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PAGINA DEL PRESIDENTE

Tempo di Auguri e di saluti.

Il tempo vola davvero. Eccoci alla fi ne del 
2011. Tempo di feste, di incontri, di scam-
bio di auguri, ma anche tempo di bilanci, di 
rifl essioni su quanto fatto, di pensieri rivolti 
al futuro. Lascio alle spalle questo triennio 
che per la professione medica ha rappresen-
tato alcuni momenti giunti a sintesi. Su tutti 
il salvataggio del nostro ordine professio-
nale, per merito soprattutto del Presidente 
della FNOMCeO Amedeo Bianco, del mi-
nistro Fazio e di uno sparuto drappello di 
parlamentari di entrambi gli schieramenti 
politici che nelle commissioni parlamentari 
hanno ritenuto importante salvare gli ordini 
sanitari consapevoli dell’opportunità della  
salvaguardia sul piano etico e giuridico di 
diffusi interessi sia professionali sia civili.  
Come componente della consulta deontolo-
gica della federazione ho dato il personale 
contributo - tra l’altro - ad alcuni temi di 
grande valore professionale e civile  come  
quello relativo alle disposizioni di fi ne vita,  
all’aggiornamento  professionale, al rap-
porto tra salute e ambiente, all’inizio della  
revisione  del codice deontologico, alla de-
fi nizione dei principi basilari di un codice 
europeo di deontologia medica. Questo ul-
timo mandato triennale - ancor più dei pre-
cedenti - mi ha consentito un apporto alla 
discussione e alle decisioni comuni ancora 
più convinto e consapevole. Lascio molti  
colleghi, giuristi, referenti istituzionali con 
i quali ho molto ben lavorato. Ho condivi-
so con loro ansie, preoccupazioni, diffi coltà 
il più delle volte correlate ai non rari pre-

giudizi, opportunismi, strumentalizzazioni 
che fanno parte del complesso mondo della 
medicina e della politica attuali. A chi mi 
chiede quale debba essere la persona che 
più devo ringraziare per quanto ho potuto 
e saputo fare in questi anni, rispondo sen-
za esitazioni: è stata mia moglie. Ha avuto 
la pazienza di tollerare attese senza defi ni-
zione di tempo e i numerosi fi ne settimana 
in cui gli impegni mi hanno tenuto lontano 
dalla famiglia. Un ringraziamento dovero-
so e sincero anche al direttivo del consiglio 
uscente nelle persone di Luigi Cavanna, Ca-
rolina Prati e Mauro Gandolfi ni. Ho molto 
apprezzato la loro disponibilità, lo spirito 
di collegialità, e la comunità d’intenti così 
importante per garantire la governabilità 
di un Ordine professionale. Ringrazio di 
cuore tutti i consiglieri per la loro costan-
te presenza e per l’apporto che ognuno ha 
saputo dare alla discussione. Sono debito-
re nei loro confronti di un clima di lavoro 
sempre ottimale anche quando la discussio-
ne ci ha trovato su linee di interpretazione 
diverse. C’è sempre stato molto rispetto e 
comprensione reciproca anche in occasione 
di decisioni diffi cili e a volte spiacevoli. Non 
posso non indirizzare un pensiero anche a 
Nadia,Cristina e Stefania che in questi anni 
mi hanno assistito con una disponibilità che 
ho molto apprezzato. Ai colleghi tutti e alle 
loro famiglie l’augurio sincero di Buon Na-
tale e di un felice 2012.
                           
  GIUSEPPE MISEROTTI
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Il Presidente dr. Giuseppe Miserotti e i componenti tutti 
del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e  

della Commissione per gli iscritti all’Albo Odontoiatri, 
porgono i più vivi auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo 

a tutti i Colleghi e alle loro famiglie

CHIUSURA UFFICI PERIODO NATALIZIO

Si comunica che nel periodo natalizio 
gli Uffi ci di Segreteria dell’Ordine 

osserveranno il seguente orario:

Da martedì 27 dicembre 2011 a giovedì 5 gennaio 2012 
aperto dalle ore 9,00 alle ore 14,00.

Gli uffi ci riprenderanno l’orario regolare a far data 
da lunedì 9 gennaio 2012

 (da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00 
e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,30).

AUGURI di 
Buone Feste

dei Conti e 
ntoiatri,

Anno Nuovo
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VITA ORDINISTICA
DOMANDE PER L’INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE 

PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
PRESSO LE STRUTTURE DEL S.S.N. VALEVOLI PER L’ANNO 2013

Domanda per specialisti ambulatoriali 
anno 2013

A decorrere da gennaio 2012, per le 
domande di inserimento nelle gra-
duatorie dei medici specialisti am-
bulatoriali, veterinari e altre profes-
sionalità (biologi, chimici, psicologi) 
è stata prevista la presentazione di 
un’unica domanda, con l’indicazione 
degli ambiti provinciali di interesse, 
anziché di una domanda per ciascun 
Comitato Consultivo Aziendale.
Per i medici interessati alla presen-
tazione della domanda, il  modulo è 
disponibile presso la Segreteria del 
Comitato Zonale di Piacenza in P.le 

Milano n. 2 tel. 0523-317614,  presso 
la Segreteria dell’Ordine e sul porta-
le del Servizio Sanitario Regionale – 
www.saluter.it – Area istituzionale e 
operatori – Medicina convenzionata.
La domanda deve essere spedita 
esclusivamente al Comitato Consul-
tivo Zonale di Bologna c/o Azienda 
USL di Bologna – U.O. Convenzio-
ni nazionali – Via Montebello n. 6 – 
40121  Bologna - entro e non oltre il 
31 gennaio 2012 a mezzo raccoman-
data A.R. o consegnata direttamente 
presso la medesima sede. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GRADUATORIA 
UNICA REGIONALE VALEVOLE PER L’ANNO 2013 

DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E DEI MEDICI SPECIALISTI 
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA.

