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«Gioco di squadra per medicina»
Il presidente dell’ordine dei medici Augusto Pagani a Telelibertà invita
istituzioni, sanità, imprenditori a lavorare insieme per la nuova facoltà
■ Un impegno trasversale per
la nuova facoltà di medicina e un
rapporto più umano tra medici e
pazienti. Sono due degli obiettivi
che il nuovo presidente dell’Ordine dei medici e odontoiatri di
Piacenza, Augusto Pagani, pone
in primo piano in questo 2012
appena iniziato. Ne ha parlato
l’altra sera a Telelibertà nel corso
della rubrica di approfondimento “Nel mirino”, intervistato da
Nicoletta Bracchi. Per Pagani,
medico di famiglia, allergologo e
pediatra, sono i primi giorni ufficiali di presidenza dell’Ordine.
Dal primo gennaio 2012 rimarrà
in carica per un triennio come
successore di Giuseppe Miserotti. «E’ un impegno importante,
quello di presidente, che affronto con la fiducia e la consapevolezza di avere alle spalle una
squadra di colleghi molto motivata e di esperienza - ci tiene a
dire Pagani - oltre che un team di
segreteria molto ben organizzato. Ma anche una una tradizione
di presidenti dell’Ordine che
hanno ricoperto cariche importanti anche a livello nazionale.
Contiamo sulla tolleranza dei
colleghi in queste prime settimane perchè ci vorrà un poco di
tempo per entrare a pieno regime». Nel decalogo presentato da
Pagani ai colleghi spicca un pilastro che al neo presidente sta
molto a cuore: la realizzazione di
un punto ascolto per medici e
cittadini, curato dalla dottoressa
Anna Maria Greco.
La spiegazione è presto detta:
«Pensiamo sia importante far
sentire la presenza dell’Ordine in
tutte le questioni che si pongono
tra medici e medici ma anche tra
medici e cittadini. Le cause legali per responsabilità professionale sono enormemente cresciute,
spesso anche in maniera impropria». Ancora: «Sappiamo che il
rapporto tra medico e cittadino
qualche volta ha dei punti di criticità. Si deve rafforzare in entrambi la consapevolezza che si
può sbagliare perchè nessuno è
infallibile ma dobbiamo impegnarci per dare il meglio di noi
stessi e comprendere anche le
difficoltà che ci sono dall’altra
parte. Soprattutto oggi, al medico si chiede una immediatezza,
una perfezione che è veramente
molto difficile, non c’è più limite alla richiesta e alla pretesa.
Dal canto nostro cercheremo sia
di ascoltare sia di dare a nostra
volta dei consigli per cercare di
facilitare il dialogo nella speranza che questo aiuti anche ad eliminare il contenzioso». «Oggi il
medico viene sbattuto in prima
pagina - prosegue Pagani - ancora prima che vengano accertate le sue responsabilità. E’ importante per tutti capire che il
medico aggredito non dà il miglior servizio possibile e crea dei
problemi alla società perchè, rallentando il lavoro, le spese aumentano e le liste di attesa diventano più lunghe».
La formazione procederà anche in tal senso. «L’Ordine deve
garantire che i medici siano corretti e irreprensibili nel campo
dell’etica e della deontologia puntualizza Pagani -. Faremo
convegni aperti non solo ai medici ma anche alla cittadinanza.
Uno sarà sul tema della medicina
difensiva, etica e deontologia, e
sarà nell’aprile di quest’anno. In
questo modo affronteremo insieme l’argomento: medici, avvocati, magistrati, giornalisti, tutti i
cittadini. Ognuno deve comprendere le ragioni e i diritti degli
altri».
Altro punto fondamentale è la
nuova facoltà di medicina di Parma e Piacenza. «E’ un progetto
importante - è convinto - ed è altrettanto importante che Piacenza dia una risposta di squadra,
non solo la sanità, ma anche le istituzioni, le forze politiche, gli
imprenditori, i medici. E’ un’occasione per crescere che tuttavia
deve essere gestita e modulata

Nicoletta Bracchi intervista Augusto Pagani per “Nel mirino” su Telelibertà

bene per non correre il rischio di
essere una succursale di Parma».
Anche perchè si è entrati in una
fase storica in cui di medici c’è
sempre più bisogno.
«Sta diventando sempre più
breve il periodo tra la fine degli
studi e quello dell’inizio della

professione - osserva Pagani -. La
carenza di iscrizioni a medicina
porterà ad una carenza di medici: è previsto che tra dieci anni ci
saranno il 30 per cento di medici
in meno rispetto ad oggi. O cambia il sistema sanitario o ci sarà
bisogno di importarli da eltre na-

zioni, come dall’est Europa o dall’oriente. Infine un parere sulla
ventilata soppressione degli ordini professionali. «Credo sia del
tutto evidente che costituiscono
una tutela per la cittadinanza e
non un limite alla libera concorrenza - dice Pagani -, almeno per
quello dei medici; magari adeguiamoli a nuove forme di esercizio professionale. Non vorrei che
dietro a questa proposta vi fosse
l’idea di inglobare, ad esempio,
all’interno dell’Inps l’ente di previdenza dei medici Enpam, fortemente in attivo».
La conduttrice, Nicoletta
Bracchi, chiede un augurio per il
2012 e Pagani ritorna sul tema iniziale: «Ai cittadini e ai medici
dico di dare reciprocamente il
meglio di loro stessi, accettando
le difficoltà del loro ruolo e comprendendo le difficoltà del ruolo
di chi sta dall’altra parte. Se riusciamo ad aprire un sereno confronto su questo tema ne guadagnerà la sanità in genere. Tante
volte una parola è più importante di una medicina».
Federico Frighi

