valutazioni sulla base della documentazione 
medica del minore e che i servizi vaccinali 
effettuino l’anamnesi pre-vaccinale, an-
che sulla scorta delle informazioni fornite 
dai genitori/tutori/affidatari, oltreché atte-
nendosi alla guida alle controindicazioni, 
menzionata nella circolare del Ministero 
della Salute del �6 agosto 20�7.

Allo scopo, ricordo che nella locuzione 
“test pre-vaccinali” rientrano:
a) test che hanno lo scopo di constatare 

se un soggetto presenti una situazione 
patologica tale da rappresentare una 
controindicazione alla vaccinazione;

b) test che avrebbero lo scopo di identifica-
re nel candidato alla vaccinazione, che è 
in condizione di buona salute, una ipo-
tetica predisposizione ad una reazione 
avversa alla vaccinazione;

c)  test atti a verificare se il soggetto abbia 
acquisito una immunità naturale per-
manente da pregressa malattia, in ra-
gione della quale la vaccinazione risulta 
superflua.

Riguardo ai test di cui alla lettera a), non 
si può non richiamare la già citata guida 
alle controindicazioni, adottata e perio-
dicamente aggiornata dal Ministero della 
salute e dall’Istituto superiore di sanità, 
che fornisce agli operatori impegnati nella 
offerta attiva e nella effettuazione delle vac-
cinazioni tutti gli strumenti utili a valutare 
le situazioni che si discostano dalla normale 
pratica quotidiana. Si tratta, in ogni caso, 
di condizioni cliniche definite estremamen-
te rare, molte delle quali già diagnosticate, 
e quindi note al medico curante, già prima 
della vaccinazione.

Con riferimento ai test di cui alla lettera 
b), si rappresenta che alcuni anti-vaccinisti 



nOtIZIe e COMUnICAZIOnI

�7

sostengono la necessità di effettuare su tutti 
i bambini, prima delle vaccinazioni, uno 
screening genetico, che consentirebbe di ri-
conoscere preventivamente e, di conseguen-
za, di tutelare quelli a rischio di reazioni 
avverse. In particolare, tale raccomandazio-
ne deriverebbe dal rischio di “slatentizzare” 
patologie autoimmuni o allergiche per le 
quali si avrebbe un rischio aumentato, in 
presenza di un aplotipo HLA ritenuto, ap-
punto, “a rischio” per le stesse.
Si sottolinea, al riguardo, che né l’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità né altre 
Istituzioni di rilievo scientifico a livello in-
ternazionale raccomandano l’effettuazione 
di test pre-vaccinali di tale tipo.

Inoltre, nessuna delle più importanti socie-
tà scientifiche europee o americane suggeri-
sce attualmente di sottoporsi a test genetici 
prima di effettuare le vaccinazioni. In par-
ticolare, questa prassi non viene neppure 
presa in considerazione nell’ultima edizio-
ne del Red Book (Rapporto del Committee 
on Infectious diseases) che è il principale 
testo di riferimento per chi lavora in ambi-
to vaccinale.

Riguardo al test di cui al punto c), nel riba-
dire che non tutte le malattie per le quali è 
stato introdotto l’obbligo vaccinale conferi-
scono immunità permanente (cfr. circolare 
del Ministero della salute del �6 agosto 
20�7), si evidenzia che la vaccinazione di 
un soggetto che aveva già contratto la ma-
lattia naturale non rappresenta assoluta-
mente un rischio aggiuntivo per la sua 

salute, atteso che la pregressa malattia non 
costituisce una controindicazione per nes-
suna vaccinazione. La vaccinazione, infatti, 
rappresenta solo uno stimolo immunitario 
che potenzia ulteriormente la capacità di 
risposta a una potenziale esposizione al-
l’agente patogeno.