Il termine per la presentazione delle 
domande di inclusione nella gradua-
toria è stato fi ssato per il 31 gennaio 
2012.
I moduli saranno a disposizione degli 
interessati presso gli Uffi ci della Me-
dicina di Base in Piacenza - P.le Mi-
lano n. 2 – tel. 0523-317613 oppure 
presso gli Uffi ci di Segreteria dell’Or-

dine dal 9 gennaio 2012 e dovranno 
essere spediti con plico raccomandata 
A.R. all’Assessorato alla Sanità della 
Regione Emilia Romagna a Bologna 
entro il 31 gennaio 2012. 
Ai fi ni della graduatoria sono valuta-
bili solo i titoli posseduti alla data del 
31 dicembre 2011. 
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IL PREMIO BISTURI D’ORO 

MEDICO CHIRURGO: 
TRA MISSIONE E MILIZIA 

Il “romanzo” impossibile sulla vita del Bassi
Il chirurgo “di guerra” Contini

Ogni vita è un romanzo – ci ricordava
il grande scrittore italoelvetico Piero 
Scanziani – ma non tutti sanno scrive-
re un romanzo. L’ arco vitale e profes-
sionale di un medico ha in aggiunta 
l’avventura di uno stretto contatto 
con molte vite umane nel tentativo 
di guarire, curare o almeno consola-
re (anche se tre cose sono alla radice 
impossibili: Governare, Insegnare, 
Sanare). Proviamo a osservare i 38 
“esemplari” che a Mareto di Farini 
d’Olmo) dal 1974 ad oggi hanno ri-
cevuto il premio di riconoscenza al 
medico denominato “Bisturi d’oro”. 
Fra i tanti premi è uno dei più genuini
nella visione e bucolicamente signo-

rile. Dei corrispettivi 38 romanzi vir-
tuali, nessuno è riuscito, ad esempio, 
a scrivere quello sulla vita del dr. Pie-
tro Bassi, “oro” nel 1993, il medico 
del monte Bianco, “il condotto più 
famoso d’Europa” come proclamò 
Eolo Parodi al convegno nazionale di 
Bobbio nel 1980. In molti (compreso
il sottoscritto) ci provarono, ma nes-
suno riusci nell’impresa biografi ca 
immane. La sua vita di medico dagli 
inizi a Mottaziana e Pecorara fi no 
all’ambitissima condotta di Courma-
yeur, “un’isola in cielo”, dove esercitò 
per 40 anni, è stata contraddistinta da 
eventi e avventure inenarrabili. 
Visse i tempi drammatici del trafo-
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Mareto 38° Bisturi d’oro 
al chirurgo Sandro Contini

ro del Bianco che ci ha collegati alla 
Francia (Chamonix) con molti sacrifi ci 
umani; nel soccorso alpino fu maestro 
e protagonista di diffi cili salvataggi in 
alta montagna con i primi aerei Piper 
o nelle acque tumultuose della Dora; 
era disponibile ad ogni ora del giorno 
e della notte, aperto ai paesi limitrofi ; 
testimoniò e insegnò che molte volte 
“è in estrema periferia che si salva o si 
perde per sempre una vita umana”. Si 
calcola che con le sue battaglie e il suo 
impegno indefesso fece risparmiare 
ai pazienti e al pubblico erario diversi 
milioni di giornate di ricovero ospeda-
liero in Val d’Aosta e Piemonte. La sua 
avventura umana e professionale forse 
non poteva essere adeguatamente de-
scritta nè ricostruita in un opera lette-
raria. (Platone l’avrebbe fatta rientrare 
negli “agrafa”). Ci sono stati su di lui 
sia diversi articoli e copertine di rivi-
ste, sia trasmissioni e interviste tele-

visive. Ebbe grandi riconoscimenti (e 
qualche persecuzione). Un tentativo di 
ampia sintesi biografi ca fu fatto in oc-
casione dell’attribuzione del titolo di 
Castellano dell’anno nel 2002 (si può 
consultare un’ intera pagina di La Cro-
naca allora Voce, del tempo). Il Bassi 
è scomparso, ultranovantenne nel feb-
braio scorso. 
Il premio Bisturi d’oro 2011 è andato 
al chirurgo piacentino Sandro Contini, 
che dopo una onesta e intensa forma-
zione ed esercizio professionale entro 
il Ducato, non “raccomandato”, di 
Parma e Picenza, ma anche con signi-
fi cativi periodi all’estero, dal 2004 ha 
allargato la sua attività di missione e 
milizia chirurgica “ad gentes”:  Afga-
nistan, Sierra Leone, Ecuador, Mongo-
lia (ed anche Madagascar dove negli 
anni ’70 fece 2 storiche spedizioni di-
dattico assistenziali proprio il Bassi). 
Dopo anni di esperienza in chirurgia 
generale, con predilezione per la va-
scolare e la gastroenterologica, ha 
potuto mettere a frutto le sue capacità 
operatorie presso popoli meno evoluti 
e più bisognosi, avendone anche nuo-
ve e inattese soddisfazioni. 
Vi sono sulla terra due gravi ingiusti-
zie legate alla denutrizione (e alla mor-
te per fame, in stridente contrasto con 
il soprappeso e l’obesità dilagante) e 
alle malattie (evitabili, curabili o pro-
vocate dalle guerre per le inimmagina-
bili rovine conseguenti). In attesa che 
la pace si affermi universalmente (la 
medicina è intrinsecamente opera di 

VITA ORDINISTICA
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Il Dottor Pietro Bassi a Pinzolo nel settembre 
1991, riceve il premio internazionale per il 
soccorso alpino (nella foto con gli amici Don 
Giuseppe Basini e con Don Ettore Cogni)

Carlo Mistraletti e Piero Scanziani 
il 19 giugno 1984 a Fino Mornasco (COMO)

pace) l’attività dei “medici di guerra”, 
oggi ad esempio in Afganistan e in 
Africa, è drammaticamente richiesta e 
dovuta, quanto tragicamente sempre 
inadeguata. Chi, come Contini, ha 
esercitato in condizioni di estremo sot-
tosviluppo o di confl itto, potrebbe rac-
contare da un lato lusinghieri e talora 
insperati successi e dall’altro il senso 
di impotenza a fronte dell’estensione 
dei bisogni. 
Chi ha impiegato il suo tempo e le sue 
capacità in missioni di questo genere, 
oltre alla fatica, ne trae di solito grati-
fi cazione e arricchimento 
(e crediamo possa ripetere con D’An-
nunzio: “io ho quel che ho donato”).
Fra i clinici di fama nazionale ed eu-
ropea – eminenti nel secolo scorso, le 
cui scuole continuano oggi con rin-
novate aperture al progresso medico 
scientifi co -se per la val Tidone pri-
meggia la fi gura di Giuseppe Labò ce-
lebre clinico a Bologna, sulla cattedra 
che era stata dell’archiatra pontifi cio 
Antonio Gasbarrini (ricordato in uno 
storico convegno a Pianello, paese na-
tale, il 10-10-10) e per la val Trebbia 
il clinico medico a Roma Alessandro 
Beretta Anguissola (portato dalla sag-
gia madre con i fratelli in tenera età, 
dalla natia Travo a “lavare i panni in 
Arno”), per la Val Nure dobbiamo ri-
cordare Carlo Malchiodi, originario 
di Centenaro, dalla scuola milanese di 
Malan nobile e generoso clinico chi-
rurgo a Parma, che fu il primo maestro 
di Contini e di tanti altri chirurghi, tra i 

quali i nostri Ennio Banchini, Ginetto 
Marchesi, Geppo Braghieri.
Tra “miniinvasiva” e “conservativa”, 
nuove specializzazioni pur in un’ap-
proccio integrato, chissà come sarà la 
chirurgia del nuovo millennio. 