Una strada alternativa per vincere sul mercato

Contratti di rete anti-crisi
per le piccole imprese
Il 30 gennaio un seminario camerale
■ La formula delle reti d’im-

imprese. In questo mese le Capresa sta diffondendosi come il mere di commercio, inclusa
miglior strumento per le piccole quella piacentina, guidata dal
e medie realtà imprenditoriali di presidente Giuseppe Parenti, e
fronteggiare la crisi. Anche a Pia- Unioncamere Emilia-Romagna
cenza si terrà un seminario sul- organizzano con la collaboraziol’argomento, il 30 gennaio, in Ca- ne scientifica di Universitas Mermera di Commercio. Il
catorum, i seminari teccontratto di rete è un
nici volti ad approfondimodello imprenditoriare la conoscenza degli
le innovativo, perché
stakeholders locali in
consente ad ogni impremateria di contratti di
sa di conseguire una direte. Questo, a seguito
mensione maggiormendell’ interesse riscontrate competitiva senza
to con il ciclo di incontri
perdere gradi di autonoinformativi, svolti tra otmia nella propria atti- Giuseppe
tobre e novembre 2011
vità e di godere di una Parenti
nell’ambito del progetto
serie di vantaggi logisti“Crescere e competere
ci e di know how, concicon il contratto di rete:
liando la flessibilità tipica delle creare valore attraverso econoPmi con il potere contrattuale, la mie di scala e di specializzaziocredibilità commerciale e finan- ne”, a valere sull’Accordo di proziaria di una media o grande a- gramma stipulato tra il Ministezienda. L’appuntamento fa parte ro dello Sviluppo Economico e
di un ciclo organizzato dalle Ca- Unioncamere nazionale. Per
mere di Commercio dell’Emilia- info: www. ucer. camcom. it. ReRomagna e Unioncamere. In re- ferente Unioncamere ER: Maily
gione, risultano registrati presso Anna Maria Nguyen tel.
il Registro Imprese 26 contratti di 051.6377016 e-mail annamaria.
rete che interessano oltre 130 nguyen@rer. camcom. it
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Sant’Antonio,conto
alla rovescia
per la grande sagra
■ A Sant’Antonio a Trebbia

è iniziato il conto alla rovescia
per la sagra che culmina con
la Grande Benedizione degli
animali e dei campi il 15 gennaio. Si comincia mercoledì
11 gennaio alle 20 con il triduo dedicato alla benedizione dell’olio, del sale e del pane. “I due mariti” è il titolo
della commedia in dialetto
piacentino che l’Allegra Combriccola di Borgonovo Val Tidone che sarà presenta sabato 14 gennaio alle ore 20,45 e
replicata, in presenza di richieste, domenica 15 gennaio
sempre alle ore 20,45, al salone Piero Bongiorni.
Giornata clou domenica 15
gennaio con la Camminata e
la Corsa dei Tortlitti. La Camminata, non competitiva, si
snoderà sulle strade lungo il
Trebbia e comincerà alle ore
8, mentre la Corsa, prima prova del campionato provinciale Fidal e Csi del 2012 avrà inizio alle ore 9,30 sul percorso
tradizionale per le strade del
quartiere. Nel pomeriggio il
Grande Corteo degli animali,
prenderà il via alle 15 dalla
piazzetta di via Turbini. Come
al solito, sarà la Banda Ponchielli ad aprire il Grande Corteo degli animali che recupera la tradizione secolare di festa di ringraziamento per i
raccolti dei campi dell’anno
appena finito e di augurio per
i quelli del prossimo, tradizione dalla quale ha avuto probabilmente origine il prodotto più tipico di questa festa e
cioè “sua maestà” il Tortlitto.
Il percorso del corteo è quello
solito e terminerà con la solenne benedizione impartita
dal parroco Don Fabio Galli
nel cortile parrocchiale. Tutti
coloro che vogliono beni agli
animali sono invitati a partecipare. Al termine del concerto della Banda Ponchielli, breve esibizione dell’unità cinofila della Croce Rossa e verso le
16,30, animazione dei bambini della scuola di S. Antonio.
Lunedì 16 gennaio, apertura
alle 16 del Banco di beneficenza e alle 20 la Santa Messa.
Martedì 17 gennaio, ricorrenza di S. Antonio, le celebrazioni eucaristiche avranno
l’orario festivo 8, 10 e 11.15 e
con solennità alle 16.30.
Fin da sabato pomeriggio
saranno aperti il Banco di beneficenza e la tradizionale
vendita dei tortlitti.