Roberta Chersevani
presidente FNOMCeO

Dr. pAOlO pReVIDI
Specialista in Neurologia 
Specialista in Fisiatria 

Riceve presso 
Ambulatorio “Angelo Custode”
Loc. 4 Venti - Curtatone (Mn)

tel. 0376 348375 - cell. 349 0532639
e-mail: previdi50@yahoo.it
visite ed esecuzioni 

ecocolordoppler t.s.a.
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teLeMAtIZZAZIOne deL CeRtIFICAtO
MedICO dI gRAVIdAnZA - ARt.2� deL t.U. 
MAteRnItÀ/PAteRnItÀ, COSÌ MOdIFICA-

tO dAL deCRetO LegISLAtIVO 26 AgOStO 
20�6, n. �79 (codice dell’amministrazione digitale). 

1. Premessa 
L’art. 2� del decreto legislativo n. �5�/200� 
(t.U. maternità/paternità), modificato dal 
decreto legislativo 26 agosto 20�6, n. �79 
(Codice dell’Amministrazione digitale) 
demanda all’InPS la definizione delle mo-
dalità di trasmissione telematica del certifi-
cato medico di gravidanza e del certificato 
medico di interruzione della gravidanza, da 
attuarsi mediante l’utilizzo dei servizi resi 
disponibili dall'Istituto stesso. 
Con la presente circolare si forniscono 
istruzioni ai medici certificatori per la tra-
smissione telematica dei predetti certificati, 
alle donne e ai datori di lavoro per la con-
sultazione, rispettivamente dei certificati e 
degli attestati di gravidanza e di interruzio-
ne della gravidanza. 
Resta inteso che ciascuna tipologia di cer-
tificato medico di cui trattasi va trasmesso 
all’Inps esclusivamente quando previsto 
per la fruizione di una delle prestazioni 
ricadenti nell’ampio alveo della tutela della 
maternità e per cui si presenta richiesta, 
come, ad esempio, nel caso di richiesta del 
c.d. Premio di 800 euro per la nascita o 
l’adozione di un minore. 

2. Modalità di trasmissione e consulta-
zione dei certificati 
I certificati di gravidanza e di interruzione 

della gravidanza possono essere trasmessi 
telematicamente esclusivamente da un me-
dico del Servizio Sanitario nazionale o con 
esso convenzionato, collegandosi all’apposi-
to servizio presente sul sito dell’Istituto nel-
la sezione riservata ai “Medici certificatori”. 
Il medico del Servizio Sanitario nazionale 
o con esso convenzionato è tenuto a tra-
smettere per via telematica sia il certificato 
di gravidanza che il certificato di interru-
zione della gravidanza. 
e’ previsto un periodo transitorio di tre 
mesi, dalla data di pubblicazione della pre-
sente circolare, durante il quale è ricono-
sciuta la possibilità per il medico di pro-
cedere al rilascio cartaceo dei certificati di 
gravidanza e di interruzione della gravidan-
za. 
La trasmissione del certificato telematico 
comporta che la donna non sia più tenuta 
a presentare all’Istituto il certificato di gra-
vidanza o di interruzione della gravidanza 
in formato cartaceo. 
I certificati telematici ricevuti dall’Inps so-
no messi a disposizione della donna sul sito 
Internet dell’Istituto, previa identificazione 
con PIn o CnS. 
I datori di lavoro, previa autenticazione 
con PIn o CnS, ed esclusivamente previo 
inserimento del codice fiscale della lavora-
trice e del numero di protocollo del certifi-
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cato fornito dalla stessa, potranno accedere 
in consultazione agli attestati attraverso 
un’apposita applicazione esposta sul sito 
dell’Istituto. 

I certificati di gravidanza e di interruzione 
della gravidanza trasmessi telematicamen-
te potranno essere trattati direttamente 
dall’Istituto ai fini dell’accertamento del 
diritto a prestazioni economiche erogate 
dall’Istituto stesso. 