Carlo Luigi Mistraletti 

VITA ORDINISTICA
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Talvolta capita di imbattersi in quadri 
clinici di patologia cutanea con aspet-
ti bizzarri!
Nel 2005 venne alla mia osservazione 
un paziente affetto da una distrofi a 
congenita dell’unghia dell’alluce del 
piede sin., gia’ ripetutamente tratta-
to con terapie cruente (onicectomia 
semplice) e medicamentose senza 
grossi benefi ci.
L’aspetto particolare della lamina un-
gueale distrofi ca mi fece tornare alla 
mente una lezione del mio Prof. di 
Storia dell’arte del Liceo, nel lontano 
1967.
Il prof., che era un cultore di arte mo-
derna,  spesso dissertava  sulle opere 
del grande Le Corbusier. 
Sono poi corso a sfogliare vari libri 
ed ho ritrovato la foto che avevo in 
mente, quella  della Cappella di Notre 
Dame du Haut, ed ho trovato corri-
spondenza fra la clinica dell’unghia 

INFORMAZIONI

ed il tetto della Cappel-
la, per cui ho pensato di 
nominare questo quadro 
clinico:
Unghia a Cattedrale.
Visti gli  insuccessi delle 
precedenti terapie, ho 
pensato di trattare l’un-
ghia con la tecnica di 
fenolizzazione che si usa 
per l’onicocriptosi, ag-
giungendo l’uso del laser 

CO2, ed applicandola ad entrambi i 
corni laterali della matrice ungueale.
Il risultato e’ stato ottimo fi n dall’ini-
zio e si e’ mantenuto nel tempo. L’ul-
timo controllo a sei anni mostra un 
unghia leggermente distrofi ca ma as-
solutamente accettabile, con grande 
soddisfazione del paziente. 

Dott. Maurizio Zampetti

MALATTIA ED ARTE TALVOLTA 
SI COPIANO
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DEMATERIALIZZAZIONE  
RICETTE ENTRO 

IL SETTEMBRE 2012
Ricetta elettronica entro il settembre 
2012; a prescriverlo è il decreto 2 no-
vembre 2011 del Ministero dell’Eco-
nomia pubblicato sulla Gazzetta Uffi -
ciale n. 264 del 12 novembre 2011, in
ottemperanza all’articolo 11 com-
ma 16 del DL 78/2010 (Nelle more 
dell’emanazione dei decreti attuativi di 
cui all’articolo 50, comma 5-bis, ultimo 
periodo del decreto-legge 30 settembre 
2003, n. 269, convertito, con modifi -
cazioni, dall’articolo 1, della legge 24 
novembre 2003, n. 263, al fi ne di ac-
celerare il conseguimento dei risparmi 
derivanti dall’adozione delle modalità 
telematiche per la trasmissione delle 
ricette mediche di cui all’articolo 50, 
commi 4, 5 e 5 bis, del
citato decreto-legge n. 269 del 2003, il 
Ministero dell’economia e delle fi nan-
ze, cura l’avvio della diffusione della 
suddetta procedura telematica, adot-
tando, in quanto compatibili, le mo-
dalità tecniche operative di cui all’al-
legato 1 del decreto del Ministro della 
salute del 26 febbraio 2010, pubblicato 
sulla Gazzetta Uffi ciale del 19 marzo 
2010, n. 65).
Restano fuori solo le prescrizioni di 
farmaci stupefacenti e di sostanze psi-
cotrope per le quali rimane in vigore 
la ricetta cartacea. Nel DM le mo-
dalità operative che interesseranno 

IN BREVE 
A cura di MARCO PERELLI ERCOLINI

i medici prescrittori e le strutture di 
erogazione dei servizi.

PENSANDO ALLA PENSIONE
Una utopia previdenziale di Marco 
Perelli Ercolini.
Tutti si auspicano una pensione alta 
per una tranquillità dignitosa dei bi-
sogni del postlavorativo.
Ma ciò che conta nella pensione non 
è un assegno alto, è invece che tale as-
segno mantenga sempre nel tempo lo 
stesso potere di acquisto e non perda 
il suo valore col tempo. Attualmente 
dopo 5-10 anni le pensioni perdono 
un 30-50 per cento del loro valore 
iniziale, così che le pensioni di anna-
ta, diventano delle pensioni dannate. 
Ecco perché tutti ambiscono pensioni 
alte…per avere, col passare di alcuni 
anni, pensioni almeno suffi cienti alla 
sussistenza. E se le pensioni future 
saranno già basse inizialmente….eb-
bene avremo da subito un esercito di 
pensionati poveri, poverissimi….
E a chi predica la previdenza comple-
mentare una domanda: quale certezze 
sono garantite nel futuro?

DALLA CASSAZIONE
Infermieri responsabili dei pazienti 
loro affi dati. Gli infermieri assumono 
nei riguardi del paziente loro affi dato 
una posizione di garanzia, rientrando 
nelle competenze dell’infermiere con-
trollare il decorso della malattia, tale 

INFORMAZIONI
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da assicurare il tempestivo intervento 
di un medico in caso di necessità.
Corte di Cassazione sezione IV pe-
nale - sentenza numero 24573 del 20 
giugno 2011.

