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Segreteria ordine dei Medici

indirizzo sito:
www.ordinemedicidiparma.it
tel. 0521 208818
fax 0521 234276

orari: lunedì 9/13 - Martedì 9/17
Mercoledì 9/16 - giovedì 9/17
venerdì 9/13

caRo collega coMunicaci la tua 
Mail peR RiceveRe infoRMaZioni 
puntuali e veloci

ti invito a comunicarci il tuo indirizzo di 
posta elettronica a:
segreteria@ordinemedicidiparma.it
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Parma Medica

Ordine PrOvinciale dei Medici chirurghi e degli 
OdOntOiatri di ParMa

convocazione

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 
DEGLI ISCRITTI
VENERDÌ 26 OTTOBRE 2012 ALLE ORE 14.45

L’AssembLeA si terrà A Palazzo Soragna, PreSSo 
la Sede dell’Unione ParmenSe degli indUStriali, 
in Strada al Ponte CaPrazUCCa 6/a

alla presenza del presidente nazionale aMedeO 
BiancO e del cOMitatO centrale FnOMceO

in appendice

VENERDÌ 26 OTTOBRE 2012
a partire dalle ore 8.30
si terrà sempre a palazzo soragna il convegno

NEL “CREPUSCOLO DEL DOVERE” 
FRA ETICA E GIURISPRUDENZA: UNA 
DEONTOLOGIA FORTE PER LA RINASCITA 
DELLA PROFESSIONE
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notiziario
convocazione assemblea Ordinaria annuale degli iscritti 2012

in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 23 1° comma del  d.P.r. n. 221 

del 05/04/50, è indetta

l’aSSeMBlea generale ordinaria annuale
degli iscritti all’Ordine Provinciale dei Medici chirurghi e degli 

Odontoiatri di Parma.

l’assemblea si terrà a Palazzo Soragna, 
presso la sede dell’Unione Parmense degli Industriali, in Strada al Ponte Caprazucca 

6/a, il giorno giovedì 25 ottobre  2012 alle ore 13,00 in prima convocazione, e

venerdÌ 26 ottoBre 2012 alle ore 14.45 in Seconda convocazione

AllA presenzA del presidente nAzionAle Amedeo BiAnco e del comitAto centrAle Fnomceo

Programma

Ad evitare  incertezze, è consigliabile la seconda convocazione. Sono ammesse deleghe non più di due per ognuno 
dei presenti, restituendo l’apposito modulo allegato.

Ore 15.00
relazione morale del presidente
Pierantonio Muzzetto

relazione del presidente commissione 
odontoiatri
Angelo Di Mola

relazione del tesoriere e presentazione 
Bilancio preventivo 2013
Michele Campari

relazione del presidente collegio revisori 
dei conti
Matteo Curti

Ore 16.00
consegna medaglia d’oro medici 50° di 
laurea
Giuramento di ippocrate neo laureati

DELEGA ASSEMBLEA

il sottoscritto dott._____________________________________________________

delega il dott. ________________________________________________________

a rappresentarlo nell’Assemblea degli iscritti che si terrà il 25-26 ottobre 2012.

data_________________Firma__________________________________________

✂

Parma Medica 2/2012
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notiziario
Servizio di consulenza 
assicurativa e legale: 
RipRende dopo la pausa estiva

dopo la pausa estiva si comunica che riprenderà a favore 
degli iscritti un servizio di consulenza legale e assicurativa 
presso la sede dell’ordine dei medici di parma.
l’Assicuratore dell’Ordine fornirà un servizio di check-up 
assicurativo gratuito che permetterà di comprendere il gra-
do di protettività delle coperture assicurative in corso, le 
eventuali carenze, le clausole mancanti e le coperture non 
previste, compresi i suggerimenti per la revisione dell’in-
tero programma assicurativo al fine di renderlo più idoneo 
alla security della persona e dell’attività svolta.
sarà pertanto possibile fissare un appuntamento per il po-
meriggio del primo e terzo giovedì del mese presso la sede 
dell’ordine. 
con lo stesso spirito, sarà a disposizione degli iscritti, nelle mat-
tinate degli stessi giorni, l’Avvocato dell’Ordine al quale potran-
no essere rivolti quesiti legali relativi alla professione al fine di 
avere consigli e poter scegliere i giusti percorsi da seguire.
È possibile prenotare gli appuntamenti telefonando alla 
segreteria dell’Ordine al numero 0521 208818. 