3. Caratteristiche dei certificati 

La trasmissione telematica dei predetti cer-
tificati medici prevede obbligatoriamente 
l’inserimento, da parte del medico stesso, 
dei seguenti dati: 
A. Certificato di gravidanza 
 le generalità della lavoratrice;
 la settimana di gestazione alla data della 

visita; 
 la data presunta del parto. 
B. Certificato di interruzione della gravi-

danza 
 le generalità della lavoratrice;
 la settimana di gestazione alla data della 

visita; la data presunta del parto;
la data di interruzione della gravidanza. 
Il medico certificatore deve rilasciare alla 
donna il numero univoco di certificato 
assegnato dal sistema, potendo eventual-
mente fornire alla stessa anche una copia 
cartacea: 
�.a)  del certificato medico di gravidanza o 

di interruzione della gravidanza; 
2.b)  delle rispettive attestazioni, prive della 

settimana di gestazione. 

4. Annullamento dei certificati 

In caso di errata trasmissione di un certifi-
cato, il medico potrà procedere al suo an-
nullamento attraverso la stessa applicazione 
utilizzata per la trasmissione. 
L’operazione di annullamento è consenti-
ta esclusivamente entro la mezzanotte del 
giorno seguente alla data di trasmissione. 
In tale intervallo di tempo il certificato te-
lematico è pertanto da considerarsi in stato 
“non consolidato” e non potrà dare origine 
ad effetti di carattere amministrativo. 
decorso il predetto termine, la cancellazio-
ne logica dei certificati acquisiti dall’Isti-
tuto sarà possibile esclusivamente previa 
presentazione alla sede territoriale InPS 
di competenza di una richiesta di annulla-
mento. 
La richiesta, necessariamente in forma 
scritta, deve essere adeguatamente moti-
vata e sottoscritta dal medico certificatore. 
Potrà essere presentata dal medico stesso o 
da persona di sua fiducia munita di delega 
espressa, ovvero dalla donna alla quale è 
stato rilasciato il certificato. 
L’annullamento è ammesso ed accettato 
dall’Istituto solo quando gli errori del cer-
tificato si riferiscano alle generalità della 
gestante o al suo codice fiscale. non è pos-
sibile invece accettare richieste di annulla-
mento di certificati che il medesimo o altro 
medico intenda poi nuovamente emettere 
con una diversa data presunta di parto 
(art. 2� co.� del d. Lgs. 26 marzo 200�, 
n. �5�). 
nei casi si annullamento, sarà cura della 
sede di competenza verificare e riesaminare 
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le eventuali prestazioni erogate sulla base 
del certificato per il quale è pervenuta la 
richiesta di annullamento, che dovrà essere 
opportunamente archiviata. 

5. Credenziali per accedere al sistema 
L’accesso al sistema di trasmissione e con-
sultazione dei certificati di cui trattasi, per 
le diverse finalità, presuppone: 
a) il possesso di PIn o CnS da parte dei 

medici dipendenti o convenzionati con 
il S.S.n.. I medici già in possesso del 
profilo ”medici certificatori” risulteran-
no automaticamente abilitati, anche per 
l’invio dei certificati di gravidanza e di 
interruzione della stessa; 

b) il possesso di PIn, CnS o SPId da par-
te della donna (solo consultazione dei 
certificati); 

c) il possesso di PIn o CnS da parte dei 
datori di lavoro privati o loro incaricati 
(solo consultazione degli attestati). Co-
loro che sono già abilitati alla consulta-
zione degli attestati di malattia saranno 

automaticamente abilitati anche alla 
consultazione degli attestati di gravi-
danza e di interruzione. 

Le aziende in possesso di PIn sono tenute a 
chiedere tempestivamente la revoca dell’au-
torizzazione, al verificarsi della cessazione 
dell’attività, della sospensione o del trasferi-
mento in altra struttura dell’intestatario del 
PIn. L’Inps provvederà ad annullare, con 
effetto immediato, l’abilitazione. 

6. Assistenza agli utenti 
L’Inps fornisce assistenza ai datori di lavoro 
e alle donne tramite gli operatori del Con-
tact Center Integrato Inps-Inail, raggiungi-
bile attraverso il numero verde gratuito da 
rete fissa 803�64 o il numero a pagamento 
06�64�64 da rete mobile. 
gli operatori del Contact Center forni-
scono telefonicamente supporto nella na-
vigazione e uso delle procedure di consul-
tazione dei certificati e/o attestati, inviati 
telematicamente dal medico certificatore, 
nonchè le informazioni e le risposte ai que-
siti di interesse generale sulla materia.

