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Una professione speciale
lo da due grandi categorie: gli imprenditori (Confindustria) e i lavoratori subordinati di tipo non professionale
(che insieme ai pensionati sono rappresentati dai Sindacati storici).
I “lavoratori della conoscenza” non
hanno nessuna rappresentanza generale e sono schiacciati tra le due citate
forze organizzate e preminenti. E’ insomma una considerazione quasi banale ed ampiamente condivisa quella
che vede le forze professionali e creative tagliate fuori da qualsiasi processo
decisionale che riguardi il mondo della scuola, della ricerca, dell’università
e dei servizi. Le decisioni che contano
sono spesso prese da personalità spesso improvvisate e senza la necessaria
cultura specifica per valutare i saperi
complessi del mondo moderno.
Tuttavia negli ultimi tempi sembra essere presente, da parte di alcune forze
politiche e da parte di una più che rappresentativa quota della società civile,
la consapevolezza che gli Ordini professionali vadano salvaguardati.
Questo fatto è certamente positivo e
lascia intravedere come il sistema ordinistico possa diventare essenziale per il
futuro delle professioni. In questa logica è ovvio pensare che gli Ordini si
aspettino in un tempo ragionevole una
legge-quadro che fissi questa realtà.
Mi sembra però altrettanto chiaro che,
in quest’ottica la fortuna e la considerazione sociale della professione medi-

Il recente Consiglio Nazionale della
FNOMCeO tenutosi a Perugia presso
la
bellissima
Aula
Magna
dell’ONAOSI, poneva al centro del
dibattito “l’Ordine dei medici in una
società che cambia”. Già dall’argomento si prevedeva un dibattito acceso e di un certo interesse proprio perché aperto alle varie esperienze professionali dei relatori. Sono intervenuti
Presidenti d’Ordine, magistrati, politici e amministratori per valutare quali
siano i problemi, le eventuali rigidità e
gli anacronismi di un Ordine professionale che, senza una nuova legge istitutiva, non è in grado di fornire risposte coerenti e in armonia con le nuove
necessità poste oggi dalla professione
medica.
Il contributo più importante al dibattito, ricco e articolato, è venuto dal professor Gian Paolo Prandstraller,
Ordinario di sociologia all’Università
di Bologna.
L’analisi che il docente ha fatto, è partita dall’importanza che le professioni
intellettuali rivestono nella società postindustriale: non esistono, a parere
dello studioso, figure più importanti
dei professionisti. Essi, proprio perché
detentori del sapere tecnico scientifico, sarebbero i veri produttori di ricchezza, i veri motori dell’economia del
mondo d’oggi e ancor più del futuro.
Nel nostro paese la rappresentanza degli interessi appare essere detenuta so-
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gono a coloro che prima di altri si sono attribuiti un’etica della professione
definita come “speciale” intendendo
con questo termine la risposta offerta
nell’ultima parte del secolo scorso al
problema etico come conseguenza
della crisi che si è manifestata a livello
di etiche “generali” (quelle ideologiche), ritenute ormai incapaci di dare
risposte ai nuovi problemi che investono
l’uomo
contemporaneo.
Diventa importante a questo punto
che gli Ordini, tutti insieme, sollecitino un grande dibattito sulla professione medica e stimolino la Federazione
ad intraprendere tutte quelle iniziative
atte ad affermare la necessità di un
forte senso di appartenenza alla categoria riconoscendo come, in epoca di
pensiero debole, un sano spirito corporativo possa essere utilmente speso
nell’interesse
della
collettività.
Occorrerà battersi per esercitare un
potere disciplinare non ibrido come
quello attuale, pieno di distinguo e alla fine inevitabilmente debole. Una categoria matura di professionisti trova
nella necessità di autodisciplina uno
dei motivi per esercitare il proprio
ruolo sociale. Si ribadisca il primato
delle nostra professione rispetto ad un
mondo “intontito” da un ‘economia
che pare divenuta il fine e non il mezzo per governare l’insieme dei valori
(che non sono solo economici). La
professione medica, in un confronto
continuo tra medici, società civile e
politica, ha compiuto la propria evoluzione da professione libera a professione sociale, indi a professione di
servizio, non smarrendo mai lo scopo
per cui è nata. Chi ha responsabilità di
governo, a attribuito adeguato valore a

