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Il perdurare dell’emergenza nazionale 
Coronavirus, dovuta alla rapida evolu-
zione della situazione epidemiologica, 
ha fatto adottare, nel nostro e in altri 

Paesi, urgenti misure diagnostiche, terapeu-
tiche e preventive. Il Congresso si propone, 
mediante letture, relazioni, seminari, tavo-
le rotonde, confronti diretti, presentazione 
di Poster e Comunicazioni, di analizzare le 
strategie e le misure correttive e innovative 
adottate nell’ambito organizzativo-assisten-
ziale ospedaliero e territoriale e di eviden-
ziarne vantaggi e criticità. Sarà dato parti-
colare risalto al confronto delle nostre realtà 
nazionali e alla qualità clinico-organizzativa 
quale risposta del Servizio Sanitario Nazio-
nale per affrontare l’emergenza pandemica 
e per ottimizzare le diverse organizzazioni 
assistenziali, anche riflettendo sulla flessi-
bilità organizzativa nella gestione ospeda-
liera e sulla responsabilità professionale in 

epoca COVID. Alcune Sessioni saranno 
specificatamente dedicate alla formazione 
dell’igienista per la gestione del rischio sani-
tario e la sicurezza delle cure, alle tecnologie 
innovative di digitalizzazione e alla comu-
nicazione. 
Nel Congresso verrà particolarmente sotto-
lineata l’importanza delle terapie innovative 
e della vaccinoprofilassi antiCOVID; inol-
tre, si rifletterà sull’influenza dell’epidemia 
COVID sullo stato di salute della popola-
zione italiana, tenendo conto dell’avvenuto 
rallentamento nell’accesso alla diagnosi, 
cura e prevenzione di diffuse patologie cro-
nico-degenerative, legato sia alla paura del 
contagio che alle misure restrittive adottate 
dalle strutture ospedaliere e territoriali per 
affrontare l’emergenza pandemica

Il Presidente Nazionale Gianfranco Finzi 
Il Segretario Scientifico Ida Iolanda Mura 

46° Congresso Nazionale Anmdo
2° Web Conference Nazionale Anmdo

Covid e Postcovid: a New World
4-5-6-7 Ottobre 2021

POSTER E COMUNICAZIONI
ANMDO si pone come promotore di in-
novazione ed evoluzione scientifica e vuole 
dare spazio ai contributi dei partecipanti, 
premiando la rilevanza scientifica del conte-
nuto, l’originalità dello studio e l’efficacia della 
presentazione, pertanto dedicherà seminari 
virtuali mirati alla presentazione delle Comu-
nicazioni e dei Poster. I Poster saranno inoltre 
affissi dal 4  al 7 ottobre in un apposito spazio 
virtuale sul sito dell’evento.Tutti gli elaborati 
scientifici, in linea con le direttive sotto ripor-
tate e accettati dal Comitato scientifico , ver-
ranno pubblicati al termine dell’evento sulla 
rivista L’Ospedale.

LE COMUNICAZIONI
Le comunicazioni possono essere inviate 
da tutti gli iscritti al Congresso, esclusi 
i componenti del Direttivo Nazionale e 
della Segreteria Scientifica dell’ANMDO. 
Ciascun iscritto al Congresso può pre-
sentare una sola Comunicazione come 
primo Autore, ma può essere inserito 
come coautore in altre Comunicazioni. 
È obbligatoria l’iscrizione al Congresso 
per ciascun primo Autore. Le Comunica-
zioni che non si atterranno alle presenti 
indicazioni non saranno accettate e quin-
di non verranno pubblicate sulla rivista 
l’Ospedale.

Modalità di presentazione:
 ■ Compilando la form on-line sul sito 
www.noemacongressi.it

 ■ Lo slide kit per la presentazione e la libe-
ratoria per l’utilizzo, compilata e firmata,  
dovranno essere inviati entro il 20 set-
tembre 2021 all’indirizzo f.zerri@noema-
congressi.it

