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Autorità, gentili Signore e Signori, care Colleghe e cari Colleghi 

 

Vi ringrazio per avere accolto il nostro invito a partecipare a questa cerimonia di 

benvenuto per i neo iscritti al nostro Ordine professionale ed alla premiazione dei 

colleghi che hanno raggiunto i 50 anni di laurea, che si svolgono in concomitanza della 

Assemblea Annuale dell’ OMCeO Piacenza. 

Un particolare e sentito ringraziamento al nostro ospite, il Presidente emerito della 

Banca di Piacenza, Avv. Corrado Sforza Fogliani, per averci concesso oggi questa 

bellissima sede per lo svolgimento della Assemblea e la Sala Convegni Veggioletta per 

gli eventi organizzati nel corso dell’anno dal nostro Ordine. 

Saluto e ringrazio per la Loro presenza: 

  

Ing. Francesco Scaravaggi – Presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano  
 

Dott. Renato Zurla – Presidente Comitato Provinciale Croce Rossa Italiana di Piacenza 
 

Dr.ssa Renza Malchiodi  - Comandante Provinciale Polizia Municipale di Piacenza 

 
Dr.ssa Tiziana Albasi – Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Piacenza 

 
Dott. Pierpaolo Gallini – Assessore per il Welfare, Politiche sociali, pari opportunità 

dell’Amministrazione Provinciale di Piacenza  
 

Dott. Alessandro Ciprani – Medico della Polizia di Stato della Questura di Piacenza 

 
Sig. Enrico Zangrandi Consigliere della Camera di Commercio di Piacenza 

 
Colonnello Edoardo Cappellano – del Comando Provinciale Il Gruppo Carabinieri di 
Piacenza  

 

Con la Vostra presenza testimoniate la attenzione delle più importanti istituzioni della 

città nei confronti del nostro Ordine e della nostra professione ed offrite al Consiglio 

direttivo un grande incoraggiamento a proseguire la sua attività in questa direzione e 

con questo impegno. 

Per sottolineare la identità di vedute e di intenti del Consiglio e la medesima 

attenzione che riserva  alle due componenti del nostro Ordine, quella dei Medici 

Chirurghi e quella degli Odontoiatri, la mia relazione sarà seguita ed integrata da 

quella del Dott. Stefano Pavesi, Presidente della Commissione Albo Odontoiatri, con il 

quale nel corso dell’anno condivido la responsabilità di questo impegno istituzionale. 

Abbiamo molte cose da riferire riguardo quello che il Consiglio ha fatto ed è impegnato 

a fare, ma per non abusare della vostra pazienza saremo essenziali. 
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Mi limito a ricordare che nel 2012 abbiamo: 

 ristrutturato  e climatizzato la sede 

 

 adeguato i contratti delle dipendenti alle Loro effettive qualifiche e mansioni 

 

 rinunciato alle indennità di carica ed ai gettoni di presenza per le riunioni del CD 

 

 rinnovato e implementato il sito web 

 

 ampliato i servizi agli iscritti (tesserino in plastica, fornitura di PIN e PEC, 

certificato di iscrizione on line, accesso alla biblioteca on-line della AUSL di 

Piacenza 

 

 stipulato una convenzione con la Banca di Piacenza per i servizi bancari, con 

ASSIMEDICI per la consulenza assicurativa per Responsabilità professionale, 

con Centro Studi Diritto sanitario per l’informazione e la consulenza legale ) 

 

 assunto in carico, tramite “Il punto di ascolto”, situazioni correlate a rapporti 

problematici fra medico e cittadino e fra medico e medico. Il nostro Vice 

Presidente Anna Maria Greco ha efficacemente gestito i casi che si sono 

presentati, riuscendo sempre nella difficile opera di mediazione e di intervento  

per evitare il ricorso al contenzioso giudiziario 

 

 organizzato eventi formativi per gli iscritti, talora aperti ad iscritti di altri Ordini 

professionali e/o a medici ed odontoiatri di altre province, che hanno riscosso 

un grande successo e di cui si è dato conto anche a livello nazionale.                                    