ca dipendano ovviamente più dagli
stessi medici che da fattori esterni.
Tanto per stare in casa nostra: siamo
consapevoli dell’insostituibilità della
nostra figura professionale? Siamo
convinti oppure no di produrre cultura e scienza originale perché ricucita
attorno alla figura peculiare di ogni nostro assistito? Anche a Piacenza, in
modo particolare rispetto ad altre
realtà, per motivi complessi di varia natura (culturale, sociale, economica) si
pone il problema della partecipazione
dei Medici alle varie iniziative di tipo
associativo. Il livello partecipativo non
è certamente di quelli importanti o caratterizzanti: anche da noi non si sfugge all’impressione che i medici non
sentano quei particolari aspetti di appartenenza, di spessore culturale e sociale che dovrebbero essere i caratteri
fondanti di una categoria professionale
così radicalmente inserita nella realtà
civile. Sembra mancare quell’orgoglio
e quel senso di dignità che caratterizza
una classe di professionisti che sa di
dovere e potere contare nelle decisioni
importanti. Sono queste le qualità attorno cui coagulare le forze per superare le troppe divisioni che storicamente sembrano ingessare la figura del medico. Le critiche che si sentono fare dai
colleghi nei confronti dell’Ordine sono
stereotipate e verosimilmente simili a
quelle fatte da tante altre parti del nostro Paese. Troppi colleghi confondono il proprio Ordine professionale con
un sindacato di categoria ignorando la
natura giuridica e i contenuti etici che
ne sono carattere fondante. Da ciò ad
arrivare a sostenere la sua inutilità il
passo è breve. Eppure, cito sempre il
prof. Prandstraller, i medici apparten-
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città, negli ultimi anni, ha ricevuto
nuova linfa da alcune iniziative importanti quale il sorgere di nuovi corsi di
Laurea universitaria (sia come
Politecnico sia come Università
Cattolica) e si sta discutendo sulla possibile nascita di altre opportunità affini.
Vi è un fermento che, come medici,
cercheremo di cogliere con spirito di
iniziativa e con attenzione affinché, anche Piacenza, possa rappresentare una
città dove si promuove la ricchezza del
futuro: la conoscenza.

questa capacità da parte delle professione medica, di trasformarsi nel tempo e di produrre una cultura così diffusa nei medici?
Per quanto ci riguarda, vorrei che da
parte dei medici piacentini si facesse
più pressante l’esigenza di sentirci parte attiva e unita della nostra categoria,
di essere più partecipativi, di superare
quel tipico tratto di diffidenza e di
scetticismo che forse i nostri “geni”
contengono, per dare maggiore spazio
a quello spirito propositivo che buona
parte dei colleghi, nei momenti di difficoltà, ha saputo dimostrare.
Dal punto di vista culturale, la nostra

GIUSEPPE MISEROTTI

Privacy
PROROGA SCADENZA PREDISPOSIZIONE
DOCUMENTO PROGRAMMATICO
SULLA SICUREZZA 31.12.2004
30 giugno è stata prorogata al
31.12.2004.
Si ribadisce che è stato istituito
un incontro tecnico tra il
Garante e la Federazione per l’esame del documento programmatico sulla sicurezza sia per i
medici e gli odontoiatri che per
gli Ordini provinciali.
L’incontro avverrà sicuramente
prima delle ferie estive e il documento concordato sarà inviato
tempestivamente agli Ordini per
una capillare diffusione agli
iscritti.