P.A. - MALATTIA e 
VISITE FISCALI

In base a quanto previsto dai commi 
9 e 10 dell’articolo 16 del DL 98/2011
9. Il comma 5 dell’articolo 5-septies 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, è sostituito dai seguenti:
“5. Le pubbliche amministrazioni 
dispongono per il controllo sulle as-
senze per malattia dei dipendenti 
valutando la condotta complessiva 
del dipendente e gli oneri connessi 
all’effettuazione della visita, tenendo 
conto dell’esigenza di contrastare e 
prevenire l’assenteismo. Il controllo 
e’ in ogni caso richiesto sin dal primo 
giorno quando l’assenza si verifi ca 
nelle giornate precedenti o successive 
a quelle non lavorative.
5-bis. Le fasce orarie di reperibilità 
entro le quali devono essere effet-
tuate le visite di controllo e il regime 
delle esenzioni dalla reperibilità sono 
stabiliti con decreto del Ministro per 
la pubblica amministrazione e l’inno-
vazione. Qualora il dipendente debba 
allontanarsi dall’indirizzo comunica-
to durante le fasce di reperibilità per 
effettuare visite mediche, prestazioni 
o accertamenti specialistici o per altri 
giustifi cati motivi, che devono esse-
re, a richiesta, documentati, è tenuto 
a darne preventiva comunicazione 
all’amministrazione.
5-ter. Nel caso in cui l’assenza per ma-

lattia abbia luogo per l’espletamento 
di visite, terapie, prestazioni speciali-
stiche od esami diagnostici l’assenza è
giustifi cata mediante la presentazione 
di attestazione rilasciata dal medico o 
dalla struttura, anche privati, che han-
no svolto la visita o la prestazione.”
10. Le disposizioni dei commi 5, 5-bis 
e 5-ter, dell’articolo 55-septies, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, si applicano anche ai dipenden-
ti di cui all’articolo 3 del medesimo 
decreto. La Pubblica Amministra-
zione può disporre controlli delle 
assenze per malattia dei dipendenti 
valutando la condotta complessiva 
del dipendente, ciò stante l’onerosità 
dell’invio del medico fi scale, tranne 
l’obbligo nei casi di assenza per ma-
lattia non solo se questa precede o è 
successiva a una giornata festiva, ma 
anche se è iniziata dopo un giorno di 
ferie, di permesso o di congedo. Infat-
ti (Funzione pubblica parere n. 3 del 
21 novembre 2011) col termine -non 
lavorativa- va inteso non solo quella 
festiva o la domenica, ma anche tutte 
quelle giornate in cui la prestazione 
lavorativa non è stata fi sicamente ef-
fettuata nella sede di servizio come in 
caso di ferie, permessi o congedi.
Sempre nello stesso documento vie-
ne anche precisato che in caso di as-
senze per esami, visite mediche sarà 
suffi ciente l’attestazione rilasciata al 
dipendente dal medico o dalla strut-
tura sanitaria (anche privata) che ha 
o ove è stata effettuata la prestazione 
indipendentemente dalla circostanza 
che queste siano connesse o meno da 
una patologia in atto.

INFORMAZIONI
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Le medicine complementari costituiscono un ampio campo di risorse di cura “da integrare” alla medicina convenzionale. 
Numerosi sono i Centri di Medicina Complementare anche situati in Ospedali Universitari o presso le ASL di quasi 
tutte le Regioni. In attesa dell’approvazione della legge quadro e a supporto scientifi co di quanto le Regioni e gli Ordini 
professionali stanno compiendo per regolamentare l’introduzione della Medicina Integrata è urgente che la medicina 
convenzionale si riappropri di quanto le compete onde evitare strumentalizzazioni di chiunque si senta in diritto di eserci-
tare una professione senza una preparazione scientifi ca adeguata. La medicina integrata intende far valere il principio di 
una formazione professionale come momento di crescita formativa con un approfondimento teorico pratico integrando 
le medicine complementari alla medicina
convenzionale senza trascurare l’opportunità di creare un linguaggio comune tra professionista e paziente. Il Master, 
riservato all’area sanitaria, è rivolto alla formazione teorico-pratica in Medicina Complementare di laureati in Medici-
na, Farmacia-CTF ed Odontoiatria, si prefi gge di fornire una adeguata preparazione nella Medicina Integrata al fi ne di 
consentire alle suddette fi gure professionali di poter eseguire un titolo di valore legale e di accedere all’inserimento 
nell’elenco speciale dei rispettivi Ordini professionali.

Il primo anno è dedicato all’ampliamento delle conoscenze della medicina e della medicina integrata con 
insegnamenti rivolti alla conoscenza di:
- Scienze di base: biochimica, fi siologia umana, anatomia umana.
- Farmacologia-tossicologia: farmacologia, botanica farmaceutica, fi tochimica e galenica.
- Sociologico-psicologico: psicologia, sociologia.
- Diagnostico-terapeutico: clinica medica, endocrinologia, fi toterapia.
- Comunicazione e strumenti relazionali: pedagogia, tecnologie per la comunicazione, antropologia, 
storia della medicina, medicina legale.

Il secondo anno prevede la scelta da parte del discente di uno dei tre percorsi didattici proposti:
- Corso teorico-pratico di Fitoterapia: preparazioni fi toterapiche, tossicologia delle piante, interazione 
con i farmaci, controindicazioni, principi attivi, uso integrato della fi toterapia.
- Corso teorico-pratico di Omeopatia: basi dell’omeopatia, storia del principio del Similein Medicina, 
omeopatia clinica, metodologia clinica omeopatica, medicinali e loro applicazioni cliniche.
- Corso teorico-pratico di Agopuntura: basi della medicina tradizionale cinese, interpretazione neuro-
fi siologica dei meccanismi di azione dell’agopuntura, aspetti etici e medico legali, confronto tra MCT e MO: 
possibilità di integrazione alla luce della EBM, campi di applicazione clinica.

Sono previsti stage clinici (300 ore) per medici ed odontoiatri da svolgersi presso l’Ospedale di Medicina 
Integrata di Pitigliano o i Centri di riferimento per l’omeopatia, fi toterapia ed agopuntura della Regione 
Toscana individuati dall’Ateneo come Centri di Alta Formazione Pratica di Area Medica.
Sono inoltre previsti stage formativi pratici (300 ore) per i Farmacisti (tecniche di preparazione dei medi-
cinali omeopatici e fi toterapici).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

MASTER BIENNALE DI II° LIVELLO IN
MEDICINA INTEGRATA
IV° EDIZIONE (A.A. 2011-2012)
PROPONENTE: PROF. EUGENIO BERTELLI - TUTOR: DOTT.SSA SIMONETTA BERNARDINI
REFERENTE PER LA DIDATTICA: PROF. GIAN GABRIELE FRANCHI

ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE I ANNO (PERCORSO COMUNE)

ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE II ANNO (SCELTA DEL PERCORSO DIDATTICO)

FORMAZIONE PRATICA (STAGE)
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REQUISITI DI AMMISSIONE
Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Farmacia, CTF.