Il testo, dovrà essere strutturato in: Tito-
lo, Nomi autori (es. Rossi M.; Bianchi S.), 
Carica e struttura di appartenenza autori, 
Parole chiave (max 3), Introduzione, Ma-
teriali e metodi, Risultati. Grafici e tabelle, 
non più di due, dovranno essere in bianco 
e nero. I lavori dovranno essere in forma-

to Microsoft Word (sono accettati i file in 
formato .doc
e .docx) con carattere “Times New Ro-
man”, grandezza 10, interlinea 1, bordo 2 
cm su tutti i lati. Titolo (max 100 battute), 
testo (max 3500 caratteri spazi inclusi e 
max 2500 caratteri spazi inclusi, in pre-
senza di grafico o tabella). Andrà indicato 
l’Autore che, se accettato, presenterà il la-
voro. La scadenza per l’invio dei contribu-
ti scientifici è fissata entro il 20 settembre 
2021. Verranno selezionate le Comunica-
zioni tra quelle pervenute; al primo Auto-
re verrà comunicata l’accettazione dell’ela-
borato che sarà presentato in occasione di 
una apposita sessione. Le Comunicazioni 
dovranno essere presentate utilizzando un 
numero massimo di 5 slide, per un totale 
di 5 minuti. Lo slide kit dovrà essere in-
viato entro il 20 settembre alla Segreteria 
organizzativa all’indirizzo f.zerri@noema-
congressi.it.
Agli autori delle Comunicazioni verrà 
rilasciato un attestato di merito da parte 
di ANMDO che certifica l’accettazione 
del lavoro per la presentazione durante la 
Web Conference e la successiva pubblica-
zione sulla rivista L’Ospedale. Le Comuni-
cazioni e lo slide kit saranno di proprietà 
dell’ANMDO e saranno trattenute ed uti-
lizzate da ANMDO ai fini della pubblica-
zione sugli strumenti di comunicazione 
dell’Associazione.

I POSTER
I Poster possono essere presentati da tutti 
gli iscritti al Congresso esclusi i compo-
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PROGRAMMA 
SCIENTIFICO
LUNEDÌ 4 OTTOBRE
• CERIMONIA DI APERTURA
•  LETTUTA MAGISTRALE 

LA RISPOSTA DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 
ALL’EMERGENZA COVID

•  LETTUTA MAGISTRALE 
LO STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE ITALIANA NEL 
COVID E POST COVID

•  I SESSIONE 
TAVOLA ROTONDA 
IL PROFILO CLINICO E ORGANIZZATIVO DELL’INFEZIONE DA 
SARS-COV2

•  II SESSIONE 
TAVOLA ROTONDA 
COME CAMBIA L’ASSISTENZA: LA RIORGANIZZAZIONE 
DELL’OSPEDALE

MARTEDÌ 5 OTTOBRE
•  III SESSIONE 

IL PBM-PATIENT BLOOD MANAGEMENT OLTRE LA 
PANDEMIA: COSA FARE E PERCHÈ

•  IV SESSIONE 
PROFILASSI VACCINALE ANTICOVID E ANTINFLUENZALE

• V SESSIONE 
COVID-19: RIMEDI ANTICHI E STRATEGIE INNOVATIVE

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE
•  VI SESSIONE 

TAVOLA ROTONDA 
QUELLO CHE IL COVID HA VERAMENTE CAMBIATO 
NELL’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA

SANITARIO NAZIONALE
•  VII SESSIONE 

TAVOLA ROTONDA 
LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DELL’IGIENISTA PER LA 
GESTIONE DEL RISCHIO SANITARIO E LA SICUREZZA DELLE 
CURE

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE
•  VIII SESSIONE 

LA SANITÀ IN CINA: ATTUALITÀ E PROSPETTIVE FUTURE
•  IX SESSIONE 

VERSO LA NUOVA ORGANIZZAZIONE CLINICO 
ASSISTENZIALE

• LETTURA MAGISTRALE CONCLUSIVA
• CONCLUSIONI

nenti del Direttivo Nazionale e della Se-
greteria Scientifica dell’ANMDO. Ciascun 
iscritto al Congresso può portare un solo 
Poster come primo Autore, ma può essere 
inserito come coautore in altri Poster. È 
obbligatoria l’iscrizione al Congresso per 
ciascun primo Autore. I Poster pervenuti 
entro il 20 settembre 2021 accettati dalla 
Segreteria Scientifica saranno esposti ne-
gli appositi spazi virtuali.
Modalità di presentazione degli abstrac 
dei Poster:

 ■ Compilando la form on-line sul sito 
www.noemacongressi.it

 ■ Il Poster in formato pdf, per essere pub-
blicato nella zona virtuale dedicata, dovrà 
essere spedito nella sua versione definiti-
va all’indirizzo f.zerri@noemacongressi.
it entro il 20 settembre 2021.