Il Consiglio dei Ministri, nella
riunione del 23 maggio us, ha approvato il DL concernente la
proproga dei termini in materia
di ….omissis …. protezione dei
dati personali.
L’art. 180 del Codice in materia
di protezione dei dati personali
(D.Lgs. 30.06.04, n. 196) al primo comma prevede che le misure di sicurezza che non erano
previste dal DPR 28.07.1999, n.
318, devono essere adottate entro il 30.06.2004.
Con il D.L. approvato la data del
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Medicina ed amicizia
senti, interessatissimi all’argomento
che si sono protratti fino a tarda ora.
Ha presentato l’oratore il Presidente
del Club prof. Luigi Galli che si è
compiaciuto di un così prezioso acquisto per il suo Club ed ha concluso
la serata il dott. Gianfranco Chiappa,
decano dei Rotariani della Provincia
e past President dell’Ordine, mettendo in evidenza del dott. Miserotti, e
gloriandosene, le sue doti di allievo,
con la frase: “davvero l’allievo ha superato il Maestro” e l’altro detto
“non fu sì forte il Padre”.
GC

Il nostro Presidente dott. Giuseppe
Miserotti, socio del Rotary Farnese, è
stato relatore quale ospite d’onore
della riunione conviviale di giugno di
tale Club, trattando il tema Medicina
ed Amicizia.
Nel suo particolareggiato intervento,
sostenuto da numerose diapositive,
ha puntualizzato con la competenza
della sua esperienza professionale,
sia personale che istituzionale, quello
che è stato l’evolversi dei rapporti tra
paziente e malato negli ultimi decenni.
Ha fatto presente che si è trattata di
una vera rivoluzione culturale degli
scambievoli rapporti, potremmo dire
in uno scambio di amorosi sensi,
passando da quello paternalistico di
una volta a quello della alleanza terapeutica attuale.
Il dott. Miserotti ha tratteggiato per
merito della sua esperienza, acquisita
nei suoi due campi, ripeto professionale e istituzionale, quelli che sono i
difetti e i pregi del Sistema Sanitario
Nazionale Italiano confrontandoli
con quelli degli altri Paesi, deducendo che il Nostro non è davvero il
peggiore.
Numerosissimi gli interventi dei pre-

CHIUSURA UFFICI

PER FERIE
Si comunica che la chiusura estiva
degli Uffici di Segreteria dell’Ordine
avverrà solo da

LUNEDI’ 9 AGOSTO a
VENERDI’ 13 AGOSTO,
con riapertura Lunedì 16 agosto.
Nel contempo si fa presente l’orario
di apertura della Segreteria nel mese
di Agosto: tutte le mattine dalle 9,00
alle 14,00, mentre l’apertura pomeridiana per tutto detto mese
non avrà luogo.
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Grandezza della professione medica
In occasione della conferenza organizzativa del nord, S.Em. il card. Dionigi Tettamanzi,
assistente nazionale dell’AMCI, ha inviato ai partecipanti il seguente messaggio:

Alibi non sostenibile sarebbe quello di prendere a pretesto negativo eventuali rigori economici o burocrazie opprimenti. Spetta a voi,
a ciascuno di voi, con le vostre organizzazioni e legittime rappresentanze, individuare e
custodire gli spazi, indicare linee guida, offrirre soluzioni perchè l’esercito della vostra
professione avvenga in modo autentico e pienamente umano. Certamente segnai positivi
si riscontrano e in linea generale ritengo che
il comportamento quotidiano di migliaia di
medici sia rispettoso delle norme etiche, poste a fondamento della professione medica.
Un problema aperto è quello riguardante i
giovani medici: quali e quante occasioni di
crescita culturale e formativa in campo etico
trovano oggi, lungo il loro cammino? Quali
risposte offrono coloro che per dovere hanno
scelto di dedicarsi alla loro formazione?
Ritengo che il compito primario di chi si occupa della formazione permanente del medico debba essere anche quello di saper offrire,
oltre a momenti formativi di crescita in campo tecnico-scientifico, anche momenti di crescita in campo filosofico-umanistico, l’unico
in grado di dare un senso a ciò che si fa.
Salvaguardare sempre il rapporto umano fra
voi e il paziente: rapporto fondamentale e insostituibile. se il medico vuole, come deve,
darsi da fare per “guarire” il malato, il sofferente e il morente (la qual cosa per altro, non
è sempre possibile) e, ancor più, prendersi cura di loro, non può non farsi loro “compagno”
nel cammino della vita, per aiutarli, con umile delicatezza ed insieme con amore coraggioso, a dare un senso a ciò che stanno vivendo.
E’ proprio questa “compagnia” a decidere della maturità e della perfezione umana, morale
e spirituale, della professione del medico. Ed
è la stessa compagnia il luogo privilegiato ove
far vivere ed alimetare la fiducia del malato
nei confronti del medico. Questo accompagnamento, si rivela particolarmente urgente