ISCRITTI
Minimo 20, massimo 60. Selezione per valutazione curriculm vitae et studiorum.

BANDO E CONSEGNA DOMANDE
Il bando e i moduli per la domanda di ammissione sono scaricabili all’indirizzo: www.unisi.it/post-
laurea/master.htm o possono essere richiesti alla Segreteria Organizzativa: dfsa@unisi.it
Il termine per la consegna delle domande è fi ssato al 09/01/2012.

QUOTA DI ISCRIZIONE
3.100 euro per l’intero biennio: il 50% al momento dell’iscrizione e il 50% a metà del percorso 
formativo.

INIZIO E TERMINE
Da febbraio 2012 a giugno 2013.

MODALITÀ DIDATTICHE
Lezioni frontali, stage clinici, seminari. Sono previsti 3 giorni di lezione (da giovedì a sabato) con 
cadenza mensile.

SEDE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Polo Universitario di Colle di Val d’Elsa.

FREQUENZA
La frequenza è obbligatoria. Sono permesse assenze giustifi cabili fi no ad un massimo del 20% delle 
attività.

CFU E ECM
Al termine del Master vengono riconosciuti 80 CFU. Esonero dall’obbligo dell’ECM per tutto il pe-
riodo di formazione.

Direzione del Corso: 
Dip. di Fisiopatologia, Medicina Sperimentale e Sanità Pubblica; 
Polo Scientifi co di S. Miniato, Via A. Moro 2, 53100 Siena.

Segreteria Organizzativa:
Dr. Damiano Damiani: 0577.234065 (lun-ven: 9-13) - dfsa@unisi.it

Referenti per la didattica:
Prof. Eugenio Bertelli: 0577.234045 - bertelli5@unisi.it
Dott.ssa Simonetta Bernardini: 340.7291939 - bernardini@s-bernardini.it
Prof. Gian Gabriele Franchi: 0577.233226 - giangabriele.franchi@unisi.it

REFERENTI ED INFORMAZIONI

Con il sostegno della Regione Toscana che ha normato l’applicazione della medicina integrata con la legge 9/2007

riconoscendo il diritto dei pazienti ad avvalersi anche in strutture pubbliche di Agopuntura, Fitoterapia ed Omeopatia.

CORSI E CONVEGNI
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LA CARDIOLOGIA PREVENTIVA: PROSPETTIVE NAZIONALI ED EUROPEE A CONFRONTO CON LE 
CARDIOLOGIE DELL’ EMILIA-ROMAGNA

WORKSHOP IACPR/GICR - EMILIA ROMAGNA

PREVENTIVE CARDIOLOGY: COMPARISONS OF EUROPEAN AND ITALIAN PROJECTS WITH THE 
CARDIAC UNITS FROM EMILIA-ROMAGNA REGIONE
A WORKSHOP OF IACPR/GICR - EMILIA ROMAGNA
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6. UOC Cardiologia, Ospedale Maggiore, Bologna
7. Ordine dei Medici-Chirurghi - Piacenza 
8. UOS Cardiologia, Ospedale Dossetti, Bazzano, AUSL di Bologna
9. Day Hospital di Riabilitazione e Prevenzione Cardiovascolare, UO Cardiologia Rimini, Ospeda-

le Infermi  ASL Rimini
10. Cure Primarie, AUSL Piacenza
11. U.O. Cardiologia, Ospedale Bellaria, Bologna 
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Sommario
Il workshop patrocinato da IACPR/GICR dell’Emilia Romagna tenutosi a Piacenza, nel maggio 2011 
e’ stato occasione di discussione sulla crescente importanza della cardiologia preventiva e riabi-
litativa. Partendo dai documenti di indirizzo Europei e Nazionali, sono stati evidenziati i limiti alla 
loro applicazione in Italia e il ruolo dei singoli attori, medici e infermieri, nel loro superamento sia 
nella prevenzione primaria che secondaria. Sono state messe a confronto i progetti sviluppatisi 
nelle diverse realtà locali grazie alla esperienza e entusiasmo dei singoli operatori, medici, infer-
mieri e ricercatori. Infi ne è stato discusso il nuovo Percorso per la cura del paziente con scom-
penso come nuovo modello di prevenzione in Regione Emilia-Romagna.
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Abstract
A workshop endorsed by the Italian Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation - 
Emilia Romagna Section - held in Piacenza in May 2011, gave the opportunity to discuss the emer-
ging role of Preventive Cardiology in the modern era. From the new documents recently published 
by the European and Italian Scientifi c Associations, the barriers in their implementation, and the 
contribution of the health care providers, physicians, nurses, both in primary and secondary pre-
vention were discussed. The local initiatives of cardiac prevention in different areas were pre-
sented and compared. A new project of secondary prevention in the follow-up and management 
of patients with dilated cardiomyopathy and heart failure promoted by the Emilia-Romagna Region 
Health Authority was presented. 

Key words. Preventive cardiology, cardiac rehabilitation, heart failure, telecardiology 

