
 

Carissimi soci, 

ringraziando con tutto il cuore per la fiducia accordatami, è con grande onore che assumo la Presidenza di 

questa nuova Associazione Professione Medica & INSALUTE APS, frutto della fusione di due associazioni 

storiche che si occupano della salute nel circondario imolese. Ho avuto l’onore e mi sono presa la 

responsabilità di condurre alla sua maggiore età l’associazione INSALUTE APS, un’associazione formata da 

insegnanti imprenditori, commercianti, medici, infermieri e farmacisti che si è occupata dell’educazione e 

della formazione sanitaria alla popolazione generale. L’ho guidata verso la rivoluzione informatica cui la 

pandemia ci ha obbligati. Un passo che ci ha permesso di oltrepassare i confini regionali. Questo processo ha 

reso INSALUTE APS pronta per un vero e proprio matrimonio con l’associazione di categoria dei Professionisti 

della salute del comprensorio Imolese, Professione Medica e Sanità APS, che per più di 30 anni ha alimentato 

e stimolato il dialogo e la crescita multidisciplinare e multi professionale, quindi di tipo trasversale, fra i vari 

professionisti della salute del circondario imolese. 

Come in ogni matrimonio gli sposi mettono in comune le loro peculiarità senza perdere la loro identità. La 

nuova associazione ha quindi un volto nuovo frutto dell’unione delle due associazioni, per cui l’obiettivo non 

sarà più disgiunto ma unito: il dialogo trasversale multi professionale e multidisciplinare fra professionisti 

della salute sarà trasmesso alla popolazione generale per educare e formare alla prevenzione i cittadini. 

La dimostrazione di questo sono i progetti attualmente in essere: 

- Ogni anno INSALUTE APS stampa un calendario di distribuzione gratuita per la popolazione 

contenente articoli tematici sulla prevenzione. Gli articoli del calendario 2022 rappresentano gli 

abstract dell’evento formativo FAD ECM che Professione Medica e Sanità  APS  e INSALUTE APS hanno 

organizzato lo scorso semestre insieme all’Ospedale di Montecatone per ritrasmettere alla 

popolazione gli stessi contenuti offerti ai sanitari, adattandone la forma e il linguaggio per una 

migliore comprensione presso il pubblico “laico”. 

- La Medicina di Genere rappresenta per i Professionisti della Salute a tutti i livelli un nuovo campo di 

studio e sperimentazione. La nuova associazione Professione Medica & Insalute APS propone un ciclo 

di incontri online settimanali per la popolazione il giovedì alle 20:00. Durante questi incontri vari 

specialisti trasmetteranno le loro conoscenze in Medicina di Genere ai cittadini. Ciclo programmato 

fino al 7 aprile 2022 

- Lo storico impegno di Professione Medica e Sanità APS nelle scuole continua con le stesse modalità 

degli scorsi anni mantenendo l’offerta formativa classica. A quest’attività consolidata, si aggiunge un 

nuovo ambizioso progetto dal titolo “DUM- Diamoci Una Mano”. La peer education ha dimostrato 

essere il metodo educativo più efficace per gli adolescenti. Abbiamo quindi proposto un progetto di 

MutuoAutoAiuto per formare ragazzi leader che siano portatori del messaggio di prevenzione presso 

i loro coetanei. Questo progetto finanziato in parte dal Comune di Imola, sta già riscontrando un 

grandissimo interesse nei licei. 

E’ venuto ora il momento di presentarvi il nuovo Consiglio Direttivo. Abbiamo cercato di mantenere una 

rappresentanza per ogni categoria professionale nell’ambito sanitario e della scuola, comprendendo anche 



una rappresentanza del pubblico “laico” punto di vista fondamentale per poter costruire progetti col più 

ampio interesse possibile. 

 

COGNOME E NOME RUOLO Breve presentazione 

BRUNORI ROBERTO CONSIGLIERE 
Infermiere Professionale, già tesoriere dell’Associazione Professione Medica 
e Sanità 

CANI CARLOTTA 
CONSIGLIERE Medico specialista in Ginecologia e Ostetricia presso l’Azienda Ospedaliera 

di Imola 

DAL FIUME DANIELE 
CONSIGLIERE Odontoiatra già consigliere dell’Associazione Professione Medica e Sanità 

EHRLICH SHIRLEY 
VICE 
PRESIDENTE 

Medico Spec. in Medicina del Lavoro e Scienze dell’alimentazione, già 
MMG e fondatrice delle Associazioni Professione Medica e Sanità e 
INSALUTE 