audit clinico e  
Sicurezza dei Pazienti 
e degli operatori
i coRsi sono stati pRoRogati

in considerazione delle numerose richieste pervenute dai col-
leghi e da parte degli ordini provinciali di poter proseguire nel-
la programmazione dei corsi FAd promossi dalla FNOMCeO 
(in collaborazione con la Federazione Ipasvi e il finanziamento 
del Ministero della Salute), è stata inoltrata alla Commissio-
ne Nazionale ECM la richiesta di proroga di un anno dei corsi 
“Audit clinico” e “sicurezza dei pazienti e degli operatori” nel-
le diverse modalità (online, fax, residenziali).
tuttavia al fine di evitare eccessive sovrapposizioni di eventi 
FAd, anche in considerazione dei corsi in via di pubblicazione 
e in allestimento, nel caso di accoglimento della richiesta di 
proroga si invita a far riferimento alla seguente tempistica:
- Audit clinico residenziale: valido fino al 9 settembre 2013
- Audit clinico online: valido fino al 31 dicembre 2012
- Audit clinico fax : valido fino al 31 dicembre 2012 
- sicurezza dei pazienti e degli operatori residenziale: vali-

do fino al 31 dicembre 2013
- sicurezza dei pazienti e degli operatori online: valido fino 

al 31 dicembre 2012
- sicurezza dei pazienti e degli operatori fax: valido fino al 

31 dicembre 2012

lavorare in inghilterra 
globalMediRec offRe inteRessanti oppoRtunità peR Me-
dici specialisti negli ospedali del nHs

Attualmente sono alla ricerca di: 

medici speciAlisti in GeriAtriA 
(esperienza in stroke, memory clinic, dementia, tiA) 
si tratta di posti di lavoro fisso a tempo pieno, con 6 mesi o 
1 anno di contratto iniziale di prova. il salario è tra £74.000 
– £101.000 pounds per anno, per un orario di lavoro che non 
supera le 37.5 h settimanali più guardie (pagate extra). 

Gli ospedali sono nel midlands, east midlands, Yorkshire, 
vicino agli aeroporti internazionali il che costituisce una 
eccellente collocazione per un ritorno in italia per il week-
end: da luton partono voli low-cost diretti verso i maggiori 
aeroporti italiani. 

Globalmedirec organizza interviste telefoniche, aiuta con 
la registrazione Gmc (ordine dei medici inglese), e tutta la 
logistica di movimento al regno Unito. 

l’AssistenzA di Globalmedirec Ai medici È totAlmente 
e inteGrAlmente GrAtUitA 

per ulteriori informazioni, potete spedire il vostro curriculum 
Vitae a: 
emmakeeler@globalmedirec.com 
+44 203 239 2699 
+44 7881 590203

Sentenze in Sanità
 

Sì al rimborso Irap anche se il medico dispone di strumen-
ti diagnostici costosi e complessi
Corte di Cassazione - Sesta sezione Civile - sentenza n. 
13048/2012

Un medico di base ha impugnato dinanzi alla suprema 
corte la sentenza della commissione tributaria regionale 
che ha confermato la non spettanza del richiesto rimborso 
irAp in ragione della sussistenza di strumenti diagnostici 
di più elevato valore.
Gli “strumenti di diagnosi”, per quanto complessi e costosi 
rientrano nelle attrezzature usuali (o che dovrebbero es-
serlo) per i medici di base; dal momento che ad essi si chie-
de di svolgere una delicata funzione di “primo impatto” a 
difesa della salute pubblica.
le spese del giudizio di merito vengono compensate men-
tre quelle del giudizio di legittimità si liquidano come da 
dispositivo. la corte di cassazione ha accolto il ricorso 
proposto dal medico.
 