Introduzione
“L’uomo passa la prima metà della sua vita a rovinarsi la salute e la seconda metà alla ricerca di gua-
rire”. Non è l’affermazione di un attento e brillante medico contemporaneo, bensì l’acuta osservazione 
di un genio del passato. Così infatti si esprimeva Leonardo Da Vinci più di 500 anni fa, ponendo incon-
sciamente le basi di due pilastri della medicina moderna: lo studio degli effetti dello stile di vita sulla 
salute dell’individuo e la prevenzione delle malattie.
Negli ultimi trent’anni abbiamo assistito a cambiamenti continui e repentini nella popolazione occiden-
tale e nel nostro Paese: l’aumento della vita media, del livello culturale della popolazione, la maggiore 
consapevolezza che l’individuo ha di sé, i grandi mutamenti climatici ed ambientali.
La medicina come si sta ponendo di fronte a queste grandi trasformazioni? La risposta è nuovamente 
da ricercare nelle radici dell’operare medico: “...descrivere il passato, comprendere il presente, pre-
vedere il futuro: questo è il compito della medicina” (Ippocrate).
Dal curare il malato (oggi sempre più solo la malattia) al prevenire la comparsa della malattia stessa: 
ecco la nuova tendenza che si chiede alla ricerca medica. Si tratta di un passaggio non semplice: dalla 
prescrizione di un rimedio medicamentoso, all’indicazione di uno stile di vita, dal risolvere il problema 
di un individuo solo, all’educarlo alla risonanza che ogni sua azione ha verso se stesso, la collettività 
e l’ambiente.
Negli ultimi trent’anni la vita media è aumentata di almeno 10 anni [1]. La Cardiologia ha contribuito per 
7 anni a tale incremento: questo è il risultato dei progressi fatti dalla ricerca sul trattamento dell’infarto 
miocardico e dello scompenso cardiaco [2]. 
Gli ultimi anni hanno visto un impressionante miglioramento dei risultati della terapia farmacologica e 
delle procedure diagnostiche e terapeutiche nelle malattie cardiovascolari (MCV). Come conseguenza 
di questi successi un numero sempre maggiore di soggetti sopravvive a un evento cardiovascolare 
acuto e la gestione nel lungo termine della loro condizione di cronicità comporta un progressivo incre-
mento del fabbisogno di servizi sanitari e di costi. 
Ma la morte per cause cardiovascolari continua ad essere la maggior causa di decessi nel mondo. 
Questo ci dice che il problema non è stato risolto, bensì solamente “cronicizzato”, dunque rimandato.
Lo studio Euroaspire [3] ha mostrato come abbiamo imparato a prescrivere farmaci correttamente se-
guendo le linee guide, ma abbiamo fallito nell’esercitare un’effi cace azione di prevenzione secondaria 
nei pazienti dopo evento ischemico acuto: i nostri pazienti, anche sopravissuti ad infarto del miocardio, 
sono sempre più obesi, sedentari, ipertesi e diabetici, in altre parole a alto rischio di recidiva. In questo 
contesto, sia le autorità sanitarie sia gli utenti hanno iniziato a riconoscere che l’attuale approccio alle 
MCV basato principalmente sulla cardiologia interventistica e sulla terapia farmacologica rischia di 
essere scarsamente effi cace e prospetticamente non sostenibile.
Per questo motivo le nuove frontiere del trattamento delle malattie cardiovascolari sono sul fronte 
della prevenzione. 

CORSI E CONVEGNI



15

Piacenza
S A N I T A R I A

Lo studio INTERHEART [4] condotto in 33 paesi del mondo ha dimostrato che se davvero riuscis-
simo a modifi care lo stile di vita intervenendo sui fattori di rischio cardiovascolare della popola-
zione mondiale si potrebbe prevenire il 90% delle cardiopatie. In tale studio, inoltre, tutti i fattori di 
rischio, indipendentemente dalla razza, dalla regione e dalla popolazione di appartenenza dell’in-
dividuo, sembrano scatenare l’infarto allo stesso modo.
La prevenzione oggi non è una sfi da facile: se prendiamo ad esempio in analisi uno dei fattori 
di rischio più diffusi e studiati, il fumo, ci si rende subito conto quali grandi e profondi interessi 
economici ci si trovi a contrastare sostenendone l’abolizione. Allo stesso modo per tutti gli altri 
fattori di rischio.
Gli interventi tradizionali basati principalmente su una cardiologia interventistica hanno dimostra-
to essere insuffi cienti ed inadeguati mentre è necessaria una cardiologia di prevenzione basata 
sulla stratifi cazione del rischio, identifi cazione di un percorso educativo e riabilitativo adeguato 
alle necessità del singolo paziente, che richiede un approccio multidisciplinare, una stretta colla-
borazione fra professionisti sanitari dell’acuto e quelli del cronico e le strutture territoriali.
Questo è stato l’obiettivo di un workshop e scambio di opinioni tenutosi a Piacenza, sotto il coor-
dinamento del gruppo regionale Emilia-Romagna di IACPR/GICR.

La Cardiologia Preventiva: la prospettiva Europea
Nel lungo periodo le conseguenze delle MCV possono essere in larga misura prevenute: la Carta 
Europea del Cuore promossa dal Parlamento e dalla Commissione Europea e sottoscritta anche 
dal Governo Italiano nel 2007 defi nisce che l’impatto delle MCV può essere ridotto anche attra-
verso la diagnosi precoce, la gestione corretta della malattia, la riabilitazione e la prevenzione 
comprendente interventi strutturati diretti alla adozione di stili di vita adeguati (European Heart 
Health Charter, Art. 7). 
Le Società Scientifi che Europee ( European Society of Cardiology con la European Association of 
Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, EACPR) e Nazionali (Federazione Italiana di Cardio-
logia con il Gruppo Italiano di Cardiologia Riabilitativa, GICR/IACPR) stanno raccogliendo questa 
sfi da promuovendo iniziative e la realizzazione di documenti per facilitare la implementazione 
di percorsi di prevenzione. Al fi ne di superare il gap esistente fra linee-guida e realtà, la EACPR 
ha promosso la realizzazione di documenti volti ad agevolare il clinico nella implementazione di 
programmi di prevenzione riabilitazione cardiovascolare, nei diversi settings clinici, e di fronte 
alle diverse patologie.[5-7] In tali documenti non vengono solo presentati aspetti pratici per la 
loro realizzazione ma anche modalità per il superamento degli ostacoli alla loro messa in pratica. 
Una politica reale di prevenzione necessità comunque la partecipazione di molteplici fi gure, non 
solo sanitarie, ma anche politiche e culturali per invertire un trend a favore di corretti stili di vita. 
Il paziente cardiopatico dopo un evento acuto o in seguito ad un intervento cardiochirurgico o ad 
una procedura interventistica necessita di particolari attenzioni dirette al recupero della qualità di 
vita e al mantenimento o miglioramento della sua capacità funzionale. La cardiologia riabilitativa 
(CR) rappresenta un intervento strutturato, coordinato e multidisciplinare in grado di migliorare la 
capacità funzionale e di favorire il recupero e le condizioni di benessere psicologico del paziente. 
Un programma di CR è raccomandato (con il più elevato livello di evidenza scientifi ca) dalla Euro-
pean Society of Cardiology, dall’American Heart Association e dall’American College of Cardiolo-
gy nel trattamento della cardiopatia ischemica. E’ un trattamento costo-effi cace dopo un evento 
cardiovascolare acuto e, nello scompenso cardiaco cronico, è in grado di migliorare la prognosi, 
di ridurre le ospedalizzazioni ed i costi sanitari. La sua effi cacia, in termini di costi per anno di 
vita salvata è, nel trattamento della cardiopatia ischemica e dello scompenso cardiaco cronico, 
paragonabile, se non superiore ad altri interventi preventivi e terapeutici, quali i farmaci ipoco-
lesterolemizzanti, la trombolisi, l’angioplastica coronarica, la chirurgia coronarica o l’impianto di 
devices. Per queste ragioni l’European Society of Cardiology raccomanda che ogni paziente con 
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esiti di infarto del miocardio o di un evento ischemico coronarico, dopo angioplastica coronarica 
o by-pass aorto-coronarico, sia avviato ad un programma strutturato di CR gestito da un team 
multiprofessionale [8].