LORETI MAURO TESORIERE 
Ragioniere già Direttore Amm.vo della Banca di Bologna, già tesoriere 

dell’Associazione INSALUTE 

PASOTTI DANILO 
CONSIGLIERE Medico di Medicina Generale e Psicologo, già consigliere e presidente 

dell’Associazione Professione Medica e Sanità 

POTENTE ARCANGELA 
CONSIGLIERE 

Insegnante, già consigliera dell’Associazione  INSALUTE di cui era 

fondatrice  

STOPAZZONI 
CARLOTTA 

SEGRETARIA 
Medico specialista in pneumologia presso l’Ospedale di Montecatone 

SUZZI CHIARA PRESIDENTE 
Medico specialista in chirurgia pediatrica, già presidente dell’Associazione 
INSALUTE 

 

1. La prima grande novità approvata dal nuovo Consiglio Direttivo è la quota associativa la cui entità quota 

viene uniformata a quella dell’Associazione Professione Medica e Sanità di 80 euro, ma la modalità di 

iscrizione assume le caratteristiche non di scadenza annuale, ma di durata illimitata secondo 

regolamento. I soci attualmente iscritti nel libro dei soci non dovranno versare nessuna somma 

aggiuntiva. Gli eventi formativi ECM avranno costi  differenti con quote agevolate per i soci. 

La quota associativa per i nuovi soci può essere versata al 

BANCO BPM Agenzia di Viale Pambera 18 – Imola, 

Codice IBAN  IT 24X 05034 21008 000 000 161124 

e va intestata all’ Associazione “Professione Medica & INSALUTE APS”  

 

2. Un altro grande vantaggio per i soci è la possibilità di utilizzare la piattaforma webinar dell’Associazione 

mediante richiesta scritta alla mail segreteria@professionemedicainsalute.it Questa piattaforma offre la 

possibilità di organizzare videoconferenze di durata illimitata fino a un massimo di 250 persone 

contemporaneamente.  

3.  Viene mantenuta la rappresentanza dei medici libero professionisti alla Consulta delle Libere Professioni 

presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, presso la Consulta del Volontariato del Comune di 

Imola, presso il CCM dell’AUSL di IMOLA e presso il CCM dell’Ospedale Montecatone.  

Non posso concludere senza ringraziare i membri dei due Consigli Direttivi dimissionari per il grande lavoro 

fatto insieme, per l’appoggio dimostrato alla fusione, per il clima di amicizia e di famiglia che hanno saputo 

costruire. Un grazie in particolare alla dott.ssa Elisabetta Cenni per aver condotto l’associazione Professione 

Medica e Sanità APS in maniera esemplare, portando alto il prestigio e il riconoscimento dell’operato 

nell’interesse della comunità. Grazie alla dott.ssa Cristina Franchini, al Dott. Paolo Sgarbi, alla Sig.ra Maria 

Grazia Martoni, al Sig. Luciano Pirazzoli, alla Dott.ssa Silvia Sella, al Dott. Giuseppe Ricci Petitoni. Grazie a tutti 

per la continuità nel servizio e nell’aiuto che ci avete promesso. 

mailto:segreteria@professionemedicainsalute.it


Infine invito tutti voi, soci e futuri soci, ad essere propositivi, a inviarci le vostre idee per nuovi progetti sui 

temi della salute che possano giovare alla popolazione. La nostra associazione deve riprendere (appena la 

pandemia lo permetterà) la dimensione sociale che agevola la relazione interpersonale e consente di lavorare 

meglio nell’interesse della comunità (mostre, cene, incontri a tema…). Mi rivolgo anche a tutti coloro che non 

operano nel mondo sanitario a fare “da megafono” nell’interesse della comunità sempre nella prospettiva di 

aiutarci a programmare progetti utili alla popolazione.   

Con l’augurio di continuare a crescere al servizio della comunità, abbraccio ognuno. 

Imola, 20 ottobre 2021 

 

Dott.ssa Chiara Suzzi 
Presidente Professione Medica & INSALUTE 

Email: segreteria@professionemedicainsalute.it  
Sito: www.professionemedicainsalute.it  

Telefono personale: 3487473772 
 
 
 

 Allegati: da cliccare per visionare 
 
1. https://www.professionemedicainsalute.it/wp-content/uploads/2021/10/Motivazione-della-

fusione.pdf  
 

2. https://www.professionemedicainsalute.it/wp-content/uploads/2021/10/Pergamena-di-
ringraziamento-consegnata-dal-Comune-di-Imola-con-il-stemma.pdf  
 

3. https://www.professionemedicainsalute.it/wp-content/uploads/2021/10/Modulo-di-adesione-nuovo-
socio.pdf  
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