Carissimi medici
a Voi tutti, riuniti presso il Seminario
Arcivescovile di Vercelli per la Conferenza
Organizzativa del nord il 27 e 28 febbraio
2004, il mio cordialissimo saluto! Lo rivolgo
innanzitutto a S. Ecc. Mons. Enrico
Masseroni, Arcivescovo di vercelli e al dott.
Franco Balzaretti, vice presidente nazionale
dell’AMCI, che generosamente ha provveduto ad organizzare i lavori della Conferenza.
un saluto particolaree poi ai dirigenti nazionali presenti ai lavori. Vi ringrazio per l’invito che mi avete rivolto a partecipare ai vostri
lavori, ma impegni pastorali mi impediscono
di essere con voi. Volentieri v’invio, allora, il
mio augurio mediante questo messaggio. Non
dimenticatevi mai, carissimi medici, della
grandezza della vostra professione. Di fronte
a qualsiasi difficoltà che possiate incontrare
quotidianamente, siate forti e coraggiosi e
nulla v’impedisca di prendervi cura del malato che a voi ha affidato la sua vita. Non dimenticate, infatti, che per chi crede, la passione terapeutica del medico, ossia la sua condivisione del soffrire e il suo impegno operativo
che non si risparmia in tempo ed energie, si
presenta, in un certo senso, come una partecipazione alla cura e lla preoccupazione che dio
stesso ha per ogni creatura, specie se debole e
provata dalla malattia e dalla sofferenza. Si
può forse dire, ovviamente nella consapevoezza di parlare “per analogia”, che il medico,
con la sua presenza, è una sorta di “miracolo
vivente”, proprio perchè anche la missione del
medico, almeno in linea di principio, è partecipazione e, in qulche modo, rivelazione dell’amore di dio che si prende cura dei suoi figli.Questo modo di essere del medico non
può accettare alcuna coercizione da qualunque parte dovesse venire. Nulla può e deve distogliere il medico dal prendersi cura e dal
mettere al servizio del malato, attività le più
nobili ed autentiche della sua professione.
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cosiddetta aziendalizzazione della sanità: indubbiamente legittima, anzi doverosa nel
senso dell’efficenza e della spinta imprenditoriale da cui devono essere animati tutti gli
operatori sanitari, dal primo all’ultimo, perchè in tal modo si evitano gli sprechi di risorse, che sono un bene comune universale;
ma problematica e talvolta inaccettabile se
l’aziendalizzazione della sanità volesse
“scimmiottare” altre aziende importando
acriticamente da quelle criteri e modelli non
applicabili al settore sanitario. C’è, infatti,
una specificità dell’ospedale, della clinica,
della casa di cura che deve essere sempre salvaguardata e promossa, a partire da un limite etico invalicabile, ossia il diritto della persona malata e sofferentte ad essere curata. Di
fronte al malato, al malato che a voi è affidato e che è lì, dinnanzi a voi che vi guarda e
attende la vostra parola, sappiate cogliere in
voi stessi tutte le componenti umane del vostro essere: scienza, coscienza, umanità intrecciate indivisibilmente in una sensibilità e
in una delicatezza ineffabili. Oggi, per ciascuno di voi, diventa imperativo riandare alle fonti del sapere medico e riscoprirne il caratteree più autentico e più radicale: essere
“custodi e servi” della vita umana. Solo così
potrete comprendere e gustare fino in fondo
lo straordinario pronunciamento di paolo VI
(22 marzo 1965): “E infine siete medici: a tale sorte, a tale merito “nullam par elogium”.
assistere, curare, confortare, guarire il dolore
umano, assicurare e restituire all’uomo vita
sana ed efficiente, quale altra attività può essere per dignità, per utilità, per idealità (dopo, ma a fianco di quella sacerdotale), superiore alla vostra? Quale altro lavoro può più
facilente del vostro, con un semplice atto interiore si soprannaturale intenzione, diventare carità? cioè salire ai vertici dei valori
umani, anzi iscriversi, come appunto la carità
che non morirà, fra quelli eterni”.
Rinnovandovi affettuosamente il mio saluto
e iol mio augurio, imploro su ciascuno di voi,
sulle vostre famiglie, sui vostri malati la benedizione del Signore.
+Dionigi card. Tettamanzi
Arcisvescovo di Milano
Assistente nazionali dell’AMCI