La prospettiva Italiana
Troppo spesso il mondo della CR ha vissuto con disagio, a volte con frustrazione, una incomuni-
cabilità con la Cardiologia “per acuti”. Questo disagio viene dalla consapevolezza di proporre un 
modello forte, effi cace, molto “patient-oriented”, sostenuto da importanti evidenze, ma che troppo  
spesso non è capito e “utilizzato” come si dovrebbe. Allora una possibile via d’uscita per colmare 
questo gap può essere quella di non partire più dal modello, ma dal “mondo reale”. Alcuni temi 
chiavi che la cardiologia italiana si è posta sono garantire un adeguata “educazione” a tutti dopo 
evento acuto e garantire una gestione-monitoraggio particolare post- sindrome coronarica acuta 
(SCA) con gravi complicanze/ comorbidità. In particolare si assiste ad un aumento del numero di 
pazienti con complicanza anche gravi a distanza dall’evento acuto [9] e tali dati sono confermati 
dal data-base regionale Emilia Romagna. [Figura 1]
Ragioni dell’incremento della mortalità/ospedalizzazioni dopo SCA possono essere riassunte in 
elevata e effi cacia delle terapie in fase acuta  con effetto “ritardante” sulla mortalità, invecchia-
mento della popolazione e conseguente incremento del  livello di rischio, mancanza di strategie 
assistenziali e di strutture dedicate nella fase post-acuta [10]
L’opinione delle grandi società scientifi che nazionali è che dopo SCA a rischio clinico e CV più alto, 
un intervento riabilitativo e preventivo intensivo basato su un periodo di degenza  e la successiva 
prosecuzione  in regime ambulatoriale  di programmi di esercizio fi sico aerobico,  prevenzione 
secondaria, e counseling polispecialistico sia oggi indicato. E’ auspicabile che tale intervento sia 
comunque eseguito in strutture dedicate con competenze cardiologiche specifi che [11]. 
La Cardiologia Riabilitativa italiana tuttavia non fornisce delle risposte adeguate a questi bisogni. 
Lo studio ISYDE ha dimostrato che attualmente il rapporto tra eligibili ad una gestione strutturata 
della fase post-acuta e trattati in CR è di 5:1, e 70% sono post cardiochirugici mentre solo 5% sono 
pazienti ad alto rischio con disfunzione ventricolare sinistra [12]. Dati confermati dallo studio Blitz 
4 in pubblicazione, dove è stato dimostrato che solo il 16% dei pazienti dopo SCA entrano in un 
programma riabilitativo. 
Proposta di prevenzione “appropriata” e “sostenibile” per pazienti ad alto rischio fornita formu-
lata in collaborazione da Area Prevenzione ANMCO è quella di fornire “Counseling” per tutti, un 
accesso a percorsi defi niti per casi selezionati, mentre un programma di riabilitazione cardiologi-
ca per tutti i casi complessi con comorbidità [13]. 

L’importanza della prevenzione primaria
Prima di giungere all’evento acuto la patologia cardiovascolare ha un lungo periodo di progres-
sione silenziosa, durante il quale riveste importanza fondamentale la correzione dei fattori di ri-
schio per ritardare o impedire la comparsa della malattia conclamata. Per tutto questo la precoce 
identifi cazione dei soggetti a rischio costituisce il primo, determinante, passo nella prevenzione 
degli accidenti CV. Per motivi logistici e di diffusione sul territorio, questo compito deve essere 
svolto dai Medici di Medicina Generale con il sistematico utilizzo delle Carte del rischio/Calcolo 
del punteggio individuale, secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità-Progetto Cuore.
Conseguenza dell’attività di screening è la messa in atto degli interventi di informazione ed edu-
cazione sanitaria dei soggetti identifi cati e non solo, e dei trattamenti non farmacologici e farma-
cologici dei fattori di rischio cardiovascolare, con l’obiettivo della riduzione del rischio globale nel 
tempo sempre calcolato con Carta-Calcolo del punteggio individuale e, quindi, della insorgenza 
della malattia conclamata.
Nel contesto della prevenzione primaria invece, esiste una discrepanza tra chi vorrebbe una poli-
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tica solo comunitaria (scuole, mass media, ecc.) e chi vede l’opportunità di intervenire sul singolo 
individuo. Tuttavia il clinico potrebbe essere restio all’impiego sistematico di strumenti rigidi come 
la carta del rischio, nonostante gli sforzi del Progetto Cuore di fornire un algoritmo semplice da 
impiegare potenzialmente in tutti gli  individui che vengono a contatto con il medico. 
La domanda che sorge immediata è quindi: quante persone della nostra popolazione presentano 
un elevato rischio CV e necessitano quindi di una strategia “preventiva” di tipo aggressivo? 
Abbiamo cercato un modo per selezionare all’interno della popolazione generale della Azienda 
Sanitaria di Bologna i soggetti adulti a rischio CV elevato (>20% di infarto miocardico, morte o 
ictus a 10 anni). Incrociando la carta del rischio Progetto Cuore ottenuta nel campione dello studio 
OEC 1998 (200 soggetti sani di 40-69 anni) con la popolazione omogenea residente al 31/12/98 (Dati 
sito web Provincia di Bologna: 815.000   abitanti) si ottiene una stima di circa  35.000 soggetti ad 
elevato rischio da trattare in prevenzione [fi gura 2], pari a circa 39 persone per MMG (800 medici 
di medicina generale operanti nella AUSL). Considerando che il 70% dei soggetti ha almeno un 
contatto con il proprio medico in 1 anno, la possibilità di un intervento educazionale e farmaco-
logico è molto concreta. Il dato più interessante che emerge è il numero  relativamente piccolo 
di soggetti adulti a rischio elevato o molto elevato (7%) da trattare per realizzare la riduzione di 
eventi CV nel mondo reale. Il 12% presenta rischio moderato, il 34% rischio basso, il 47% rischio 
non aumentato.
Nell’AUSL di Piacenza dal 2008 in numerose Medicine di Gruppo è presente la fi gura di un Medico 
Specialista per l’identifi cazione ed il trattamento dei soggetti ad Alto Rischio Cardiovascolare che 
svolge anche attività facilitatoria nei confronti dei MMG per la divulgazione del corretto approc-
cio a questa tipologia di pazienti. Con queste fi nalità sono state condivise con MMG e Specialisti 
Ospedalieri Linee Guida per il trattamento dell’ipertensione arteriosa dello scompenso cardiaco 
e delle dislipidemie. 

