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Presentazione dopo la fusione di due associazioni  
PROFESSIONE MEDICA E SANITA’ APS e  INSALUTE APS in data 15/07/2021 

 
Inizialmente Professione Medica del Comprensorio Imolese, composta da soli medici, poi 
Professione Medica e Sanità (con apertura a tutte le professioni sanitarie e relativo adeguamento dello 
Statuto) è un’associazione che nasce nel 1991 con Atto del notaio Carlo Fiorentini. 
I soci erano divisi per comparti di attività ed in particolare questi i soci fondatori: 
 
Medici convenzionati MMG e PLS: Shirley Ehrlich, Norveo Neri (RIP), Quinto Ciacci, Enzo 
Veronese, Gian Franco Mirri, Maria Assunto Florio, Claudio Servadei, Giacomo Gaddoni,  Roberto 
Cerbai, Vanni Buscaroli, Loretta Bacchilega, Antonio Thanos, Cava Maria. 
Medici ospedalieri:  Alceste Masina, Massimo Fini (RIP), Ezio Cani (RIP), Paolo Ignazio (RIP), 
Giovanni de Fabritiis (RIP),  Alberto Dal Monte 
Medici Liberi Professionisti  e Dentisti: Gian Mario Sangiorgi, Tonino Bombardini, Viviana 
Santandrea. 
 
Nel 2021 Professione Medica e Sanità ha assorbito INSALUTE APS, un'altra associazione con la 
quale  aveva svolto un proficuo  periodo  di attività e di  stretta collaborazione sul Territorio imolese 
e in tutta la provincia di Bologna e di Ravenna (30 anni per Professione Medica e Sanità Aps e 17 
anni per INSALUTE Aps). 
Vengono ,pertanto, perseguiti e consolidati obiettivi, strategie e percorsi convergenti patrocinati nel 
tempo anche dalle AUSL locali. La fusione delle suddette associazioni è motivata dalla logica di 
costituire  un unico polo sinergico che persegua  comuni obiettivi in ambito socio sanitario con unità 
di intenti, con rapidità decisionali, attuazione, ricerca e condivisione delle risorse umane e finanziarie 
necessarie. 
 
I soci fondatori di INSALUTE erano all’origine nel 2003 i dott.ri Shirley Ehrlich, Cristina Franchini  
(medici) e la Prof. Arcangela Potente (Insegnante Ist. Sup di Materie letterarie) e l’Associazione  è 
sempre stata aperta a chiunque ne avesse voluto condividere gli scopi e gli intenti, quindi anche a 
persone rappresentati della società civile, non sanitari.  
 
Si è certi che la  fusione oltre ad agevolare e semplificare gli obiettivi comuni istituzionali  consentirà 
una razionalizzazione delle gestioni amministrative( concentrandole in un'unica entità), un risparmio 
economico nelle spese generali di gestione, una razionalizzazione delle risorse umane permettendo 
anche “coperture” di ruoli con maggiori possibilità di presenze ai tavoli di lavoro organizzati dagli 
Enti Pubblici, dagli Enti del Terzo Settore  nelle attività decisionali e gestionali e  avvicinerà 
ulteriormente i cittadini alle istituzioni sanitarie. Le novità della ricerca scientifica, infatti, interessano 
sia i professionisti che tutta la popolazione. 
 
Da sempre l’Associazione si è caratterizzata per la volontà di promozione della salute e di 
informazione medico-sanitaria e scientifica, attraverso attività di corsi di aggiornamento per i soci 



professionisti della sanità e incontri pubblici rivolti alla popolazione, nonché attraverso corsi di 
educazione sanitaria presso gli istituti scolastici di Imola, presso le Case della Salute e presso i Centri 
Sociali dislocati nei vari quartieri nei Comuni della Città Metropolitano in Provincia di Bologna, 
presso le Ausl di Bologna e Imola e nel territorio dell’AUSL della Romagna . 
L’attività è svolta prevalentemente attraverso l’opera volontaria dei soci, che si avvale della 
collaborazione occasionale di una segretaria per l’organizzazione degli eventi pubblici. 
L’Associazione non ha scopo di lucro ed è stata valorizzata come tale inserendola nei RUNTS , il 
registro unico nazionale del Terzo settore e rappresenta una delle novità più importanti della riforma 
del Terzo settore, in Italia.  
 