 ■ Lo slide kit per la presentazione e la libe-
ratoria per l’utilizzo, compilata e firmata,  
dovranno essere inviati entro il 20 set-
tembre 2021 all’indirizzo f.zerri@noema-
congressi.it

Gli abstract dovranno essere inviati in 
formato Microsoft Word (sono accetta-
ti i file in formato .doc e .docx) carattere 
“Times New Roman”, grandezza 10, inter-
linea 1, bordo 2 cm su tutti i lati). I testi 
(3.500 caratteri solo testo, 2.500 caratteri 
in presenza di grafico o tabella, non più 
di 2, in bianco e nero) dovranno essere 
strutturati come segue: Titolo, max 100 
battute, Nomi autori, Carica e struttura di 
appartenenza autori, Parole chiave (max 
3), Introduzione, Contenuti, Conclusioni. 
Verranno selezionati i Poster tra quelle 
pervenuti; al primo Autore verrà comuni-
cata l’accettazione dell’elaborato che sarà 
presentato in occasione di una apposita 
sessione. 
I Poster dovranno essere presentati uti-
lizzando un numero massimo di 5 slide, 
per un totale di 5 minuti. Lo slide kit do-

vrà essere inviato entro il 20 settembre 
alla Segreteria organizzativa all’indirizzo 
f.zerri@noemacongressi.it.
Agli autori dei Poster verrà rilasciato un 
attestato di merito da parte di ANMDO 
che certifica l’accettazione del lavoro per 
la presentazione durante la Web Confe-
rence e la successiva pubblicazione sulla 
rivista L’Ospedale. I Poster e lo slide kit sa-
ranno di proprietà dell’ANMDO e saran-
no trattenute ed utilizzate da ANMDO ai 
fini della pubblicazione sugli strumenti di 
comunicazione dell’Associazione

Verranno accettati Comunicazioni e Po-
ster inerenti le seguenti tematiche:

 ■  Autorizzazioni e Accreditamento dei ser-
vizi sanitari

 ■ Best Practice in assistenza
 ■ Buone pratiche e linee guida
 ■  Competenze e qualità professionali e ma-
nageriali in sanità

 ■ Organizzazione clinico-assistenziale
 ■ Covid-19
 ■ Infezioni correlate all’assistenza
 ■  Modelli organizzativi e gestionali dei ser-
vizi sanitari e dell’assistenza

 ■ Modelli organizzativi ospedale-territorio
 ■ Qualità e sicurezza dei servizi assisten-
ziali

 ■ Qualità delle cure e dei modelli organiz-
zativi

 ■ Risk management e sicurezza delle cure
 ■ Innovazione digitale in sanità
 ■ Responsabilità professionale
 ■  Strumenti per la qualità delle infrastrut-
ture di supporto

 ■ Miscellanea

Ricordiamo che anche quest’anno l’iscri-
zione al 46° CONGRESSO NAZIONA-
LE ANMDO/ 2° WEB CONFERENCE 
NAZIONALE  è gratuita per tutti i soci 
ANMDO e per tutti i medici in formazio-
ne specialistica.

PRESIDENTE

Gianfranco Finzi

SEGRETERIA SCIENTIFICA NAZIONALE

Alberto Appicciafuoco, Michele Chittaro, Karl Kob, Ida Iolanda Mura, Ottavio Nicastro,

Gabriele Pelissero, Franco Ripa, Roberta Siliquini

COMITATO SCIENTIFICO

Alberto Appicciafuoco, Antonio Battista, Antonella Benvenuto, Francesco Bisetto,  

Silvio Brusaferro, Maria Teresa Cuppone, Gianfranco Finzi, Karl Kob, Rosario Lanzetta, 

Renato Li Donni, Giuseppe Matarazzo, Ida Iolanda Mura, Ottavio Nicastro,  

Gabriele Pelissero, Angelo Pellicanò, Clemente Ponzetti, Roberto Predonzani,  

Giuseppe Schirripa, Gianluca Serafini, Roberta Siliquini, Domenico Stalteri, Laura Tattini
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Collaborazione ANMDO - CINA