Devo ricordare i due convegni organizzati con il prezioso supporto di Marcello 

Valdini, Presidente della Associazione medici legali di Piacenza, in Aprile “La 

Medicina difensiva tra deontologia, norme giuridiche e la tranquillità 

dell’anima”, ed in Novembre “IL SEGRETO dall’art.10 del Codice 

Deontologico al Codice Penale, dall’età di Ippocrate a quella della 

privacy”  che hanno registrato una ottima partecipazione e soprattutto un 

grande apprezzamento per l’interesse dei temi trattati e per la qualità dei 

relatori; abbiamo inoltre organizzato il convegno “La previdenza del medico 

e dell’odontoiatra” al quale hanno partecipato il Presidente ENPAM Dott. 

Alberto Oliveti e numerosi Presidenti di Ordine e colleghi provenienti da varie 

parti d’Italia ed il convegno “Il dolore cronico” perfettamente organizzato 

dalla Commissione Pari opportunità dell’OMCeO Piacenza con la collaborazione 

della Associazione piacentina delle donne medico, nel corso del quale sono state 

trattate differenti patologie ponendo l’accento sulla medicina di genere, cioè 

sulla medicina che tiene conto delle differenze fra paziente uomo e donna. 

Ricordo infine il ciclo di incontri denominati “I giovedi dell’Ordine”, 

ottimamente gestiti dal consigliere responsabile della Formazione professionale 

Enrico Sverzellati, incontri che riscuotono un crescente consenso da parte degli 

iscritti per il loro carattere pratico ed informale, per l’accreditamento ECM, per 

la possibilità di condivisione e confronto di esperienze professionali diverse.   
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Nel 2012 gli incontri hanno trattato della responsabilità professionale dei medici 

di Continuità assistenziale; delle certificazioni INPS, INAIL e di invalidità civile; 

di patologie geriatriche e cardiologiche. Un doveroso e sentito ringraziamento al 

Direttore Generale della AUSL di Piacenza Dott. Andrea Bianchi per la attività di 

provider che la Azienda svolge a favore delle nostre iniziative 

 

 partecipato a riunioni, incontri ed eventi organizzati in ambito medico dalla 

AUSL di Piacenza, da diversi Reparti ospedalieri, da numerose Associazioni 

culturali e di Liberi professionisti, da Associazioni di volontariato, da Rotary e 

Lions Club cittadini  

 

 rappresentato l’OMCeO Piacenza ad inviti in Prefettura, Università Cattolica, 

Banca di Piacenza, Fondazione Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano, 

Libertà, CONI Provinciale. 

 

 convocato 14 riunioni del Consiglio direttivo,  10 riunioni della Commissione 

Albo Medici e  6 riunioni della Commissione Albo Odontoiatri per procedimenti 

discliplinari nei confronti di iscritti, oltre a numerose riunioni delle Commissioni 

ordinistiche 

 

 partecipato a 3 Consigli regionali e 3 nazionali FNOMCeO, a 4 Consigli Nazionali 

ENPAM, a 4 riunioni regionali CAO 

 

 elaborato ed approvato il Regolamento dell’OMCeO Piacenza sulla concessione 

del Patrocinio, sulle Medicine Non Convenzionali e sulla Pubblicità sanitaria 

 

Ma soprattutto abbiamo cercato di rappresentare un punto di riferimento per i medici 

e per i cittadini riguardo i compiti e le attribuzioni che la Legge ci affida:  

 vigilare sul comportamento dei colleghi, per tutelare il decoro e la dignità della 

professione  

 esercitare il potere disciplinare nei confronti dei colleghi che non rispettano il 

Codice di Deontologia Medica e gettano discredito sulla categoria 

e ci siamo impegnati a favorire e migliorare il rapporto fra colleghi ed il rapporto fra 

medici e pazienti, nella convinzione che su questi pilastri si regga la nostra 

professione e senza i quali sia impossibile improntarla alla umanità ed alla fiducia. 