Nel 2020-21 (in parte), a causa della pandemia da COVID-19, le attività sociali e istituzionali sono state svolte 
a distanza online con il supporto della piattaforma GoToMeeting con modalità nuove di comunicazione tramite 
i social (FB e Instagram) con la collaborazione di Esperti del WEB soci e non. In particolare l'aggiornamento 
professionale dei soci è stato fatto attraverso quattro webinar, le lezioni di educazione sanitaria nelle scuole 
sono state tenute tramite una piattaforma informatica (gentilmente concessa dell'AUSL),  
 
Per il 2021, a causa del perdurare della pandemia, si è continuato con le attività con la modalità a distanza.  

 
SINTESI delle attività 2021 – 2022 

• “IO CI METTO LA FACCIA!” E’ il titolo del bando di concorso rivolto a tutti gli Istituti scolastici del 
Circondario imolese per la realizzazione da parte degli allievi di un   breve  video sull’importanza delle 
misure di contenzione alla diffusione dell’infezione da Sars-COV2. Per una maggiore sensibilizzazione 
all’argomento e favorire una più ampia partecipazione dei giovani nell’ottica di far mettere in atto i 
protocolli di sicurezza,  l’esecutivo di INSALUTE con la consulenza di un tecnico informatico, ha 
prodotto un video di promozione alla iniziativa. Sono stati messi  in palio 2 premi da 500 € cadauno, 
assegnati entrambi  il 30/04/2021. Il primo premio  a  U.S. (n.X/X/2009 ,Studente – I.C. N.4 di Imola ,  
Scuola Secondaria di I° Grado Valsalva )e il secondo   a  N.B.(n.X/X/ 2006 ,Studentessa Liceo 
Rambaldi-Valeriani-Alessandro Da Imola- Imola.) Ci si è avvalsi del patrocinio dell’’AUSL di Imola 

• “DIAMOCI UNA MANO” (DUM). Nel Novembre Dicembre 2021 e Gennaio 2022 l’Associazione 
Professione Medica e Insalute ha concluso la realizzazione della prima parte del progetto DUM sul tema 
dei disturbi del comportamento alimentare così come richiesto in prima scelta dalla maggioranza degli 
studenti dei Licei di Imola (46 su 77 spontaneamente iscritti). Referente Liceale – Prof. Cristina Vignali. 
Le presenze sono state molto buone: 6 incontri, hanno frequentato 23 studenti:  presenza al 100% di 6 
studenti, all’83% di 16 studenti (con una assenza) e al 50% uno studente  (con 3 assenze giustificate).   
La partecipazione al progetto è stata certificata e valutata come credito scolastico per un totale 
complessivo di 20 ore. Il nostro obiettivo era realizzare un percorso pilota che coinvolgesse ragazzi delle 
scuole superiori, leader, per poter acquisire consapevolezza e competenze su tematiche specifiche 
riguardanti lo stile di vita quotidiano dei giovani. L’intento era di trasmettere una adeguata formazione 
per essere in grado di organizzare e condurre dei Focus Group con gli stessi ragazzi, i loro coetanei, su 
varie tematiche a scelta (come i disturbi del comportamento alimentare, dipendenza da schermi -media 
social-tablet,  FB, ecc, abuso di sostanze nocive <alcool, fumo ,droghe, ecc,>, identità di genere, 
affettività, avere cura di sé <indicatori di salute>). Alla realizzazione ha contribuito il Comune di 
Imola:  il 01/03/2021 con il D.D. 87 ha approvato il sostegno a questo progetto nell’ambito dei progetti 
di promozione sociale 2021.  