Dr.
Pier LuiGi GiBeLLi

Specialista in Chirurgia Plastica
Ricostruttiva ed Estetica

CONSULENZE PREVIO APPUNTAMENTO

tel. 0376/�608502 - R.M. 335/8356272

Esercita attività chirurgica presso
OSPedALe ACCRedItAtO

HeSPeRIA HOSPItAL di MOdenA

Dr. ROBeRtO pACCHIONI 
SPeCIALIStA In CHIRURgIA VASCOLARe

Riceve per appuntamento presso:
HeSPeRIA MedICAL SeRVICe

Via I. Alpi, 4 - MAntOVA - tel. 0376 22093�
Poliambulatorio “SAn nICOLA”

Via g. Verdi - VIAdAnA (Mn) - tel. 0375 78��63
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IL dOttOR MARIO BenAttI

Lo Specialista dermatologo, il poeta, lo 
studioso dei Santi, l’esperto grafologo, ha 
lasciato nel cordoglio tante persone. 
tra i suoi libri troviamo “Pater noster”, 
“Secondo Luca” e i microracconti in liberi 
versi “Secondo il Vangelo dello spirito”. 
nel 20�� Benatti aveva raccolto la sua pro-
duzione in versi, a partire dal �96�, nel 
volume “Poesie nel tempo” e nel 20�3, al 
teatro Olimpico di Vicenza insieme col 
poeta greco Katrakis Potìs, aveva ricevuto il 
premio alla carriera poetica.
nel �976 e �986 aveva tradotto dal tedesco 
le poesie di Hanns Cibulka.
numerosi sono i saggi agiografici: tra gli 
altri “Un Santo per settimana” del �98� e 

“I Santi dei malati” del 2007. Pubblicò an-
che due plaquette di aforismi, di massime, 
o “minime” come amava dire: “Pensieri dal 
cuoio capelluto” nel 2008 e “Pensieri dai 
capelli” nel 20�3. «Sono due aspetti che 
formano la mia personalità - disse nel 20�3 
- la passione per la letteratura e la poesia, 
e il fatto che sono Medico dermatologo». 
Precisò anche il rapporto embriologico tra 
pelle e capelli: «La pelle è organo di senso 
di grande comunicazione interpersonale. 
nell’embrione umano dalle cellule del-
l’ectoderma derivano l’epidermide, gli or-
gani di senso e il sistema nervoso».

Dott. Stefano Bernardelli

DOMUS SALUTIS 
CITTÀ DI LEGNAGO srl

Azienda sanitaria privata certificata con sistema di qualità ISO 9001:2008
Autoriz. San. n. 32870 del 16/08/2001 - Direttore Sanitario dr. Pasquale Adilardi

Direttore Blocco Operatorio, Anestesia e rianimazione dr. Lorenzo Banzi

• U. OPeRAtIVe dI CHIRURgIA geneRALe • U. OPeRAtIVA dI gIneCOLOgIA

• U. OPeRAtIVA dI CHIRURgIA PLAStICA • U. OPeRAtIVA dI OtORInOLARIngOIAtRIA

• U. OPeRAtIVA dI OCULIStICA • U. OPeRAtIVA dI CHIRURgIA MAXILOFACCIALe

• U. OPeRAtIVA dI ORtOPedIA e ARtROSCOPIA • AMBULAtORI SPeCIALIStICI

la clinica mette a disposizione ai medici esterni che ne fanno richiesta 
il gruppo operatorio, le degenze, gli ambulatori per i propri pazienti. 

Centro unico prenotazioni:
tel. 0442 602688 - fax 0442 609875 - www.domussalutis.com - e-mail: domussalutis@alice.it 

Viale dei tigli, 60 - 37045 Legnago, Verona 
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