Lo scorso anno scrivevo nella mia relazione che “la fiducia è stata  messa a dura prova  

dalle notizie di cronaca che hanno dato conto del collasso del sistema economico 

mondiale, delle sue conseguenze a livello nazionale e delle  indagini in corso su uomini 

politici e su amministratori pubblici e privati. Quando manca la fiducia i mercati 

crollano, i governi cadono, le società si dividono e si combattono. La crisi della fiducia 

è stata determinata dalla crisi dei valori e dell’etica, ed è diventata concausa della 

attuale crisi economica, che è di una gravità senza precedenti”. 
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Purtroppo queste affermazioni sono state premonitrici ed in alcuni passi sono ancora 

attuali. 

Resta dunque attuale, e forte, il richiamo a tutti i colleghi,  ed in particolare ai più 

giovani, che oggi accogliamo nel nostro Ordine, a seguire fino in fondo i principi etici 

su cui si fonda la professione medica e che sono rimasti sostanzialmente immutati dai 

tempi di Esculapio ai giorni nostri. 

Cari colleghi, avete studiato molti anni per ottenere la Laurea e la Abilitazione 

professionale, e per questo avete sopportato, insieme alle vostre famiglie, grossi 

sacrifici. 

Ma non finisce qui, anzi da qui inizia il cammino, altrettanto lungo e faticoso, che 

dovrete percorrere per diventare medici, aggiungendo alle conoscenze scientifiche 

acquisite all’Università l’ esperienza e  la sensibilità che maturerete giorno dopo giorno 

nell’esercizio della professione e che vi porterà a considerare innanzitutto l’interesse 

del paziente e ad improntare il vostro comportamento al rispetto della vita e della 

dignità della persona. 

Imparerete tante cose: 

 che la medicina non è una scienza ma un’arte e che l’essenza della medicina è 

nell’amore per il prossimo, nella partecipazione alla sua sofferenza, nella 

ricerca di un sollievo alla sua malattia 

 

 che nonostante il vostro impegno non tutte le malattie si possono guarire e non 

tutti i pazienti si possono accontentare; imparerete che le attese o le pretese 

per il risultato della cura non sempre tengono conto delle oggettive difficoltà e 

dei limiti dell’uomo e delle sue conoscenze, e che purtroppo non tutti riescono a 

capirlo né ad accettarlo 

 

 a consolare chi soffre e chiede il vostro aiuto, la vostra presenza, la percezione 

del vostro impegno, ancor prima ed ancor più di una medicina 

 

 che la maggiore gratificazione per un medico è la fiducia dei suoi pazienti e che 

il premio più grande è la loro riconoscenza ed il loro affetto 

 

 che tutto i pazienti possono perdonare ad un medico, tranne la arroganza  

 

 che il rapporto con i colleghi si basa sul reciproco rispetto e  sul rispetto 

dell’etica professionale, che deve sempre e comunque costituire il faro del 

nostro agire  

Quando avrete imparato tutto questo sarete medici nel senso più pieno e completo del 

termine, pronti a svolgere nella società il ruolo di guida morale e culturale che spetta 

alle professioni e di cui oggi sentiamo tanto il bisogno. 

Ricordate che chi lede la dignità della Professione ed arreca danno alla intera categoria 

commettendo reati od azioni disdicevoli subisce le inevitabili sanzioni previste dal 

Codice deontologico, proporzionali alla gravità della colpa, e sappiate che su questo 
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non ci possono e non ci devono essere né dubbi né eccezioni, perché la società ha il 

diritto di avere dei buoni medici, i quali a loro volta hanno il diritto di vedere tutelata 

la Loro immagine e la Loro dignità professionale dalle generiche ed ingiuste accuse di 

certa stampa e certa televisione e dal discredito provocato dal comportamento 

scorretto di pochi colleghi. 

Questo non è giusto, e non deve più avvenire. 

