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A seguito delle elezioni dell’Ordine per il rinnovo delle cariche istituzionali, tenutesi in seconda con-
vocazione nei giorni 15 – 16 - 17 ottobre 2005, risultano eletti quali componenti il 

Consiglio Direttivo:

SALA FRANCESCO 446
GUERRA AZZURRA 445
D'AUTILIA NICOLINO 444
RIVASI FRANCESCO 443
ARGINELLI LODOVICO 442
LO MONACO BENIAMINO 441
MARTONE PAOLO 441
LO CONTE GIACINTO 439
SCALTRITI LAURA 438
ADDAMO ANTONINO 437
BERTANI LUIGI 437
PANTUSA MICHELE 437
REGGIANI STEFANO 431
BARALDI MARCO 425
DALLARI ADRIANO 418

Fanno parte inoltre del Consiglio Direttivo, quali componenti di diritto, i primi due eletti nella
Commissione Albo Odontoiatri:

GOZZI ROBERTO 178
MALARA VINCENZO 177

Hanno conseguito altresì voti: Michele Cinque (22). Numerosi altri colleghi hanno riportato un numero di pre-
ferenze quantificabile in alcune unità.

RISULTATI ELEZIONI DELL’ORDINE
TRIENNIO 2006-2008
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A seguito delle elezioni dell’Ordine per il rinnovo delle cariche istituzionali, tenutesi in seconda con-
vocazione nei giorni 15 – 16 - 17 ottobre 2005, risultano eletti quali componenti il 

Collegio Revisori dei Conti:

CURATOLA CARLO 482
OLIVI ROBERTO 480
BERTOLDI GIOVANNI 476

Revisore dei conti supplente:
ZANINI MARISA 458

Numerosi altri colleghi hanno riportato un numero di preferenze quantificabile in alcune unità.

Nel corso della seduta di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, tenutasi il 24 ottobre 2005, sono
state attribuite le seguenti cariche:

PRESIDENTE Dott. Nicolino D’Autilia
VICE-PRESIDENTE Dott. Beniamino Lo Monaco
SEGRETARIO Dott. Stefano Reggiani
TESORIERE Dott. Antonino Addamo

Nel corso della seduta di insediamento del nuovo Collegio Revisori dei Conti, tenutasi il 24 ottobre
2005, è stato eletto Presidente il Dott. Roberto Olivi
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BOTTA E… RISPOSTA

Caro Presidente, spett. Ordine, prof.ssa M. L. Cattinari Bertrand, rispondo volentieri alla critica
riguardante il mio breve articolo (si tratta di una semplice mia lettera pubblicata cortesemente sul nume-
ro di luglio/agosto 2005 del Bollettino dell’Ordine).

La prof.ssa Cattinari preferisce la definizione “kit mortale”. Io nel titolo ho usato la definizione “il kit
per l’eutanasia”, evitando così titoli duri. Nel corso della breve esposizione del mio pensiero ho effettiva-
mente usato la definizione “kit assassino”, come si può facilmente verificare.

Ricordo alla interlocutrice che la legge italiana, come lei certamente sa, (articoli 579, 580, art. 583
del Codice Penale) considera l’eutanasia omicidio e perciò assassinio. Per questo la rimando all’articolo del
collega dr. Rosario Massari di Potenza, che leggo su M.D. Medicinae Doctor numero 26 - 21 settembre
2005 a pag. 17  che titola “Eutanasia: implicazioni penali e deontologiche”.

L’espressione che Le è sgradevole, sul vocabolario Treccani e su La Piccola Treccani, recita come da
Lei correttamente riportato: “assassinio: l’uccisione volontaria di una persona compiuta per motivi abbiet-
ti ed in modo efferato o proditorio”. A mio parere, il ruolo, la missione, il dovere del medico, come dalla
sua tradizione, è di adoperarsi per la vita e la qualità della vita; se il medico anziché curare il paziente o
eventualmente astenersi, se non può più essere utile, sopprime il paziente, tradisce la sua missione e il
paziente, anche se da lui ha ottenuto il consenso e, compiendo l’eutanasia, a mio avviso, compie un atto
proditorio, appunto perché va contro la sua stessa missione di medico.

Aggiungo che la storica Enciclopedia Italiana Treccani per la voce “assassinio” rimanda a “omicidio”:
l’uccisione di un uomo causata dal fatto antigiuridico, volontario o colposo, di un altro uomo. In Italia, ne
sono lieto, l’eutanasia appunto è un fatto antigiuridico.

Non si tratta di una “deplorevole forzatura”; io ho scritto in italiano, in Italia, la mia opinione e la
rimando alla Giurisprudenza italiana; non condivido la scelta fatta in Belgio e non ho mai avuto, come non
ho ora, l’intenzione di offendere nessuno. 

M. Messori  
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RISULTATI ELEZIONI 
COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI
TRIENNIO 2006-2008

DOTT. ROBERTO GOZZI preferenze 178
DOTT. VINCENZO MALARA preferenze 177
DOTT. MARIO CALIANDRO preferenze 173
D.SSA FRANCESCA BRAGHIROLI preferenze 157
DOTT. MARIO PROVVISIONATO preferenze 149

Nel corso della riunione di insediamento della nuova Commissione Albo Odontoiatri, tenutasi il 29
settembre u.s. alle ore 21, sono risultati eletti:

PRESIDENTE DOTT. ROBERTO GOZZI
SEGRETARIO DOTT. MARIO CALIANDRO 

P erché, con tutti i costi che
dobbiamo sostenere giornal-
mente, si parla sempre  di più

anche di “pensione integrativa, aggiuntiva, comple-
mentare”?