✂
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DA quI... ALL’OBESItà: quALItà DELLA vItA E 
COMOrMIDItà
Luogo di svolgimento: Sala Congressi dell’Azienda 
Ospedaliero univeristara - Parma
Data: 5/10/2012
quota individuale di partecipazione: gratuito 
Numero Massimo di partecipanti 100
Crediti assegnati: 7

dati della segreteria organizzativa:
mattioli 1885 srl
strada della lodesana, 649/sx - 43036 Fidenza (pr)
tel 0524 530383
e-mail: formazione@mattioli1885.com

DIEtA PrOtEINE E AttIvItà FISICA 
v ED. OBESIty wEEk
Luogo di svolgimento: Sala Congressi dell’Azienda 
Ospedaliero univeristara - Parma
Data: 11/10/2012
quota individuale di partecipazione: gratuito 
Numero Massimo di partecipanti 100
Crediti assegnati: 3

dati della segreteria organizzativa:
mattioli 1885 srl
strada della lodesana, 649/sx - 43036 Fidenza (pr)
tel 0524 530383
e-mail: formazione@mattioli1885.com

GIOrNAtA NAZIONALE DELLA SALutE MENtALE E 
DI LOttA ALLO StIGMA
Luogo di svolgimento: Strada del quartiere 2
Data: 19/10/2012
quota individuale di partecipazione: 121 euro
Numero massimo di partecipanti: 70
Crediti assegnati: 6

dati della segreteria organizzativa:
Fabio tamagnini
tel. 0670614213
cell 3426103003
e-mail: info@tradevent-to.com

eventi ecM
Fase post-operatoria: caso di imperizia e negligenza
Corte di Cassazione - terza sezione Civile - sentenza n. 
12229/2012

Una paziente ha proposto domanda di risarcimento del danno 
nei confronti dell’Azienda Usl e la regione a seguito di un in-
tervento chirurgico di ernia discale.
la donna ha addebitato ai sanitari e alle strutture ospedaliere 
imperizia e negligenza professionale.
il tribunale ha accolto la domanda, condannando la regione 
a pagare in risarcimento dei danni, ma in appello il giudizio di 
responsabilità è stato radicalmente ribaltato con l’esclusione 
di colpa medica. 
da qui il ricorso dinanzi alla suprema corte di cassazione. 
si è osservato che il peggioramento dello stato di salute della 
paziente dopo l’intervento, con conseguente “lombosciatalgia 
destra e deficit completo e.p.A., e.c.d. e t.A.” è stato constata-
to nella stessa cartella clinica, e che ciò nonostante la donna 
è stata dimessa solo tre giorni dopo l’operazione, a disturbi an-
cora in corso. l’assistenza medica nella fase postoperatoria è 
consistita solo nell’effettuazione di non più di quattro visite me-
diche a distanza di mesi l’una dall’altra - fra il 30 dicembre 1992 
ed il maggio 1993 - con la mera prescrizione di antidolorifici e 
senza alcuna indicazione idonea ad indirizzare la paziente ver-
so la soluzione del problema: soluzione a cui la stessa è giunta 
di sua iniziativa solo nel 1995, allorché si è rivolta ad un medico 
francese presso una struttura ospedaliera.
la cassazione ha accolto il ricorso rinviando nuovamente al 
giudice di secondo grado.
 

Obbligo di controllare il funzionamento delle apparec-
chiature
Corte di Cassazione - terza sezione Civile - sentenza n. 
10616/2012

Un paziente, presso una casa di cura, è stato sottoposto a in-
tervento chirurgico per correzione di deviazione del setto na-
sale. 
durante l’operazione, a causa del malfunzionamento del bisturi 
elettrico, il cui elettrodo era stato applicato sulla gamba destra, 
l’uomo riportò ustioni di terzo grado su una superficie di dodici 
centimetri, in regione terzo superiore anteriore dell’arto. la fe-
rita, che determinò un’incapacità temporanea dell’infortunato 
di giorni sessanta, lasciò esiti cicatriziali di natura permanente.
il danneggiato ha intrapreso un giudizio dinanzi al tribunale di 
roma per ottenere il risarcimento del danno. 
il giudice di primo grado ha accolto la domanda nei confronti 
della struttura respingendola, invece, nei confronti del medico. 
la corte di cassazione ha evidenziato che contrariamente a 
quanto ritenuto dal giudice di merito, il quale, dopo aver rico-
nosciuto la sussistenza di un generale obbligo del medico di 
controllare gli strumenti utilizzati, ha poi contraddittoriamente 
ritenuto inesigibile la previa verifica tecnica dell’apparecchia-
tura necessaria all’esecuzione dell’intervento, il chirurgo ope-
ratore ha un dovere di controllo specifico del buon funziona-
mento della stessa, al fine di scongiurare possibili, e non del 
tutto imprevedibili, eventi che possano intervenire nel corso 
dell’operazione. 
la suprema corte ha accolto il ricorso proposto dal danneg-
giato.
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AGGIOrNAMENtI SuL CArCINOMA DELLA 
MAMMELLA vI INCONtrO
Luogo di svolgimento: Star Hotel du Parc di Parma, in 
viale Piacenza 12 c
Data: 19/10/2012
quota individuale di partecipazione: gratuito
Numero massimo di partecipanti: 50
Crediti assegnati: 7