Per questo motivo, nel novembre scorso, il Consiglio direttivo col comunicato intitolato 

“A proposito di errori, di colpe e di crimini”  ha rivolto un appello ai cittadini, agli 

avvocati, ai giornalisti per tutelare insieme il rapporto fiduciario medico-paziente, 

riconoscendo che “i medici sono tenuti al rispetto del Giuramento professionale e del 

Codice deontologico, oltre che della Legge, e per tale motivo il loro comportamento 

deve essere non solo corretto ma anche virtuoso”,  affermando poi  che “i criminali 

devono essere puniti, qualunque sia la loro attività o professione; e se sono medici 

devono essere sanzionati anche dall’Ordine professionale, in misura correlata alla 

gravità della colpa”. Con ciò abbiamo voluto ribadire il nostro  impegno a tutelare la 

cittadinanza e la categoria, dichiarando però la nostra intenzione di non “assistere 

inerti alla ingiusta e generalizzata criminalizzazione degli iscritti ed all’uso strumentale 

della gogna mediatica contro una professione alla quale si chiede di coniugare la 

equità e l’efficacia della assistenza, ovviamente, senza pregiudicare la qualità delle 

prestazioni, in un contesto di risorse economiche ridotte, ma di richieste e di bisogni di 

cura crescenti”. Abbiamo poi dichiarato che “Nonostante i protocolli e le linee guida, 

utilizzate dai medici per prendere decisioni scientificamente corrette (e dai magistrati 

per valutare la correttezza dell’operato dei medici), resta il fatto che  ogni situazione è 

differente dalle altre, ed ogni decisione unica, legata non solo ai dati oggettivi ma 

anche alla esperienza personale del medico, all’ambiente nel quale opera ed alla 

urgenza del momento. Oggi più che mai è difficile essere dei buoni medici, e nella loro 

attività professionale i medici commettono degli errori. Devono cercare di ridurne la 

frequenza e la gravità, ma non possono evitarli, anche se sempre più spesso vengono 

loro contestati come delle colpe, o peggio dei crimini. Questo è ingiusto, inaccettabile 

e pericoloso, perché l’aumento della conflittualità con i pazienti induce i medici ad 

attuare la “medicina difensiva”, finalizzata più alla riduzione del rischio giudiziario che 

alla scelta della miglior cura per il malato, e causa di un consistente aumento dei costi 

sanitari (circa 11 miliardi di Euro all’anno) e di un allungamento dei tempi di attesa. 

L’Italia non se lo può permettere, e non lo dobbiamo consentire. Impegniamoci 

dunque insieme per il miglior utilizzo possibile delle risorse umane ed economiche 

offerte ai cittadini dal Sistema sanitario nazionale, considerando che la buona 

medicina nasce da un buon rapporto fra medico e paziente, un rapporto basato sulla 

fiducia reciproca, e sulla reciproca comprensione delle difficoltà e dei problemi. Si 

cominci dunque a considerare che anche il cittadino paziente ha un ruolo ed una 

responsabilità nella costruzione del rapporto col proprio medico curante, e non ci si 

dimentichi del ruolo dei media nella “gestione” etica o commerciale della notizia, degli 

avvocati nell’indirizzo etico o commerciale del contenzioso sanitario, dei magistrati 

nella valutazione della responsabilità professionale o penale del medico.” 
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Ho ritenuto utile riproporre alla pubblica attenzione il nostro appello poiché sono 

convinto che la gravità del momento imponga a tutti una maggiore responsabilità, 

ciascuno per la propria parte, e che l’interesse comune debba prevedere anche una 

equa ripartizione dei sacrifici necessari ed una pronta ed ampia revisione delle regole, 

spesso inadeguate ed improprie. 

A questo proposito il Consiglio direttivo, riesaminata la normativa inerente la 

certificazione di malattia per i dipendenti della pubblica amministrazione e 

consideratala opinabile per la evidente sproporzione fra la gravità del reato e la 

gravità delle pene previste ma anche per la differenza delle regole in vigore per i 

dipendenti pubblici e privati e per la inaccettabile motivazione che ha portato alla 

adozione della legge in questione, che viene esplicitamente indicata nelle finalità di 

contrasto dell’assenteismo nelle pubbliche amministrazioni, ha deliberato di chiedere 

una revisione delle norme e di proporre la autocertificazione per i primi tre giorni di 

malattia.  