Perché oltre alla non insignificante contribuzione
ENPAM, a cui tutti noi siamo obbligati, dovremmo
pensare anche a “sborsare altri quattrini”?
Ecco cosa scrive Italia Oggi del 14 Luglio 2005:

“L'attuale sistema pubblico delle pensioni non è capace di

proteggere i lavoratori dal rischio povertà. La denuncia

arriva da una ricerca del Centro di analisi delle politiche

pubbliche del Ministero del Welfare sugli aspetti distribu-

tivi del sistema pensionistico, nella prospettiva del passag-

gio al sistema contributivo. Il crollo è previsto dal 2020;

la pensione peserà sempre meno rispetto al reddito da

lavoro e nel 2050 conterà solamente il 30% in luogo del

63% registrato nel 2002. A quella data, inoltre, sarà rad-

doppiato il numero di pensionati con reddito da pensione

inferiore al 50% del reddito medio da lavoro.

“Le categorie più a rischio sono i giovani e gli auto-
nomi.”
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Per fortuna non siamo nel grande pentolone
dell’INPS; l’ENPAM risanata dalla gestione Parodi,
dopo anni di “allegra finanza”, riuscirà sicuramente a
contenere queste previsioni catastrofiche, ma tutto
ci induce a pensare (interessanti gli ultimi numeri
del Giornale della Previdenza ENPAM in cui si lan-
ciano diversi allarmi, tra cui ipotetici prelievi da
parte dello Stato come in parte si sono già verificati
nel passato) che il trend pensionistico si attesterà su
valori simili a quelli sopra riferiti.

Lo Stato sta correndo ai ripari utilizzando il
“Trattamento di Fine Rapporto-TFR” accantonato
dalle aziende per costruire una pensione integrativa,
più o meno obbligatoria, ai lavoratori, affinché  non si
debbano affrontare una moltitudine di  pensionati in
gravi difficoltà economiche. E noi liberi professionisti
come ci possiamo difendere? Anche per noi l’unica
arma disponibile è la previdenza complementare.

Fino all’altro ieri il dentista libero professionista
aveva il privilegio di giocare il proprio futuro con
relativa tranquillità. Se oggi qualche collega ha
ancora la fortuna di non dover pensare al proprio
futuro con attenzione, non è tenuto ad interessarsi di
FondoDentisti.

Vantaggi di tutti i Fondi Complementari:
A CAPITALIZZAZIONE (ognuno è titolare di
tutto il suo patrimonio maturato)
SICURO (controlli di CdA, COVIP, BanKItalia)
NON RIGIDO (consente di variare nel tempo
l’ammontare dei contributi)
COMPETITIVO (limitate spese di gestione)
GESTIONE PROFESSIONALE E QUALIFI-
CATA (affidata a gestori finanziari autorizzati dalla
CONSOB e dalla COVIP)
Il contributo è deducibile fino al 12% del reddito da
lavoro autonomo dichiarato, con un limite massimo
di  5.164,57 euro (detto in parole povere si abbatte il

reddito di tale cifra, quindi è molto più conveniente che

“comprare attrezzature e altro”).

Vantaggi di FONDODENTISTI: (Fondo chiuso, cioè

accessibile solo a chi esercita legalmente l’odontoiatria)

- costa meno di un fondo pensione aperto e quindi
ha una resa maggiore;

- espressione della categoria dei dentisti, controllato
anche dagli aderenti;

- il C.d.A. del fondo NON gestisce direttamente le
proprie risorse, ma stipula apposite convenzioni
con gestori finanziari professionali;

- costi molto limitati, in quanto FD non ha scopi di
lucro, come giustamente hanno le Banche e le
Assicurazioni; non ha promotori e quindi tutta la
quota versata affluisce nel conto personale del-
l’iscritto e viene conseguentemente investita (negli

investimenti a lungo termine piccole differenze positive

danno rendite sostanzialmente più elevate);

- possibilità di scegliere tra tre diversi programmi di
investimento, a seconda della propensione del
rischio dell’iscritto;

- da una competitiva analisi scientifica eseguita da
un’equipe del Prof. Gandolfi (Università Bocconi
- Milano) con 96 fondi “aperti”:

Linea Bilanciata-Obbligazionaria:
1° Scudo-FondoDentisti

Linea Bilanciata:
1° Progressione-FondoDentisti

Linea Bilanciata Azionaria:
2° Espansione – FondoDentisti

Chi volesse approfondire l’argomento è invitato ad
una serata informativa su FONDODENTISTI e su
tanti altri argomenti riguardanti la nostra professio-
ne il:

VENERDÌ 25 NOVEMBRE 
ALLE ORE 20,00

PRESSO LA SALA CONFERENZE DI
HESPERIA HOSPITAL

VIA ARQUÀ 80 - MODENA

R. Scavone

Rappresentante Assemblea 

FONDODENTISTI
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SEDUTSEDUTA DI COMMISSIONEA DI COMMISSIONE
ALBO ODONTOIAALBO ODONTOIATRITRI

martedì 30 agosto 2005martedì 30 agosto 2005

Il giorno martedì 30 agosto 2005 - ore 21,00 - pres-
so la Sala delle adunanze di quest’Ordine si è riuni-
ta la Commissione Albo Odontoiatri. 
Sono Presenti: Dott. Marco Fresa, Dott. Roberto
Gozzi (presidente), Dott. Giancarlo del Grosso,
Dott. Vincenzo Malara (segretario).
Ordine del giorno:
1. approvazione verbale seduta del 7/6/2005 e

20/7/2005;
2. comunicazioni del Presidente;
3. normativa autorizzazioni: delibera regionale 327

del 23 febbraio 2004;
4. opinamento eventuali parcelle odontoiatriche.

