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Verbale della seduta di Consiglio del 30 giugno 2022 
 
Presenti i colleghi dr.i: Bernardelli, Gringiani, Pisi, Rondelli, Benazzi, Bertazzo, Donzelli, Chiavelli, Zanca, Bettoni, 
Sabbioni GP (consiglieri), Gollini, Bondavalli, Gialdi (revisori) 
Assenti giustificati i colleghi dr.i: Pagani, Boccia, Fiorani, Rosignoli, Sabbioni A. (consiglieri) 
La seduta si svolge presso la sede ordinistica. 
Presiede il dott. Stefano Bernardelli 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
Si dà lettura e viene approvato il verbale della seduta di Consiglio del 19 maggio 2022 senza variazione alcuna. 
 

2. Approvate le seguenti variazioni all’Albo: 
 Prima iscrizione Albo dei Medici Chirurghi 

Bosi                                Chiara 
Bottura                          Elena 
Cuoghi                           Francesca 
Lonchiar                        Giulia 
Spezia                            Matteo 

 Cancellazione per decesso dell’iscritto 
Apicella                         Gioacchino 
Mortari                          Carlo 

 Cancellazione per trasferimento all’estero 
Ferando                         Isabella 
 

3. Aggiornamento sospensioni/differimenti non vaccinati 
 In merito ai termini dai quali decorre l’obbligo di somministrazione di un’unica dose di vaccino nei 

soggetti con pregressa infezione Sars-Cov-2 l’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute con una 
nota del 29/03/2022 ha confermato che “in tali soggetti la vaccinazione è indicata a partire dai tre mesi 
(90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo, con possibilità di somministrare un’unica dose di 
vaccino bidose sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla guarigione. Nei soggetti che hanno 
contratto un’infezione Sars-Cov-2 successivamente al completamento del ciclo primario è comunque 
raccomandata la dose booster a distanza di almeno 4 mesi (120 giorni) dalla data del test diagnostico 
positivo (Circolari del Ministero della Salute prot. n 56052 – 06/1/2021-DGPRE e prot. n 59207-
24/12/2021-DGPRE)” 

 In merito ai termini dell’obbligo di somministrazione della dose di richiamo, si conferma che “i 
professionisti risultano inadempienti qualora, dopo 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale 
primario, non abbiano effettuato la dose di richiamo”. 
 
Si provvederà pertanto a rivalutare la posizione di alcuni iscritti inseriti nella piattaforma nazionale 
DGP inviata settimanalmente da FNOMCeO. 
Nel caso di mancata risposta alla lettera di diffida i colleghi saranno contattati telefonicamente prima 
di procedere ad eventuale sospensione. 
 

4. Segnalazione nei confronti del dott. XY 
In data 24 maggio 2022 è pervenuta al nostro Ordine la segnalazione di un video divenuto virale sui social, nel 
quale un collega nostro iscritto presenta una analisi effettuata su campioni di sangue di soggetti vaccinati e non 
vaccinati che mostrerebbe la presenza di grafene nel sangue delle persone sottoposte a vaccino anti Sars-Cov. 
Questo video sarebbe stato presentato nel corso di una convention no-vax tenutasi in provincia di Cuneo. 
Il Consiglio, presa visione del video e valutata la gravità di quanto affermato, ritiene necessario richiedere al 
collega documentazione scientifica e riferimenti a studi peer review, nonché la descrizione del metodo usato. 
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5. Incontro con i Presidenti degli Ordini degli Infermieri e delle Professioni Sanitarie TSRM 

Il dott. Bernardelli riferisce al Consiglio in merito all’incontro tenutosi il 20 giugno 2022 con il Presidente degli 
Infermieri Andrea Guandalini e il Presidente delle Professioni Sanitarie TSRM Alberto Righi per l’eventuale 
elaborazione di un progetto condiviso fra le varie figure professionali per la gestione di persone fragili nel 
territorio mantovano o di programmi di prevenzione, anche alla luce dell’inizio dell’attività delle Case ed 
Ospedali di Comunità. 
 

6. Patrocini 
Si concede il patrocinio ai seguenti convegni: 

 Il trattamento dell’ipercolesterolemia in prevenzione secondaria: dalle statine agli inibitori PCSK9 – 
17 settembre 2022 presso l’Associazione Industriali di Mantova 

 Prevenzione e diagnosi precoce in Urologia – 24 settembre 2022 presso l’Hotel La Favorita 
 Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta del dott. Paolo Pizzi di organizzare un evento per 

la presentazione dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Legale. Il Presidente Cao dott. GP. Sabbioni 
ne darà comunicazione all’interessato. 
 
 

7. Varie 
 L’Ordine di Mantova esprime la piena condivisione del progetto Realizzazione di auditorium 

polifunzionale con il recupero e restauro delle palazzine 14 e 15 nel P.O. “Carlo Poma” di Mantova, 
presentato a valere sul Bando Interventi Emblematici 2022 promosso da Fondazione Cariplo. Tale 
auditorium destinato ad ospitare convegni medico-scientifici, seminari universitari e di formazione 
professionale ed altre iniziative di interesse per la cittadinanza, mira a generare un elevato impatto sulla 
promozione dello sviluppo culturale, scientifico e educativo.  

 Delibera n° 1 
Il Consiglio direttivo delibera la pubblicazione dell’attestazione, della griglia di rilevazione e della 
scheda di sintesi da parte del delegato RPTC dott. Mario Zanca, entro il 30 giugno 2022 nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito ufficiale dell’Ordine; l’invio da parte del dott. M. Zanca della 
griglia di rilevazione all’ANAC 

 Disposizione presidenziale n° 27 
Viene revocata la sospensione dall’Albo di un iscritto che ha provveduto alla regolarizzazione della sua 
posizione vaccinale. 

 Il Presidente presenta la lettera inviata alle ATS , ai referenti Polis e agli OMCeO lombardi dai corsisti 
di Medicina Generale per denunciare l’aumento del massimale degli iscritti deciso in modo unilaterale 
dalle ATS lombarde. Affermando che non possono sussistere direttive Polis differenti per i diversi poli 
lombardi richiedono che l’aumento del massimale venga effettuato solo su base facoltativa come nelle 
ATS di Bergamo e Valpadana. 

 Segnalazione di una collega nei confronti di un fisioterapista 
Una collega segnala il comportamento deontologicamente non corretto di un fisioterapista che ha fatto 
prescrizioni farmacologiche ed eseguito procedure invasive. La segnalazione dovrebbe essere 
presentata all’Ordine delle Professioni Sanitarie TSRM dove il fisioterapista risulta iscritto. 

 
Alle ore 22.30 la seduta viene chiusa non avendo altri punti da esaminare 
 
                                          Il Presidente                                                                           IL Segretario 
 
                                Dott. Stefano Bernardelli                                                     Dott.ssa Adelia Gringiani 
 
 