• NATURALMENTE IMOLA 14-15 Maggio 2022 - Nel mese di maggio si è tenuto quest’anno la XV 
edizione di Naturalmente Imola, storica rassegna organizzata dal Comune di Imola, dedicata al verde e 
alla natura in generale. La nostra associazione ha partecipato organizzando una CAMMINATA con 2 
percorsi (più impegnativo e uno meno) a partire dal parco dell’Osservanza a Imola il 14 maggio il 
pomeriggio e il 15 maggio nello stesso parco ( vicino alla pista da ballo) si è fatto esercizi e attività con 
gli insegnanti ed allievi di scuole di Tai Chi, Qi Gong, Yoga. Segue un estratto della locandina:  



    
 
 

• ELABORAZIONE DEL CALENDARIO 2021 “CONOSCERE = PREVENIRE”: LA RESILIENZA 
 Argomenti:  Pensieri, aforismi….piccoli obiettivi a grandi risultati;  la resilienza si può insegnare ai 
bambini; la resilienza e il diabete mellito; la resilienza e lo sviluppo dei disturbi mentali; i meccanismi 
psicologici; genitori con disabilità; affrontare un aborto spontaneo; la neurobiologia; laboratori creativi e 
la disabilità; affrontare la vita dopo un trapianto di polmoni; l’arte del kinrsuji-la bellezza 
dell’imperfezione. Il patrocinio è stato concesso dall’Associazione  di promozione sociale  
“PROFESSIONE MEDICA E SANITA’”, dall’AUSL di IMOLA e dalla SIMG (Società Italiana Di 
Medicina Generale) Prov. Di Bologna , Montecatone Rehabilitation Institute SPA, Fondazione 
Montecatone onlus (vedi copia nelle pubblicazioni) 
 

• PROGETTO DI MEDICINA DI GENERE ( 9 incontri 14.10.21-09.12.2021 online) 
 



 
 

• Scuola Media Valsalva  dal 06.12.2021-22.12.2021 incontri sui seguenti temi: la prevenzione 
dell’infezione del COVID 19; la dipendenza da apparecchiatura digitali; a scuola con le emozioni; la 
cura della cavità orale; tossicodipendenza; importanza dell’alimentazione corretta fin da giovanissimi; 
doping che cos’è, inquinamento ambientale 

• Aggiornamento professionale – Accreditato ECM (3 punti ECM ad incontro)  6 incontri ONLINE -Webinar  
con Montecatone RI Provider, vedi estratto locandina  



  
 

• Nel  2021- Elaborazione del  Calendario 2022 “CONOSCERE = PREVENIRE”:“LA CURA MEDICA 
E CHIRURGICA AL FIANCO DEL PAZIENTE FRAGILE” . Temi: La vescica neurologica nel paz. 
con lesioni midollari; ruolo del chirurgo nel paziente con stipsi neurogena; gestione della funzione 
intestinale del paz. mieloleso; la nutrizione enterale a domicilio; la disfagia, le sonde per nutrizione 
enterale, tracheostomia, lombalgia, il fisioterapista in aiuto della lombalgia. Il patrocinio è stato concesso 
dalla FIMMG, SIMG, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO di IMOLA, Fondazione Montecatone 
Onlus e MRI  (vedi copia nella sezione pubblicazioni) 

• PARLIAMO DELLA MIA SALUTE– progetto incontri online 2022 ogni giovedì dalle ore 20-21 sulla 
Medicina di Genere – 21 appuntamenti dal 13 gennaio al 9 giugno 2022 vedi locandine qui di seguito…. 
La partecipazione dell’Ass. Italiana Donne Medico (AIDM)  ha notevolmente contribuito alla 
realizzazione grazie  alla disponibilità delle professioniste di svolgere delle docenze sul tema (vedi qui di 
seguito il calendario in locandina  azzurra e rossa). 