SEDUTSEDUTA DI CONSIGLIOA DI CONSIGLIO
DIRETTIVODIRETTIVO

martedì 13 settembre 2005martedì 13 settembre 2005

Il giorno martedì 13 settembre 2005 - ore 20,40 -
presso la Sala delle adunanze di quest'Ordine si è
riunito il Consiglio Direttivo. 
Consiglieri: Dott. Antonino Addamo, Dott.
Lodovico Arginelli, Dott. Marco Baraldi, Dott.
Luigi Bertani, Dott. Adriano Dallari, Dott. Nicolino
D’Autilia (presidente), Dott. Giacinto Loconte,
Dott. Beniamino Lo Monaco, Dott. Paolo Martone,
Dott. Michele Pantusa, Prof. Francesco Rivasi,
Dott. Francesco Sala.
Consiglieri odontoiatri: Dott. Marco Fresa, Dott.
Roberto Gozzi.
Ordine del giorno:
1. Approvazione verbali sedute di consiglio del

18/7/2005 e 25/7/2005
2. Variazioni agli albi professionali
3. Comunicazioni del Presidente 
4. Delibere amministrative ( Reggiani)
5. Delibere di pubblicità sanitaria
6. Varie ed eventuali.

SEDUTSEDUTA DI CONSIGLIOA DI CONSIGLIO
DIRETTIVODIRETTIVO

lunedì 26 settembre 2005lunedì 26 settembre 2005

Il giorno lunedì 26 settembre 2005 - ore 21,00 -
presso la Sala delle adunanze di quest'Ordine si è

riunito il Consiglio Direttivo. 
Consiglieri: Dott. Lodovico Arginelli, Dott. Luigi
Bertani, Dott. Nicolino D’Autilia (presidente),
Dott. Beniamino Lo Monaco, Dott. Giacinto
Loconte, Dott. Paolo Martone, Dott. Michele
Pantusa, Dott. Stefano Reggiani, Prof. Francesco
Rivasi, D.ssa Laura Scaltriti.
Consiglieri odontoiatri: Dott. Roberto Gozzi.
Ordine del giorno:
1. Variazioni agli albi professionali
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Delibera elezioni rinnovo organi istituzionali

triennio 2006/2008
4. Delibere amministrative (Reggiani)
5. Delibere di pubblicità sanitaria
6. Varie ed eventuali.

VVARIAZIONI AGLI ALBI ARIAZIONI AGLI ALBI 
PROFESSIONALIPROFESSIONALI

Seduta di Consiglio del 26.9.2005Seduta di Consiglio del 26.9.2005

Prima iscrizione N. Iscriz.
LUPPI DAVIDE 5943
RIGHI M.CRISTINA 5944
TERZI STEFANO 5945
Iscrizione per trasferimento 
MINGRINO G. P. GIUSEPPE 5946
SANDRI GILDA 5947
Inserimento elenco speciale Psicoterapeuti ai sensi della L.
56/89
TOSTI DEBORA 5937
Cancellazione 
FAGLIONI PIETRO 2333
TRIANTAFILLOU BASILIO 2963
CARANI ROBERTO 5282
LAVORINI EUGENIO 2788
MARINO VINCENZO 433

Prima iscrizione
D’AGOSTINO MARIA 666
MARTINI SARA 667
Iscrizione per trasferimento 
GRIPPO ANDREA 668

ALBO ODONTOIATRI

ALBO MEDICI CHIRURGHI
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Caro collega, 
Vorrei porre la Tua attenzione su una problematica che suscita molti interrogativi: cosa vuol dire per un
medico uscire dal mondo del lavoro? come sarà la qualità della vita che gli si prospetta?
La decisione di "andare in pensione" può essere assunta da indicatore di vecchiaia, come una dichiarata
volontà di smettere o come il risarcimento di una sopravvenuta incapacità di continuare a lavorare.
Spesso, però, la decisione risponde a puri calcoli di convenienza tra il costo che si paga restando in servi-
zio e l'entità dell'assegno vitalizio garantito, nel caso di cessazione della propria attività.
Oggi il sistema che fissa i limiti di età lavorativa riguarda tutti, dipendenti e professionisti, fra loro molti
medici. E allora alla domanda: andando in pensione si smette di essere medici? Certamente no, anzi con
l'allungamento della vita media al medico si prospettano tanti anni in cui continuare a sentirsi utile e al
servizio dei malati.
Eppure riceviamo molte lettere da colleghi che, deposto il camice, si sentono improvvisamente privi del
proprio ruolo e senza quella funzione sociale che la professione gli aveva garantito.
A tale proposito l'E.N.P.A.M. ha deciso di intervenire creando una banca dati dei medici italiani in pen-
sione, o prossimi alla pensione, i quali vogliono offrire la propria esperienza lavorativa ed il loro tempo libe-
ro, a titolo esclusivamente volontario e in stretta collaborazione con le autorità (Ministero degli Affari
Esteri, Protezione civile, Ministero della Salute) e le Organizzazioni Non Governative (ONG) impegnate
in progetti sanitari nazionali e internazionali
Cordialmente,