Nel corso del 2021, nonostante le 
difficoltà incontrate a causa della 
pandemia e dell’impossibilità di 
organizzare eventi fisici di inte-

resse sanitario, l’Associazione Nazionale Dei 
Medici delle Direzioni Ospedaliere è riusci-
ta ad allargare i suoi orizzonti e a proiettare 
i suoi interessi fino in Cina. Ciò è stato dovu-
to all’incontro con una realtà, l’International 
Medical Exchange Center-Italy, che ha per-
messo di far comunicare esponenti della sa-
nità italiana con esponenti della sanità cinese 
su temi di interesse comune. 
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI ME-
DICI DELLE DIREZIONI OSPEDALIERE 
(in breve A.N.M.D.O), che riunisce 1100 pro-
fessionisti medici delle direzioni sanitarie e 
che persegue scopi scientifici, di tutela legale e 
sindacale, ha tra le proprie finalità scientifiche 
quella di contribuire in maniera determinan-
te al miglioramento continuo dell’organizza-
zione sanitaria e socio-sanitaria ma anche di 
promuovere attraverso congressi, seminari, 
incontri, corsi di perfezionamento, di forma-
zione manageriale, la migliore formazione 
tecnica e professionale dei medici. Si impegna 
dunque nel campo della ricerca, dell’innova-
zione e della formazione continua in sanità, 
organizzando programmi ed eventi scientifici 
per i professionisti soci e non soci della sanità 
pubblica e privata italiana.
L’INTERNATIONAL MEDICAL EXCHAN-
GE CENTER ITALY, in breve Medex-Italy, è 
invece un’Associazione Culturale con sede 
nelle Marche, in provincia di Ancona, che si 
occupa da anni di scambi sanitari tra l’Italia 
e la Cina. Sulla base di rilevanti accordi sa-
nitari stipulati tra i due Paesi,  l’Associazio-
ne promuove e sostiene progetti di scambi 
scientifici e sanitari bi-direzionali tra Cina e 
Italia in particolare organizzando: Progetti di 
Formazione Indirizzati a Gruppi di Medici 
Cinesi, Progetti di Breve Durata rivolti ai Lea-
der Sanitari, Partecipazione di Esperti Cinesi 
a Convegni Scientifici in Italia, ma anche la 
Partecipazione di Esperti Italiani a Convegni 
Scientifici in Cina. Con l’epidemia di Co-
vid-19, l’Associazione ha iniziato ad effettuare 
scambi online, tramite videoconferenze che 
vedevano protagonisti esperti cinesi e italiani, 
ma anche live surgery e congressi online. Me-
dex-Italy rappresenta inoltre una realtà unica 
in Italia, collaborando non solo con le mag-
giori istituzioni mediche italiane ma anche 
con l’HHRDC del Ministero della Salute Ci-
nese e con i più importanti enti della sanità e 
prestigiosi ospedali cinesi. Nel corso del 2021, 
l’ANMDO e la Medex-Italy hanno iniziato 
una proficua collaborazione, volta all’orga-
nizzazione di eventi di interesse sanitario. Lo 
spirito è proprio quello di creare le condizio-
ni per confronti proficui e stimolanti tra due 
realtà geograficamente e culturalmente lon-
tanissime.  In particolare, le due Associazioni 
hanno organizzato webinar Italia-Cina, in cui 
esperti italiani e cinesi presentano relazioni 
su degli argomenti specifici di interesse per la 
figura del Medico di Direzione Ospedaliera, 
come, ad esempio, la gestione e l’organizza-
zione ospedaliera, l’igiene e la prevenzione 
delle infezioni, la sanità digitale e lo Smart 
Hospital, etc. 
I webinar organizzati congiuntamente dalle 
due Associazioni sono in totale 5. Le prime 
due sessioni, svoltesi nel mese di maggio e 
nel mese di giugno, sono già state completate. 
Nei mesi di settembre, novembre e dicem-
bre avranno luogo i tre webinar rimanenti.  
Ognuno di questi webinar verte su un macro-
tema principale. 