dati della segreteria organizzativa:
carmen zanetti
tel. 037223310
e-mail: info@overconsult.it

MEDICINA EStEtICA NAturALE
Luogo di svolgimento: HOtEL SAN MArCO & FOrMuLA 
CLuB, via Emilia Ovest 42 – NOCEtO
Data: 19 – 21 ottobre 2012
quota individuale di partecipazione: 484 euro
Numero massimo di partecipanti: 50
Crediti assegnati: 21,1

dati della segreteria organizzativa:
pini luciana
tel. 05211622040– cell. 3299275657
e-mail: info@iaem.it

XXII CONGrESSO NAZIONALE DI MEDICINA 
DEL SONNO PEr uNA MEDICINA DEL SONNO 
SOStENIBILE
Luogo di svolgimento: Centro Congressi - Camera di 
Commercio
Data: 21 – 24 ottobre 2012
quota individuale di partecipazione: 360 euro
Numero massimo di partecipanti: 170

dati della segreteria organizzativa:
Avenue media
Via riva reno 61 - 40122 Bologna
tel. 051 6564311 - Fax 051 6564350 - cell. 348 2487177
congressi@avenuemedia.eu
www.avenuemedia.eu

PAtOLOGIE COMPLESSE E PAZIENtI COMPLESSI: 
LA SPECIALIZZAZIONE DELLA PSICHIAtrIA E IL 
ruOLO PuBBLICO DEGLI OSPEDALI PrIvAtI
Luogo di svolgimento: Ospedale Privato Accreditato 
“villa Maria Luigia”, Monticelli terme
Data: 26/10/2012
quota individuale di partecipazione: gratuito
Numero massimo di partecipanti: 50
Crediti assegnati: 6
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dati della segreteria organizzativa:
intermeeting 
B.Go collegio maria luigia, 15 
43121 parma 
tel. 0521 231123 
FAX 0521 228981 
e-mail: segreteria@intermeeting.it

NEOPLASIE E PrESErvAZIONE DELLA FErtILItà
Luogo di svolgimento: Parma, via A.Gramsci, 14 , Az. 
Ospedaliero-universitaria di Parma, Aula G Data: 
26/10/2012
quota individuale di partecipazione: 121 euro
Numero massimo di partecipanti: 45
Crediti assegnati: 5,2

dati della segreteria organizzativa:
cG mKt
tel:+39 06 39372581
Fax: +39 06 45438292
Via cassia, 1110 - 00189 roma
e-mail: congressi@cgmkt.it

L’ALIMENtAZIONE DEL BAMBINO... SANO, 
ALLErGICO, CON MALAttIA CrONICA-uNA 
ESIGENZA DELLA FAMIGLIA A CuI IL PEDIAtrA 
rISPONDE CON EvIDENZE E... BuON SENSO
Luogo di svolgimento: Centro Congressi Camera di 
Commercio di Parma, via Giuseppe verdi 2
Data: 26 e 27 /10/2012
quota individuale di partecipazione: 250 euro
Numero massimo di partecipanti: 200

dati della segreteria organizzativa:
idea congress
Via della Farnesina, 224 - 00135 roma
tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
e-mail: info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

NOvEMBrE

CASA DI CurA CIttà DI PArMA
PrOGEttO MEDICINA GENErALE
Luogo di svolgimento: Sala Convegni Casa di Cura Città di 
Parma P.le Maestri, 5
venerdì 9 Novembre 2012 ore 20,00
Un Blog di servizio a parma a supporto del Governo 
clinico.