Il Presidente
Prof. Eolo Parodi

Modulistica e ulteriori informazioni posso essere richiesta all’ENPAM o scaricate dal sito www.enpam.it

Riteniamo opportuno ripresentare il progetto già da tempo proposto dall’ENPAM  ai medici pensionati.

MEDICI SENZA ETÀ
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Cosa si intende per terapia ormonale sostituiva
Per terapia ormonale sostitutiva nella donna in
menopausa si intende la somministrazione di estro-
geni e/o progestinici finalizzati a riequilibrare il defi-
cit ormonale postmenopausale, responsabile di sin-
tomi soggettivi (come le vampate di calore e distur-
bi uro-genitali) e di modificazioni organiche respon-
sabili anche di gravi patologie come l’osteoporosi.

La terapia ormonale sostitutiva per la cura dei sin-
tomi della menopausa
La terapia ormonale sostitutiva è l’unica terapia in
grado di alleviare con efficacia i sintomi soggettivi
da deficit ormonale molto spesso presenti in meno-
pausa.
I principali sintomi sono le vampate di calore, i
disturbi dell’umore, i disturbi uro-genitali (secchez-
za vaginale e disturbi urinari). Nel loro insieme que-
sti sintomi affliggono un gran numero di donne con-
dizionandone a volte pesantemente la vita di rela-
zione, l’attività lavorativa ed il vissuto personale.

La terapia ormonale sostitutiva nella prevenzione
dell’osteoporosi postmenopausale
La terapia ormonale sostitutiva rappresenta la prima
linea di scelta terapeutica per la prevenzione del-
l’osteoporosi nelle donne ad elevato rischio osteo-
porotico, allorquando viene iniziata in coincidenza

con la transizione menopausale. La terapia ormona-
le rappresenta inoltre una possibile opzione per le
donne in età avanzata nei casi di intolleranza ad
altre terapie oteoprotettive o quando le altre terapie
sono controindicate o inefficienti.
Studi osservazionali e prospettici hanno dimostrato
l’efficacia osteprotettiva della terapia ormonale
sostitutiva. Tutti i tipi di terapia ormonale sostituti-
va (estrogeni, estro-progestinici, tibolone) sono in
grado di annullare la perdita di massa ossea presen-
te durante e dopo la transizione menopausale e di
ridurre il rischio di frattura nelle donne già osteopo-
rotiche.
Altre sostanze non ormonali si sono dimostrate effi-
caci nella prevenzione secondaria e nel trattamento
delle fratture osteoporotiche, ma la terapia ormona-
le sostituiva è l’unico presidio farmaceutico per la
prevenzione dell’osteoporosi attualmente a carico
del Servizio Sanitario Nazionale.

La terapia ormonale sostitutiva nella prevenzione
della malattia cardiovascolare
Ricerche sperimentali hanno dimostrato che gli
estrogeni influiscono beneficamente sulla maggior
parte dei fattori di rischio cardiovascolare (obesità,
distribuzione del grasso corporeo, assetto lipidico,
controllo glicemico, e funzioni endoteliali). Gli
studi epidemiologici condotti su donne relativa-

Come avevamo già preannunciato nel Bollettino di Settembre, in occasione del Congresso Nazionale della Società Italiana
di Ginecologia ed Ostetricia svoltosi a settembre a Bologna, è stato presentato il documento sulla Terapia Ormonale
Sostitutiva condiviso dalle associazioni scientifiche tra le più rappresentative nel mondo della Ginecologia Italiana.
Tra gli aspetti più interessanti ci preme sottolineare la presa di posizione sull’efficacia della terapia ormonale nella pre-
venzione dell’osteoporosi, in contrapposizione al documento del Ministero della Salute. Ribadita inoltre l’efficacia, in
studi sperimentali, nella prevenzione delle malattie cardiovascolari (soprattutto se la terapia viene intrapresa nelle prime
fasi della menopausa, contrariamente a quanto è stato fatto nello studio americano del WHI) anche se i dati a disposi-
zione non permettono a tuttora di consigliarla al solo scopo di prevenire la malattia cardiovascolare.
Ho apprezzato molto leggere nel documento quello che avevo già precedentemente sottolineato: la necessità di una PER-
SONALIZZAZIONE della terapia. Qui di seguito troverete il testo del documento e ci auguriamo che possa essere
oggetto delle vostre osservazioni e commenti che pubblicheremo volentieri nei prossimi numeri del Bollettino.