Di seguito i dettagli di ogni sessione:
Il 1° Seminario ANMDO – CINA Scambio 
di Esperienze Mediche Cina – Italia si è svol-
to il 19/05/2021 dalle ore 11:00 alle ore 13:30 
orario italiano. Ovviamente si è svolto online 
ed il macrotema è stato il Sistema Sanitario 
Cinese. I partecipanti Cinesi, ovvero il Dott. 
Junhua ZHANG, Segretario del Comitato 
del Partito e Vicedirettore del Talent Exchan-
ge Service Center of the Health Human Re-
sources Development Center (HHRDC), 
Commissione Nazionale di Sanità della Cina, 
che ha ricoperto il ruolo di moderatore per 
la parte cinese, il Dott. Jiazhi LIAO, Vice-
direttore Generale dell’Ospedale di Tongji 
Affiliato all’Università di Scienze e Tecnolo-
gia di Huazhong, e il Dott. Erzhen CHEN, 
Vicedirettore generale del Ruijing Hospital 
(Ospedale Affiliato alla Facoltà di Medicina 
dell’Università Jiao Tong di Shanghai) hanno 
presentato delle relazioni su alcuni argomenti 
interessanti come appunto il Sistema Sanitario 
Nazionale Cinese, ma anche l’Organizzazione 
ospedaliera cinese  e la prevenzione e gestione 
delle infezioni ospedaliere in Cina. Da parte 
italiana, oltre ovviamente al Dott. Gianfranco 
Finzi,  Presidente Nazionale ANMDO, al-
cuni esponenti delle sezioni ANMDO come 
il Dott. Paolo Pandolfi (Bologna) e il Dott. 
Gianluca Serafini (Ancona), che hanno svolto 
il ruolo di moderatori e poi il Prof. Francesco 
Auxilia  (Milano), il Dott. Lorenzo Cammelli 
(Milano), il Dott. Rosario Cunsolo (Catania), 
il Dott. Giuseppe Matarazzo (Napoli), il Dott. 
Sergio Parrocchia (Latina), la Dott.ssa Laura 
Tattini (Prato) e la Prof.ssa Ida Iolanda Mura 
(Segretario Scientifico Nazionale ANMDO), 
nei panni di Discussants. 
Il 18 giugno sempre a partire dalle ore 11:00 
si è svolto invece il 2° Seminario ANMDO – 
CINA Scambio di Esperienze Mediche Cina 
– Italia, il cui macrotema è stato invece l’Or-
ganizzazione e Gestione degli Ospedali Italia-
ni e Cinesi. 
A moderare l’incontro per i partecipanti ita-
liani, il Dott. Gianluca Serafini e il Dott. Karl 
Kob, Segretario Generale ANMDO, che han-
no guidato le presentazioni dei due relatori 
italiani, ovvero il Dr. Francesco Bisetto, Di-
rettore Sanitario dell’Ospedale Generale di 
Zona San Camillo di Treviso e il Dr. Mattia 
Altini, Direttore Sanitario dell’AUSL Roma-
gna. Da parte cinese, due figure di spicco di 
due ospedali cinesi, ovvero il Dr. Huang Xin, 
Vicedirettore del Sir Run Run Shaw Hospital 
Affiliato alla Facoltà di Medicina dell’Uni-
versità di Zhejiang e il Dr. Zhili Ji, Direttore 
Generale dell’Ospedale Anzhen di Pechino 
Affiliato alla Capital Medical University, mo-
derati dalla Dott.ssa Xiaomei Yin, Presidente 

dell’International Medical Exchange Center-
Italy.  I temi su cui si sono soffermati i relatori 
sia italiani che cinesi sono l’organizzazione e 
la gestione dell’Ospedale in Italia e in Cina e 
l’Innovazione in Sanità in Italia e in Cina. 
Per ciò che riguarda il 3° Seminario ANMDO 
– CINA Scambio di Esperienze Mediche 
Cina – Italia, esso si terrà il prossimo 8 set-
tembre, dopo la pausa dalle vacanze estive. 
Sono già stati decisi i dettagli principali e pos-
siamo già dire che a settembre si parlerà pre-
valentemente di Sanità Intelligente in Cina. In 
particolare, i partecipanti cinesi parleranno di 
Costruzione dell’Ospedale Intelligente 5G, 
della Costruzione dell’Ospedale Intelligente 
con Focus sulla Cartella Clinica Elettronica 
e dell’utilizzo di Internet e del rinnovamento 
del pensiero per la costruzione di un futuro 
sanitario intelligente. Ancora da definire inve-
ce i dettagli per il 4° e 5° Seminario ANMDO 
– CINA, che si terranno rispettivamente nel 
mese di novembre e dicembre.
Ma la collaborazione tra l’ANMDO e la Me-
dex-Italy non si è limitata alla realizzazione di 
webinar periodici. Infatti, oltre alle 5 sessioni 
di webinar sopra menzionati, la collaborazio-
ne tra le due Associazioni si è concretizzata 
anche nella partecipazione di esperti cinesi 
al 46° Congresso Nazionale ANMDO, che si 
svolgerà dal 4 al 7 ottobre 2021. Si tratta della 
2° Web Conference Nazionale ANMDO in-
titolata quest’anno “Covid e Postcovid: a new 
world” . La sessione che vedrà la partecipazio-
ne di esperti cinesi si svolgerà il 7 ottobre dalle 
ore 10:00 alle ore 12:30 e si intitola: “LA SA-
NITÀ IN CINA: ATTUALITÀ E PROSPET-
TIVE FUTURE”.
I moderatori dell’evento saranno Luigi Berti-
nato, Responsabile della Segreteria Scientifica 
dell’Istituto Superiore di Sanità, Gianfranco 
Finzi, Presidente ANMDO e Stefano Reg-
giani, Direttore Generale dell’Ospedale di 
Sassuolo. 

