
Verbale n. 03/2015 Commissione cultura Ordine dei medici di Prato 

Data: 01.10..2015                       ore  21,00 Luogo: Ordine dei medici di Prato 

Oggetto: Riunione commissione per valutare future iniziative culturali ordinistiche 

Invitati: Antiga Ivo, Bellini Maurizio, Lombardi Bruna, Manfredi 
Antonella, Nocera Giuseppe, Panella Mauro, Pastacaldi Gioia, 
Pierazzoli Lucia, Rosati Claudio, Santini Simone, Torchiana 
Bernardo, Vannucchi Giuseppe, Grossi Alberto, Livatino Lucia, 
Ricci Luigi, Poggi Giulia. 

Presenti:  Giuseppe Vannucchi, Simone Santini, Maurizio Bellini, Livatino 
Lucia, Poggi Giulia, Santini Andrea 

Argomenti ordine del giorno: 
   1. Comunicazioni del Presidente 
   2. Convegno: "I neuroni delle muse: le arti allo specchio delle neuroscienze contemporanee" – Prato, 17/10/2015;  
   3. Convegno: "Il percorso formativo individuale dei medici: ruolo e compiti del CO.GE.A.P.S," – Prato, 24/10/2015;  
   4. Convegno: "Le malattie mieloproliferative" - Marzo 2016;  
   5. Proposte per nuove iniziative; 
   6. Varie e eventuali 

Allegati:   
-    
-  
 

Argomento Proposta/Discussione 

1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente si scusa con i componenti della Commissione cultura per non essersi riuniti nei 
mesi estivi, in quanto purtroppo oberato di impegni, anche personali. Auspica che da adesso in 
poi la normale frequenza della riunioni possa essere ripristinata. 
Riferisce inoltre che il Consiglio Direttivo dell’Ordine ha approvato in toto le regole per la 
concessione del patrocinio ordinistico a suo tempo elaborate dal Presidente con la 
collaborazione di tutta la Commissione. I criteri sono già stati applicati.  

   2.  Convegno: "I neuroni delle muse: le arti 
allo specchio delle neuroscienze 
contemporanee" – Prato, 17/10/2015 

Il Presidente illustra l’importante Convegno di respiro internazionale che si terrà a Prato il 17 
ottobre p.v. organizzato dai colleghi neurologi dott. Enrico Grassi e dal dott. Pasquale Palumbo, 
con il patrocinio della FNOMCeO, del CNR, della Società dei neurologi, neurochirurghi e 
neuroradiologi ospedalieri, della Società italiana di Neurologia, del Comune di Prato, del SSR, 
della SdS, ecc. Sarà presente al Convegno la Presidentessa della FNOMCeO dott. Chervesani. 
Il Convegno non è stato organizzato direttamente dall’Ordine, che però ha parte attiva nella sua 
realizzazione e nella concessione del patrocinio ordinistico. 



 
 

I temi affrontati dal convegno verteranno sull’esplorazione scientifica, e non solo, del rapporto tra 
arte e neuroscienze, al livello di conoscenze attuali più aggiornato e elevate possibili. 
Ovviamente la partecipazione di tutti è più che gradita 

   3.  Convegno: "Il percorso formativo 
individuale dei medici: ruolo e compiti del 
CO.GE.A.P.S," – Prato, 24/10/2015 

Il Presidente.illustra il Convegno organizzato direttamente dall’Ordine, che prevederà la 
partecipazione del Presidente del Cogeaps dott. Sergio Bovenga e del funzionario responsabile 
del Cogeaps dott. Matteo Cestari, nonché della nostra dott.ssa Lucia Livatino. Il Consorzio per la 
Gestione dell’Anagrafe delle Professioni Sanitarie è l’organismo deputato a validare, conservare 
e inviare ai vari Enti (tra cui l’Ordine, per la certificazione) il dossier formativo e i crediti ECM dei 
singoli professionisti. Il Convegno, oltre a illustrare il percorso formativo come delineato dalle 
leggi vigenti, offrirà numerosi spunti e esempi pratici su come costruire il proprio dossier 
formativo.. Per questo la Commissione intende sollecitare tutti i medici e gli odontoiatri a 
partecipare, in particolare i giovani medici, in quanto principali interessati agli scopi di questa 
iniziativa. 

    4.  Convegno: "Le malattie 
mieloproliferative" - Marzo 2016; 

Il Presidente invita il dott. Simone Santini a illustrare il Convegno, in via di definizione, che si 
terrà presumibilmente a Marzo 2016 col titolo. “6° giornata ematologiche pratesi: Le malattie 
mileoproliferative”, che vedrà la partecipazione attiva dei colleghi ematologi di Area Vasta. Il 
convegno impegnerà la mattina di un sabato, la data prevista potrebbe essere il 5 marzo 2016. 
La sede, ancora da stabilire, sarà o Le scuderie medicee di Poggio a Caiano o, in alternativa, 
l’Aula Stefano Magnolfi del Nuovo Ospedale di Prato. Si rinnova così, come da tradizione, 
l’interesse culturale della medicina pratese su temi ematologici di ampio respiro. 

   5. Proposte per nuove iniziative 

Il Presidente invita i partecipanti a proporre altre iniziative culturali. 
Il dott. Bellini proprone una giornata sulle novità in campo della psico-neuro-immuno-
endocrinologia, da tenersi nel 2016. 
Il dott. Vannucchi proprone una giornata di approfondimento sulle conoscenze scientifiche 
moderne sul ruolo terapeutico dell’agopuntura. 
Entrambe le iniziative sembrano interessanti alla Commissione, che richiede ai promotori un 
programma di massima su cui successivamente lavorare. 

   6. Varie e eventuali 

Su sollecitazione del Presidente, la Commissione discute sulle iniziative governative più recenti, 
in particolare sul decreto per l’appropriatezza prescrittiva per gli esami ematochimici e i test 
diagnostici. Emergono numerose criticità, soprattutto sulla sostenibilità della proposta e sulla 
numerose  considerazione professionali nel rapporto tra classe medica e legislatori. 

   Termine dell’incontro Ore 23,15 

PROSSIMO INCONTRO Data da stabilire 