L. Bertani

DOCUMENTO SULLA TERAPIA ORMONALE SOSTITUTIVA
Condiviso dalle Associazioni scientifiche 
AOGOI – AUGUI – SIGO – SIGITE – SIM – GOERM*



mente giovani hanno dimostrato una minore inci-
denza di eventi gravi coronarici tra le utilizzatrici di
terapia ormonale sostitutiva. Per questi motivi la
terapia ormonale sostitutiva, iniziata in epoca
menopausale per il controllo dei disturbi climateri-
ci, è stata anche proposta nella prevenzione prima-
ria della malattia coronaria (cioè in donne even-
tualmente con fattori di rischio cardiovascolare  ma
ancora certamente sane, al fine di evitare l’insor-
genza della malattia).
Ad oggi però non esistono studi longitudinali con-
trollati che permettono di confermare tale ipotesi.
Per tale motivo, allo stato attuale, non è consigliato
l’uso della terapia ormonale sostitutiva allo scopo
esclusivo della prevenzione primaria della malattia
cardiovascolare.
Studi condotti su donne in età più avanzata (superio-
re a 60 anni) con rilevanti fattori di rischio o con
precedenti di patologie cardiovascolari hanno dimo-
strato che la terapia ormonale sostitutiva in queste
pazienti è accompagnata da un aumento minimo, ma
statisticamente significativo, del rischio di malattia
coronaria (7 casi ogni 10.000 donne), di trombosi
venosa profonda (18 casi ogni 10.000 donne) e di
ictus cerebrale (8 casi ogni 10.000 donne). Per tale
motivo, in presenza di rilevanti fattori di rischio o
accertata patologia cardiovascolare, la terapia ormo-
nale sostitutiva non è consigliabile.

Terapia ormonale sostitutiva e neoplasie
La terapia ormonale sostitutiva non aumenta l’inci-
denza del tumore dell’utero (endometrio) e dell’ova-
io e riduce l’incidenza del cancro del colon-retto.
La terapia ormonale sostitutiva con estrogeni, in
associazione con progestinici, aumenta in modo
modesto e non statisticamente significativo (0,8
casi ogni 1.000 donne trattate per almeno 5 anni) il
rischio di comparsa di tumore al seno e tale aumen-
to sembrerebbe essere legato ad un effetto  promuo-
vente la crescita di un tumore già iniziato, ma non
ancora diagnosticato. La terapia ormonale sostituti-
va ne anticiperebbe solo la diagnosi. L’aumento del
rischio cessa con l’interruzione della terapia.
Pertanto non v’è differenza nel rischio tra chi ha
usato in passato la terapia ormonale e chi non ne ha
mai fatto uso.

Il progestinico associato all’estrogeno sembra in un
qualche modo essere responsabile dell’aumento del
rischio. La terapia con soli estrogeni sembra non
aumentare la frequenza del tumore al seno, ma anzi
comporterebbe una lieve riduzione, non significati-
va, del rischio. I tumori al seno insorti durante la
terapia ormonale sostitutiva hanno una prognosi
migliore.

Conclusioni:
La terapia ormonale sostitutiva, al pari di qualsiasi
terapia, ha un rischio terapeutico che per essere
minimizzato va valutato e soppesato caso per caso,
in relazione al quadro clinico individuale e alle reali
necessità terapeutiche che sono diverse da donna a
donna e, nella stessa donna, possono modificarsi nel
tempo (“personalizzazione della terapia”).
La terapia ormonale migliora significativamente la
qualità di vita delle donne in epoca menopausale.
La terapia ormonale sostitutiva è indicata nel tratta-
mento di sintomi della sindrome climaterica e dei
disturbi legati ad alterazioni del trofismo genito-uri-
nario.
La terapia ormonale sostitutiva è efficace nella pre-
venzione dell’osteoporosi e delle fratture osteoporo-
tiche.
Non esistono dati che dimostrino un rischio cardio-
vascolare, allorquando la terapia ormonale sostituti-
va è iniziata in donne sane in coincidenza con l’av-
vento della menopausa.
La terapia ormonale sostitutiva va usata con caute-
la in età avanzata ed è sconsigliabile in presenza di
fattori di rischio e patologie cardiovascolari.

*AOGOI: Associazione degli Ostetrici e
Ginecologi Ospedalieri Italiani
AOUGUI: Associazione degli Ostetrici e
Ginecologi Universitari Italiani
SIGO: Società Italiana Ginecologia Ostetricia
SIGITE: Società Italiana di Ginecologia della
Terza Età
SIM: Società Italiana Menopausa
GOEREM: Gruppo Operativo Emilia Romagna
Menopausa
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PITTORI MODENESI DAL 500 AD OGGI
A CURA DI LODOVICO ARGINELLI

Filippo Reggiani

Nasce a Modena nel 1838.
Entra all’Accademia a 16 anni ed è allievo del Susani.
Ha un temperamento timido e riservato con predisposizione all’isolamento ed all’amore per la natura. Vive
infatti in un podere di proprietà a Villanova.
La sua pittura è rivolta principalmente al paesaggio, che egli descrive con partecipazione serena ed armo-
niosa.
I suoi castelli dell’Appennino modenese e reggiano, le sue campagne emiliane, sono ariose, equilibrate, giu-
ste nei toni e l’atmosfera ha un respiro personale ed inconfondibile (Luciana Frigieri Leonelli, da “Pittori
modenesi dell’ottocento”).
Comaducci definisce alcune sue tele come “finestre aperte sui panorami dell’Appennino”.
I paesaggi del Reggiani sono affidati ad un realismo d’immagine, ma si evolvono in valori di suggestione.
Il dolce misticismo dei suoi rapporti tonali gioca sull’ocra, l’azzurro attenuato dai grigi, la gamma dei verdi;
poi le morbide ondulazioni delle colline, le larghe visioni agresti ed il fascino della luce che avvolge e tra-
spare, lo pongono nell’ambito di una sensibilità impressionistica.
Nel 1880, eletto insegnante dell’Accademia, vede annullare la delibera del Ministero della Pubblica
Istruzione, perché è considerato inutile l’insegnamento del “paesaggio”.
L’attività non gli consente di vivere ed è costretto a frazionare in vendite susseguenti il piccolo podere.
Muore in assoluta povertà nel 1905 a Villanova.
Nel 1931 verrà organizzata a Milano una sua retrospettiva.
Il nuovo indirizzo estetico darà notevole risalto alle sue opere, oggi difficilmente recuperabili sul mercato.