L’importanza della prevenzione secondaria
Il concetto di prevenzione CV globale presenta una continua evoluzione e deve essere  diretto non 
solo ai fattori di rischio consolidati, ma anche a quelli in fase di studio (infi ammazione, genetica, 
stress ecc.), in modo da poter aggiornare periodicamente gli strumenti di valutazione del rischio 
di cui disponiamo, senza dimenticare i cambiamenti epidemiologici della nostra popolazione che 
richiedono l’aggiornamento degli algoritmi già esistenti (dall’aggiornamento dell’età alla diffusio-
ne della sindrome metabolica).  
Nell’ambito della prevenzione secondaria la gestione del paziente è sicuramente migliorata e 
grande attenzione è diretta al mantenimento dei risultati ottenuti dall’approccio interventistico 
delle sindromi coronariche acute, che ha portato a dati di sopravvivenza e qualità di vita ricono-
sciuti da tutta la comunità. L’adesione dei pazienti alle politerapie prescritte in dimissione rimane 
il maggiore ostacolo ancora da abbattere.

Il ruolo dell’Infermiere
Nel corso della pratica quotidiana, l’infermiere contribuisce ai programmi di prevenzione costituendo 
un anello fondamentale della continuità assistenziale.Gli infermieri abituati all’ascolto e alla relazione 
con il paziente e adeguatamente formati acquisiscono facilmente le tecniche di counseling necessarie 
all’ empowerment del paziente. Il counseling infermieristico, in prevenzione,  ha come scopo principale 
quello  di aiutare il paziente a capire la sua malattia. Il paziente avendo a disposizione le risorse che 
lo mettono in condizione di agire e operare scelte consapevoli e in autonomia, si sente incoraggiato al 
cambiamento e alla modifi cazione del proprio stile di vita.
L’infermiere, attraverso l’instaurasi di una relazione d’aiuto, incentiva il paziente a smettere di 
fumare, educa sulla corretta gestione del comportamento alimentare,da indicazioni sull’ impor-
tanza dell’aderenza alle prescrizioni farmacologiche,  incoraggia l’attività fi sica, educa il paziente 
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sull’autocontrollo del peso, della pressione arteriosa e della glicemia.
La recente nascita di un ambulatorio dedicato al percorso del paziente dimesso con diagnosi di 
SCA nell’U.O. Cardiologia di Piacenza gestito in autonomia da un gruppo di infermieri motivato e 
da una dietista supporta un programma di follow-up strutturato costituendo un punto di informa-
zione e intervento sulla prevenzione a medio e lungo termine della ripresa della malattia.

Modelli di implementazione in Emilia-Romagna: la realtà piacentina
Sulla base dell’esperienza acquisita nei 10 anni precedenti nella cura e controllo post-dimissione del 
paziente con scompenso cardiaco, si è andata perfezionando una rete organizzativa multidisciplinare 
integrata tra Ospedale e territorio per la diagnosi e cura del paziente con cardiomiopatia dilatativa e 
scompenso. Obiettivo è il raccordo della cura dell’acuto con quella a lungo termine ed assicurare un 
follow-up strutturato dei pazienti con la collaborazione di tutti gli attori, dai medici ospedalieri della 
varie specialità (cardiologi, internisti, geriatri) a quelli del territorio, e infermieri.. 
E’ nell’ambito di questo percorso che si inseriscono l’ambulatorio divisionale ed il Day-Service dedi-
cato allo scompenso cardiaco ed il progetto Telemedicina, volte a migliorare il trattamento dei pazienti 
affetti da insuffi cienza cardiaca cronica e ottenendo risultati sovrapponibili agli studi nazionali ed in-
ternazionali. In particolar modo, il paziente viene sensibilizzato a modifi care le proprie abitudini socio-
sanitarie sia al momento della dimissione, tramite un kit informativo da parte dell’infermiere al quale 
segue un monitoraggio telefonico da parte della Caposala del reparto di Cardiologia volto a verifi car-
ne l’effi cacia, sia durante la visita presso l’ambulatorio dedicato, durante la quale al paziente viene 
richiesto di monitorare a domicilio alcuni parametri (peso corporeo, frequenza cardiaca, pressione 
arteriosa) e di comunicarli settimanalmente al centro tramite il sistema di comunicazione da lui prefe-
rito (fax o e-mail). Infi ne, è in fase iniziale il progetto di telemedicina volto al monitoraggio ECG-grafi co 
domiciliare di pazienti selezionati e/o residenti in comuni periferici.

Conclusione
E’ evidente la diffi coltà di sviluppo di nuovi paradigmi di presa in cura di pazienti non più considerati 
semplici oggetto di esami o di cure ma percepiti come soggetti e protagonisti di un percorso in cui si 
cerca di dare risposte concrete alle esigenze di ciascuno. Il medico si toglie il camice della distanza 
per scendere nelle dinamiche di vita comune a incontrare non un malato da curare con una pastiglia, 
ma una persona da incoraggiare o indirizzare nell’ambito della salute: è probabilmente il medico del 
futuro. Un futuro comunque ormai prossimo. Un futuro il cui cuore sta già pulsando oggi.
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Figura 1. Mortalità post-IMA negli USA, intra-ospedaliera e a 30 giorni [mod. da Krumholtz et al. 
JAMA 2009;302(7):767]

 
Figura 2
Prevalenza percentuale delle 6 classi di rischio CV nella popolazione residente nella AUSL di 
Bologna. Le classi di rischio CRI 10-15 e 15-20% (rischio intermedio) sono rappresentate insieme 
nel grafi co (istogramma arancio).
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