venerdì 23 Novembre 2012 ore 20,00
Appropriato utilizzo di tecnologia diagnostica complessa: 
progetto sperimentale di integrazione tra medici di 
medicina Generale e dipartimento di radiologia e 
diagnostica per immagini dell’Azienda ospedaliero-
Universitaria di parma.

venerdì 30 Novembre 2012 ore 20,00
i progetti regionali in favore della popolazione pediatrica: 
dimissione appropriata del neonato sano, promozione 
dell’allattamento al seno, progetto “Genitori più”.

dati della segreteria organizzativa:
Ufficio pubbliche relazioni
della casa di cura città di parma
tel. 0521 249689 - 0521 249724
e l’Ufficio Formazione dell’AUsl di parma
tel. 0521 393540

LE MALAttIE MuSCOLArI: uP tO DAtE
Luogo di svolgimento: Palazzo dei Congressi di 
Salsomaggiore terme (Pr)
Data: 10 Novembre 2012
quota individuale di partecipazione: gratuito
Numero massimo di partecipanti: 70
Crediti assegnati: 6

dati della segreteria organizzativa:
mattioli 1885 srl
strada della lodesana, 649/sx - 43036 Fidenza (pr)
tel 0524 530383
e-mail: formazione@mattioli1885.com

INtErAZIONI CuOrE-CErvELLO NELL’EPILEttICO: 
NON SOLO SuDEP
Luogo di svolgimento: Centro Congressi S. Elisabetta, 
università di Parma
Data: 10 Novembre 2012
quota individuale di partecipazione: 350 euro
Numero massimo di partecipanti: 60
Crediti assegnati: 6

dati della segreteria organizzativa:
manuela morandini
Via nizza 45, 00198 roma
tel. 06 8535 5590 – cell 3666461631
manuela.morandini@ptsroma.it
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DIAGNOStICA PEr IMMAGINI DELLE LESIONI 
BENIGNE E MALIGNE DELL’OSSO
Luogo di svolgimento: Hotel valentini – Salsomaggiore 
terme
Data: 12-15 Novembre 2012
quota individuale di partecipazione: 350 euro
Numero massimo di partecipanti: 80
Crediti assegnati: 24

dati della segreteria organizzativa:
sanytechnology - signora Benedetta ottavi
tel. 0721.801099 - fax: 0721.838399
e-mail: benedetta@sanytechnology.it

COrSO DI PErFEZIONAMENtO IN LOw DOSE 
MEDICINE IN PEDIAtrIA
Luogo di svolgimento: Starhotels Du Parc - v.le Piacenza, 
12/C – Parma
Data: 17/11/2012 - 15/12/2012
quota individuale di partecipazione: 400 euro
Numero massimo di partecipanti: 50
Crediti assegnati: 15

dati della segreteria organizzativa:
Akesios Group s.r.l.
Via Alessandro Viola, 9 43126 parma – tel. 0521.647705 – 
telefax 0521.1622061
www.akesios.it – e-mail: info@akesios.it

SIMuLtANEOuS CArE E CONtINuItA’ DI CurA IN 
ONCOLOGIA: MODELLI OrGANIZZAtIvI E ASPEttI 
EtICI DELLE SIMuLtANEOuS CArE
Luogo di svolgimento: Camera di Commercio di Parma
Data: 23/11/2012
quota individuale di partecipazione: gratuito
Numero massimo di partecipanti: 200
Crediti assegnati: 3

dati della segreteria organizzativa:
Vodini raffaele
tel. 068553259 – cell. 34887754451
e-mail: raffaele.vodini@aiomservizi.it

SIMuLtANEOuS CArE E CONtINuItA’ DI CurA IN 
ONCOLOGIA: IL rILIEvO E IL trAttAMENtO DEI 
SINtOMI
Luogo di svolgimento: Camera di Commercio di Parma
Data: 24/11/2012
quota individuale di partecipazione: gratuito
Numero massimo di partecipanti: 200
Crediti assegnati: 4

dati della segreteria organizzativa:
Vodini raffaele
tel. 068553259 – cell. 34887754451
e-mail: raffaele.vodini@aiomservizi.it
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