Alcune sue opere:
“Castello di Montefiorino” - olio su tela, cm 80x40;
“Paesaggio sul fiume Secchia” - olio su tela, cm 220x114;
“Pini” - olio su tela, cm 35x44;
“Vignola sotto la tempesta” - olio su tela, cm 21x12;
“Il Cardinale cerca i grilli” (dal XII canto della Secchia Rapita del Tassoni) - olio su tela, cm 89x35;
“Paesaggio” - olio su tela cm 49x28 (in copertina).

Groucho Marx
Nessuno è completamente infelice del fallimento del suo migliore amico.

John Lennon
La vita è quello che ti capita mentre stai facendo altri progetti.

Leo Longanesi
La sincerità è una forma di espressione primitiva.

Robert Lembke
È vero che molte persone perdono la vita per un incidente; ma è anche vero che la maggior parte della gente deve la propria
vita ad un incidente.

STORIELLE
A CURA DI ROBERTO OLIVI
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Si è svolta lo scorso 25 settembre a Medolla, presso

Villa Riasi-Ghirardini (nella frazione di

Villafranca) la 18° Mostra di Pittura - Fotografia &

Spettacolo di Arte varia dell’Associazione medici

ed odontoiatri Artisti di Modena e provincia.

Questa Associazione, nata agli inizi degli anni 80,

riunisce medici ed odontoiatri della provincia di

Modena con la passione della pittura, della fotogra-

fia e arte varia.

Quest’anno è stato colto l’invito, fatto dall’estenso-

re di queste note,  all’ Associazione medici ed odon-

toiatri Artisti di Modena e provincia, affinché la

Mostra  si potesse tenere nella stupenda Villa Raisi

– Ghirardini (dal nome dei proprietari dr. Raisi

Orville  e D.ssa Ghirardini Carla, entrambi biologi).

L’evento è stato costruito in collaborazione con

l’Ordine  Provinciale dei Medici Chirurghi e degli

Odontoiatri di Modena, con il Comune di Medolla

e la Provincia di Modena.

Nel corso del pomeriggio soleggiato si è svolto, nel-

l’accogliente Villa, lo spettacolo d’arte varia che ha

visto  molti medici  esibirsi come  attori, poeti, can-

tanti, maghi, presentati da Lodovico Arginelli

(Presidente di A.M.E.S.A. - Associazione Medici e

Sanitari Artisti).

Il Coro di Redù  si è  incastonato perfettamente  e

con grande professionalità in questo pomeriggio

davvero  indimenticabile.

A suggello della 18° Mostra dei medici ed odonto-

iatri Artisti è stato servito un ricco buffet, molto

apprezzato dagli astanti.

Erano presenti il Sindaco di Medolla, Enzo Rinaldi,

ed il Presidente della Provincia di Modena, Emilio

Sabattini.

L’ospitalità dei dr. Raisi e Ghirardini  è stata magnifi-

GRANDE SUCCESSO DELLA
18° MOSTRA DI PITTURA - FOTOGRAFIA &

SPETTACOLO D’ARTE VARIA DELL’ ASSOCIAZIONE
MEDICI ED ODONTOIATRI ARTISTI

DI MODENA E PROVINCIA
TENUTASI A VILLAFRANCA (FRAZIONE DI
MEDOLLA) LO SCORSO  25 SETTEMBRE
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ca e per questo va a loro un sentito ringraziamento.

Sono state esposte oltre 100 opere  nel bellissimo

salone centrale della Villa, visitate da centinaia e

centinaia di persone  che hanno apprezzato l’intera

manifestazione.

Ad accogliere i visitatori all’ingresso della stupenda

magione del “600 (come ha scritto il dr Lodovico

Arginelli nel n° 6 del Bollettino) con una cornice

di  con alberi secolari, vi erano quattro paggetti  in

abiti d’epoca che davano il benvenuto; il parco era

ricco di sculture di elevato valore artistico, alcune

delle quali ad altezza d’uomo, opere dello scultore

Andrea Cappucci.

Villafranca capitale della cultura in quanto la

mostra è stata visitata dalle delegazioni delle

Villafranca d’Italia, riunitesi a Medolla  per definire

lo Statuto Associazione Italiana delle Villafranca e

dalle Classi   delle Scuole Medie di Medolla  che

hanno dimostrato grande interesse   e sorpresa nello

scoprire il talento artistico magari del proprio medi-

co curante.

N. Borelli

(Presidente Circolo Medico “M. Merghi” Mirandola)

IN EDICOLA

CERCHI
UNA CASA

DI NUOVA COSTRUZIONE?