I partecipanti italiani saranno:
 ■ Gianfranco Finzi – Presidente ANMDO
 ■ Ottavio Nicastro – Direzione Generale Cura 
della Persona, Salute e Welfare Servizio As-
sistenza Ospedaliera Regione Emilia Roma-
gna

 ■ Gianluca Serafini – Membro del Direttivo 
Nazionale ANMDO, Ex Direttore Sanitario 
Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali 
Riuniti di Ancona

 ■ Michele Loiudice - Direttore Accreditamen-
to e Vigilanza Azienda Regionale Emergenza 
Sanitaria Lazio

 ■ Franco Ripa – Dirigente “Programmazione 
sanitaria e socio sanitaria” della Regione Pie-
monte

I partecipanti cinesi saranno invece:
 ■ Wei LU – Direttore Generale dell’Ospedale 
di Oncologia di Tianjin

 ■ Ping LEI – Direttore Generale dell’Ospeda-
le Generale dell’Università di Medicina di 
Tianjin 

 ■ Erzhen CHEN – Vicedirettore generale del 
Ruijing Hospital (Ospedale Affiliato alla Fa-
coltà di Medicina dell’Università Jiao Tong di 
Shanghai)

 ■ Xin MA – Vicedirettore Generale dell’Ospe-
dale di Huashan Affiliato all’Università Fu-
dan di Shanghai

In questa sessione plenaria dedicata alla Cina, 
i partecipanti cinesi presenteranno delle rela-
zioni relative alla gestione in epoca Covid. In 
particolare, i temi delle relazioni saranno:
1. Organizzazione ospedaliera durante la fase 
acuta dell’epidemia da Covid 19 in CINA 
(Wei Lu)
2. Considerazioni sull’impatto della pande-
mia da Covid19 sulle attività dei servizi ospe-
dalieri: elementi di valutazione organizzativa 
(Ping Lei) 
3.  Sviluppo dell’organizzazione dei servizi 
ospedalieri in era post-covid  (Chen Erzhen)
4. Gestione ospedaliera e ottimizzazione dei 
dipartimenti nell’ambito del piano di norma-
lizzazione per la prevenzione e il controllo 
dell’epidemia di COVID19  (Ma Xin)

In attesa che tutto torni alla normalità e che 
esperti cinesi ed italiani possano finalmen-
te incontrarsi di persona, la collaborazione 
tra l’Associazione Nazionale dei Medici delle 
Direzioni Ospedaliere e l’International Medi-
cal Exchange Center-Italy si è rivelata molto 
importante per lo scambio di pareri, idee e 
saperi tra Cina e Italia. Laddove, infatti, l’epi-
demia ci condannava alla lontananza, lo sfor-
zo di avvicinare due realtà e ospedali situati a 
migliaia di km di distanza ha avuto un ruolo 
fondamentale nella creazione e nel manteni-
mento di rapporti e negli scambi di ordine 
scientifico-sanitario, che sono da sempre di 
vitale importanza per ogni Paese.  

Dott. Gianfranco Finzi
Il Presidente Nazionale A.N.M.D.O.

Xiaomei Yin
Presidente presso International Medical 
Exchange Center Italy

NUMERI UTILI
PRESIDENTE 
Dott. Gianfranco Finzi
c/o Ospedali privati riuniti Nigrisoli - 
Villa Regina
Via Castiglione, 115 - 40136 Bologna
anmdo.presidente@gmail.com

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Prof.ssa Ida Iolanda Mura - anmdo.
segreteria@gmail.com

SEGRETERIA SINDACALE
Dott. Francesco Bisetto 
anmdo.segreteria@gmail.com

SEGRETERIA PRESIDENZA A.N.M.D.O.
sede Operativa  
c/o Ospedali privati riuniti Nigrisoli - Villa 
Regina  
Via Castiglione, 115 - 40136 Bologna
Tel. 051/0310109 - Fax 051/0310108 
Dr.ssa Annamaria De Palma
anmdo.segreteria@gmail.com - www.anmdo.org
sede Legale c\o Studio Professionale Enrico 
Corsini 
Via Ciro Menotti n. 5 - 40126 Bologna (BO) 