• Elaborazione del Calendario 2023  “CONOSCERE = PREVENIRE” sul tema “MEDICINA DI GENERE”  . Due 
anni di studio ed approfondimento del tema hanno permesso di raccogliere il materiale per realizzare 
una calendario monografico sul tema. Sono stati inclusi articoli riassuntivi di Psicologi, Infermieri e 
Medici per offrire  un ventaglio ampio di stimoli a tutti onde approfondire e continuare lo studio della 
materia. I 12 articoli trattavano: le differenze di genere clinica e psicologica; l’assistenza infermieristica 
ambulatoriale e domiciliare nelle Case di Comunità AUSL Imola; la sclerosi multipla in età fertile; la 
malattia reumatica; la  malattia renale cronica e differenza di genere; la cardiopatia nelle donne; 
l’osteoartrosi dell’anca e ginocchio; la prevenzione urologica del sesso maschile;  l’endometriosi;  la 
violenza di genere: un problema di salute pubblica; la longevità è donna, anzi nonna; la malattia cronica 
analisi retrospettiva 2012-2021 AUSL Imola: differenze di genere. Il calendario, stampato in 10,000, è 
stato distribuito dalle tante farmacie, sanitarie, parafarmacie e sostenitori sul territorio (vedi copia nella 
sezione pubblicazioni). 



 



 
 

• Convegno 21.05.2022 sul tema : “IL VOLONTARIATO-UNA FONDAMENTALE RISORSASOCIALE”.  
Alla realizzazione hanno contribuito altre 8 associazioni di volontariato:  La Giostra, Gli Anonimi 
Alcoolisti, Alzheimer Italia sezione di Imola, Glucasia A.di.ci, Iniziative Parkinsoniane Imolesi, E 
PAS E TEMP, AIC sezione di Imola. Sono stati coinvolti , in presenza e in streaming,gli studenti 
del Polo Liceale Rambaldi Valeriani Alessandro da Imola (vedi pieghevole nella sezione degli 
eventi).   Il convegno è stato aperto al pubblico e si è intrecciato con l’evento della giornata del 
volontariato indetto dal Comune di Imola. La concessione della Sala Convegni di Palazzo 
Sersanti come contributo della Fondazione CRI è stata fondamentale.  

• Convegno 17.09.2022 sul tema: “MEDICINA DI GENERE”. A conclusione di molti incontri sul 
tema ci è sembrato coerente approfondire l’argomento anche con i professionisti della salute.  
Presso la prestigiosa sede di Palazzo Vespignani, sede dell’UNIBO a Imola, e con il contributo 
importante di Montecatone RI Spa (come Provider per l’accreditamento dell’evento ECM- 8,5) 
abbiamo promosso una giornata di studio ed aggiornamento per tutti i professionisti della 
salute. (vedi pieghevole nella sezione degli eventi). 

• Partecipazione al progetto “BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA” rivolto ai licei per un 
percorso di orientamento universitario sulle discipline medico-scientifiche. A Imola è stato 
selezionato Il Liceo Scientifico, opzione scienze applicate “Alberghetti”  e la nostra associazione 



congiuntamente all’Ordine dei Medici della Provincia di Bologna -Presidente Dott. Luigi Bagnoli 
ha iniziato in questo a.s. 22-23 tale percorso , per ora in fase di sperimentazione, che si 
protrarrà per  l’intero triennio 2022-2025 supportando la scuola con la presenza di medici 
specializzati nelle discipline previste dal progetto. Il relativo Comitato Tecnico Scientifico, con 
compiti di supporto didattico-organizzativo-scientifico, risulta così composto: 

• Prof. Marco Macciantelli Dirigente Scolastico 
• Dott. Luigi Bagnoli Presidente Ordine dei Medici Provincia di Bologna 
• Dott.ssa Shirley Ehrlich nella sua veste di Vicepresidente dell’Associazione PROFESSIONE 