CATALOGO
IMMOBILIARE
DELLE NUOVE COSTRUZIONI

PROPOSTE DALLE IMPRESE
MAPPE CON LA POSIZIONE DEI CANTIERI

SCHEDE DESCRITTIVE DETTAGLIATE
ELENCO DELLE TIPOLOGIE DISPONIBILI

cataimm®

PRESTIGIOSO 
RICONOSCIMENTO 
alla Prof.ssa MODENA

Alla nostra collega è stato assegnato

dalla omonima Fondazione, il 12° pre-

mio Bellisario per i meriti nel campo

della scienza.

La Prof.ssa Modena è il primo presiden-

te donna della SIC Società Italiana di

Cardiologia  e il premio Le riconosce

l’impegno nel valorizzare lo studio e

l’approfondimento delle patologie car-

diache, soprattutto nelle donne.

Il Consiglio dell’Ordine si congratula

con la collega per il meritato riconosci-

mento.
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In data 23 settembre 2005, giornata indicata dalla
presidenza nazionale della FEDER.S.P.e V. “gior-
nata del pensionato sanitario”, i soci della sezione di
Modena hanno partecipato numerosi al convegno
regionale, tenutosi a “Ca’ la Ghironda” in Ponte
Ronca (Bo).
Interessante convegno con l’intervento del
Presidente nazionale, Dott. Miscetti, del
Presidente del Comitato Direttivo regionale,
Dott. Squarzina e del Consigliere nazionale, Dott.
Ponzoni. Relatore ufficiale è stato il Dott.
Giuliano Cazzola, Componente del Consiglio di
protezione sociale dell’Unione europea, il quale

ha svolto un’interessante ed approfondita relazio-
ne sul tema: “le sfide della demografia, le riforme
previdenziali ed i problemi attuali della categoria”.
Il convegno si è tenuto nell’area musicale di Ca’ la
Ghironda, splendido parco di 300 ettari, abbellito
di opere d’arte (pittura), ma soprattutto di scultu-
re del Manzù, Minguzzi, Cascella, Messina, Gio’
Pomodoro ed altri artisti di fama internazionale.
Un merito particolare va dato al Prof. Silvio Ferri,
Presidente della Sezione di Bologna, per la perfet-
ta organizzazione e la cortese ospitalità.

Il Presidente
S. Gallini

FEDER.S.P.Ev.
FEDERAZIONE NAZIONALE SANITARI PENSIONATI E VEDOVE

Sezione provinciale di Modena
Presidente: Dott. Silvano Gallini

Tel. 0535/611555

41100 MODENA - Via Emilia Est, 1525 - Tel. 059/374096 - Fax 059/281977

POLIGRAFICO
MUCCHI
POLIGRAFICO
MUCCHI

NOTE TRISTI:

La Direzione del Bollettino, a nome di tutti i medici della provincia, formula le più sentite condoglianze:
Alla D.ssa Giulia Giusti per la morte del padre. 
Alla famiglia per la scomparsa del Dott. Panini Orlando.
Ai colleghi dott. Antonino e d.ssa Raffaella Marino per la morte del padre dott. Vincenzo Marino.
Alla famiglia per la morte del Dott. Eugenio Lavorini.
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SIMPLY CLEVER

ŠkodaSuperb.
DI PICCOLO HA SOLO LA RATA.

Vieni a scoprire un lusso che non avresti immaginato, vieni a scoprire Škoda Superb. Un’auto grande nell’eleganza, grande nelle prestazioni, grande nel comfort e nel
piacere di guida. Ma Škoda Superb è  grande anche nell’offerta, che comprende: la garanzia Škoda LifeTime, il Programma Aggiuntivo di Garanzia (2 anni con chilometraggio
illimitato e decorrenza dal termine della Garanzia della Casa Costruttrice) e a protezione del Tuo finanziamento con la Polizza Škoda Alter Ego.
Škoda Superb, di piccolo c’è solo la rata.

ŠkodaSuperb benzina e Diesel, tua a partire da 195 Euro* al mese.

Consumo massimo di carburante, urbano/extraurbano/combinato: 7,2/4,7/5,6 l/100 km. Emissione massima di biossido di carbonio (CO2): 151 g/km; dati riferiti alla versione 1.9 TDI da 101 CV.
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Concessionaria Skoda per Modena e Provincia
Via Respighi, 254/260 - Modena - Telefono 059/284725

^

^

Vieni a provarla dal tuo Concessionario Skoda

AMMI
Associazione Mogli Medici Italiani

Sezione di Mirandola

Cara Amica,
terminata la pausa estiva, ti invio il programma delle nostre attività, sperando che ti siano gradite e ti pos-
sano coinvolgere.