La nostra delibera è stata successivamente adottata alla unanimità dalla Federazione 

Regionale degli OM e poi anche dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri, che quindi è delegata a proporla e sostenerla nelle 

opportune sedi istituzionali. 

Siamo fieri di essere stati i promotori di questa iniziativa, che continueremo a seguire 

e stimolare nel suo sviluppo, anche con la organizzazione di un Convegno di respiro 

nazionale che si svolgerà a Piacenza il prossimo 26 ottobre, dal titolo appunto        

“La certificazione dello stato di malattia del dipendente pubblico e privato”, 

al quale parteciperanno illustri relatori ed ospiti. 

Ancora a tutela della dignità della professione abbiamo preso posizione contro alcune 

campagne pubblicitarie nazionali e locali che mercificavano la immagine del medico di 

famiglia assimilandone il ruolo a quello di un promotore di acque minerali; per dare a 

questo fatto l’opportuno rilievo abbiamo provveduto a pubblicare tale delibera sul 

nostro sito e su “Libertà”, nello spazio riservato alle comunicazioni dell’OMCeO 

Piacenza. 

 Abbiamo infine inviato una comunicazione ai medici certificatori, alle autoscuole, alle 

società sportive ed alle palestre della nostra provincia per ricordare Loro che la 

certificazione di idoneità alla pratica sportiva ed alla idoneità alla guida devono essere 

rilasciate in situazioni ed ambienti idonei e decorosi, e che a ciò si sarebbero dovuti 

adeguare. 

Vi ho riassunto questo elenco di cose fatte e programmate solo perché sia chiaro il 

messaggio e l’appello che questo Consiglio rivolge oggi a voi, ed ai medici piacentini 

tutti: onorate la professione, coltivate l’orgoglio di essere medici, consideratevi parte 

di una categoria importante e che deve essere guida ed esempio per la società, certi 

di non essere soli nel credere in questi valori e nel difendere i principi e gli ideali che 

col Giuramento vi impegnerete a rispettare. 

L’Ordine c’è, ed ha bisogno della vostra giovinezza e del vostro entusiasmo per 

proseguire e migliorare.  
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Prima di concludere la parte sociale e celebrativa della nostra Assemblea, che 

proseguirà con la lettura, discussione e votazione del Bilancio consuntivo 2012 e 

preventivo 2013,  riservate agli iscritti, permettetemi di ringraziare  

 i consiglieri Anna Maria Greco, Patrizia Gandolfi, Carolina Prati, Mauro Gandolfini, 

Andrea Tagliaferri, Stefano Pavesi, Giovanni Bossalini, Paolo Generali, 

Alessandro Sacchelli, Enrico Sverzellati 

 i revisori Corrado Fragnito, Stefano Dughetti, Marco Zanetti e Paolo Bordignon 

 i colleghi che hanno collaborato alle attività dell’OMceO Piacenza: Marcello 

Valdini, Gaetano Bottazzi, Antonella Beoni ed Ilaria Dodici 

 i colleghi che hanno partecipato ai lavori delle Commissioni ordinistiche 

 i rappresentanti delle organizzazioni sindacali che hanno offerto il loro 

contributo alla realizzazione di un “Breviario della Professione” che è in fase di 

avanzata gestazione 

 le nostre bravissime segretarie Nadia Cornelli, Cristina Dieci e Stefania 

Montanari per la preziosa e costante collaborazione 

 le nostre famiglie per la condivisione di un impegno grande, in tutti i sensi 

Ringrazio quindi nuovamente le Autorità e gli Ospiti che ci hanno accompagnati fin qui, 

e dopo una breve pausa per un saluto agli ospiti ed un brindisi di buon augurio ai 

giovani colleghi, proseguiremo i lavori con la presentazione del Bilancio. 