MEDICA & INSALUTE APS ETS, Medico Esperto Specialista Coordinatore didattico 
• Prof.ssa Sonia Manaresi Docente di biologia Coordinatore didattico 

Nell’anno 2022 la Dott.ssa Paola Giorgi, in qualità di docente,  ha  svolto in 4 incontri il 
modulo sul tema delle malattie in ambito dermatologico  

 
 
PER IL 2023 - 2024   auspichiamo  di poter 

1) Aumentare la partecipazione e la promozione di progetti di ricerca di prevenzione e cura 
insieme ai professionisti della salute operativi nei reparti di eccellenza, nell’ambito degli 
Ospedali e Cliniche Universitari.  

2) Esportare tramite la comunicazione online il nostro format in altre Regioni Italiane.  
3) Aumentare il numero degli associati / volontari. 
4)   Ricevere il riconoscimento da parte delle Istituzioni Sanitarie Pubbliche del Territorio – 
come risorsa integrativa  per attivare percorsi di educazione sanitaria e terapeutica. 
5) Estendere il campo di azione  fuori della Provincia di Bologna e Ravenna.  
6) Abbassare l’età dei corsisti per indirizzare la formazione sulle fasce d’età ove è possibile la vera 

prevenzione primaria  (ampliando la disponibilità dei nuclei familiari a formarsi prendendo in 
considerazione la propria storia di salute). 

7) Aumentare il coinvolgimento dei cittadini del genere maschile.  
8) Rendere maggiormente consapevoli i cittadini della grande utilità del LORO  coinvolgimento 

attivo nel percorso della diagnosi e cura (educare al automonitoraggio e della cura di sé). 
9) Incrementare la collaborazione con le ASL, le Case della Salute/Case di Comunità, i Centri 

Sociali, le Associazioni, i Centri di ricreazione, i Quartieri, le Farmacie ParaFarmacie, le Sanitarie, 
ed Erboristerie. 

10) Essere organicamente coinvolti nei “Piani per la salute” e/o “tavoli del Welfare” o altri progetti 
tipo “guadagnare salute” comunali, comprensoriale, regionali e nazionali. 

11) Restituire i dati elaborati dai questionari raccolti, dal Centro Studi nelle prossime pubblicazioni. 
12) Consolidare e allargare la collaborazione anche con Istituzioni/Agenzie dedicate alla formazione 

degli adulti in tutti i campi. 

 
Un doveroso ringraziamento 
va rivolto alle Fondazioni CRI, Fondazione CARISBO,  ai Comuni, Assessorati, Direttori Generali 
ASL, Direttori dei Distretti, Direttori di Farmacie e Parafarmacie, Sanitarie, Erboristerie, Presidenti 
di Associazioni, Circoli e Centri Sociali.  
A tutti coloro come Aziende e Privati che hanno devoluto il 5x1000  (C.F. = 90005590378) a questa 
associazione (e  prima anche a INSALUTE APS) che con il loro sostegno hanno reso possibile 
l’attività sociale. 
                                            



“NON BASTA PREVEDERE LA MALATTIA PER GUARIRLA, OCCORRE INSEGNARE LA 
SALUTE PER CONSERVARLA”    (IPPOCRATE) 
 
 
Il nostro CD operativo è:  
Brunori Roberto - Consigliere 
Cani Carlotta – Segretario - Esecutivo 
Dal Fiume Daniele - Consigliere 
Ehrlich Shirley - Vice Presidente- Esecutivo 
Loreti Mauro – Tesoriere - Esecutivo 
Pasotti Danilo Consigliere -Esecutivo 
Potente Arcangela – Consigliere - Esecutivo 
Stopazzoni Carlotta - Consigliere 
Suzzi Chiara – Presidente - Esecutivo 
 
Imola 28.02.2023                                                                        sintesi stilata dall’Esecutivo 
        

                                                                                     
Presidente Dott.ssa Chiara Suzzi 

                                