Martedì 18 ottobre apertura dell’anno sociale al circolo medico di S. Luca
Venerdì 4 novembre gita a Brescia al Museo di Santa Giulia
Giovedì 15 dicembre tradizionale Tombola Natalizia al Circolo del teatro di Mirandola

E adesso sono lieta di renderti partecipe dei nostri contributi umanitari.
Con la vendita dei libri di ricette, le quote sociali, la tombola natalizia e altre varie attività abbiamo rica-
vato € 6.880,00 di cui abbiamo donato:
€ 3.000,00 al Prof. Di Palma per la ricerca sulle cellule staminali
€ 1.000,00 a due medici CUAM
€ 1.000,00 al fratello di Gianna David, ginecologo in Africa
€ 500,00 alla popolazioni colpite dallo tsunami
€ 250,00 al Fondo orfani di Modena
€ 630,00 al Vescovo di Modena per le opere dell’Arcidiocesi
€ 500,00 all’AVIS di Mirandola

Vi ricordo che il pagamento della quota dovrà avvenire entro il 30 dicembre p.v.
La Presidente

Liliana Costopulos
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Federazione Nazionale degli Ordi-
ni dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri con acceso alla ricerca
anagrafica nazionale degli iscritti
agli Ordini di Italia.

Orari di apertura al pubblico degli
uffici. Orari di ricevimento dei col-
leghi.
Possibilità di scaricare tutta la mo-
dulistica on line di interesse per gli
iscritti senza dovere accedere ai no-
stri uffici.
Indirizzi di posta elettronica dei ser-
vizi per comunicare rapidamente
con l’Ordine.

Testi normativi disponibili on line in
tema di:
❑ deontologia professionale
❑ contratti di lavoro e convenzioni
❑ normative amministrative e istitu-

zionali
Consultazione gratuita delle Gaz-
zette Ufficiali dello Stato pubblicate
negli ultimi 60 giorni.

Consultazione degli ultimi 12 nu-
meri del Bollettino dell’Ordine di
Modena, scaricabile integralmen-
te in formato pdf e in formato html
per gli articoli di principale inte-
resse.

Pubblicazione degli elenchi aggior-
nati dei nominativi e relativo recapi-
to di colleghi disponibili per le sosti-
tuzioni di medici di base e pediatri.
Principali riferimenti normativi per
il conteggio dei compensi.

Raccolta delle linee guida in ambi-
to sanitario nazionale e locale.

Rubrica aggiornata quotidianamen-
te  a cura della Segreteria dell’Ordi-
ne con notizie, scadenze  e comu-
nicazioni di interesse per gli iscritti.

Tutto sul programma nazionale di
ECM e sulle iniziative dell’Ordine

di Modena in materia di aggiorna-
mento  professionale e culturale de-
gli iscritti. 
Modalità e modulistica per la ri-
chiesta del patrocinio dell’Ordine.

Link con le istituzioni sanitarie, ac-
cesso ai principali motori di ricerca
in ambito sanitario, link ai siti di
maggiore interesse suddivisi per
specialità medica, collegamento ai
siti Internet degli Ordini dell’Emilia
Romagna.

Pubblicazione del calendario di
guardia odontoiatrica festiva orga-
nizzato dalla commissione Odonto-
iatri dell’Ordine, sedi e recapiti tele-
fonici di guardia medica, link con le
aziende sanitarie, farmacie di turno,
principi sul ruolo dell’Ordine nella
tutela dei diritti del cittadino.

Raccolta di informazioni e moduli
utili per l’esercizio della professio-
ne medica e odontoiatrica.

La professione

Servizi al cittadino

Risorse in rete

Aggiornamento professionale

Ultime notizie

Linee guida

Sostituzioni

Bollettino

Normativa

Segreteria e organi istituzionali

Home page



MODENASSISTENZA
SERVIZI   PRIVATI  DI ASSISTENZA DOMICIL IARI

SASSUOLOASSISTENZA
SERVIZI   PRIVATI  DI ASSISTENZA DOMICIL IARI

NOI VI ASSISTIAMO A CASA E IN STRUTTURE OSPEDALIERE
a MODENA ed ora anche a SASSUOLO; SERVIZI DI ASSISTENZA

personalizzata per anziani, malati, disabili e persone
non autosufficienti

Dietro lo slogan “Noi vi Assistiamo a casa e in strutture ospedaliere” lavora un mondo
di professionisti capaci, sensibili, in grado di risolvere ogni problema e dare risposte
concrete ed immediate alle varie esigenze.
La nostra società è in grado di assicurare a domicilio e in ospedale un servizio di assi-
stenza. Il servizio igienico sanitario si espleta nelle seguenti mansioni:

Assistenza alla mobilitazione
(aiuto nell’alzata e messa a letto delle persone);

Assistenza all’alimentazione
(preparazione e somministrazione del pasto);

Assistenza nell’igiene e cura delle persone
(aiuto nelle operazioni di igiene personale quotidiana, ecc.);

Controllo e sorveglianza notturna e diurna;
Assistenza nell’igiene e cura degli ambienti di vita;
Assistenza nell’igiene e cura dell’abbigliamento
(lavaggio, stiro, ecc.);

Presso i nostri uffici, che potete visitare, è sempre disponibile una persona, che accoglie anziani, familiari
e chiunque abbia bisogno di informazioni, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.30.

“I nostri servizi permettono alle persone anziane e disabili di
restare al proprio domicilio il più a lungo possibile ritardando 

o evitando l’ingresso in strutture di ricovero e di ospedalizzazione
o favorirne le dimissioni”

I nostri servizi di
SOSTEGNO A DOMICILIO E IN STRUTTURE OSPEDALIERE
possono essere: salutari, continuativi, part-time, giornalieri/notturni,

fine settimana.

059-22.11.22
Via Ciro Menotti, 43 - Modena

MODENASSISTENZA