e necessario oggi, in un contesto culturale segnato da una grave “crisi di senso”. Oggi c’è,
quindi, bisogno di un supplemento di coraggio e di audacia da parte di una ragione che
nopn può rinunciare a pensare, a interrogarsi, a lasciarsi sfidare dalla domanda sul senso
del vivere, del soffrire e del morire. Anzi, a
ben vedere, di tutto questo c’è bisogno comunque e sempre, perchè l’uomo - quello di
oggi come quello di ieri-, proprio se vuole essere uomo e vivere in modo umano, non può
accontentarsi solo di vivere, ma avverte insopprimibile dentro di sè il bisogno di sapere
il “perchè”vive e, quindi, il perchè soffre e il
perchè muore. Sì. l’uomo è un essere che cerca la verità, e la prima verità a cui aspira riguarda, appunto, il senso del suo vivere, soffrire e morire, Di fronte a questo anelito radicato nel cuore della persona, il medico deve
potere e sapere offrire una presenza, una testimonianza e una parola che siano in grado
di affiancare colui che soffre, illuminandolo e
orientandolo. Ricordatevi che il primo responsabile della salute della sanità per la salute della persona è il medico e il primo mezzo per guarire il malato, ma anche quello di
ricercare nuove strade terapeutiche all’interno di una vera scuola di medicina e scienze
umane. E in questo modo così concreto arriverete a possedere e a vivere una maggiore e
vera libertà nella fatica e nell’avventura del
vostro lavoro quotidiano. Ma attenzione! Se è
così grande la missione e così grave la responsabilità del medico, quanti hanno un
compito istituzionale nell’ambito politico, legislativo, amministrativo e dirigenziale sono
chiamati anche loro ad acquisire i riferimenti
antropologici ricordati per il medico e quindi
a favorire il medico stesso nella sua ttività
quotidiana senza inutili mortificazioni e impedimenti. Sono molte e diverse le forme secondo cui, proprio nel campo della salute e
della sanità, si può venir meno al rispetto dovuto all’uomo. In questi anni le ho rimarcate
in diverse occasioni: lo faccio ancora una volta perchè ritengo quando mai necessario. Si
pensi, per esemplificare, ad una concezione
meramente fisicista e vitalistica della persona, anzi dello stesso corpo umano: una concezione che ne dimentica gli aspetti psicologici,
relazionali, spirituali. Si pensi, ancora, alla
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Malattie per le quali
è obbligatoria la denuncia
I contravventori alle disposizioni
suesposte sono puniti con l’arresto
fino a tre mesi o con l’ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni.

Nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n.134 del 10 giugno 2004 è stato pubblicato il
Decreto 27 aprile 2004, recante
l’Elenco delle malattie per le quali è
obbligatoria la denuncia, ai sensi e
per gli effetti dell’art.139 del testo
unico, approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e successive modifiche ed integrazioni.

Se la contravvenzione viene commessa dal medico di fabbrica previsto
daall’art.33 del DPR 19 marzo 1956,
n.303, contenente norme generali
per l’igiene del lavoro, la pena è dell’arresto da due a quattro mesi o
dlel’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.

L’art.139 del DPR 1124/1965 recante il testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, prevede che è obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l’esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che sarannno indicate in un elenco da approvarsi
con decreto del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali di concerto
con quello della Salute, sentito il
Consiglio Superiore di Sanità.

L’elenco delle malattie, approvato
dal Decreto, per le quali è obbligatoria la denuncia è costituito dalla lista
I, contenente malattie la cui origine
lavorativa è di elevata probabilità;
dalla lista II, contenente malattie la
cui origine lavorativa è di limitata
probabilità; dalla lista III, contenente malattie la cui origine lavorativa è
possibile.
Nella denuncia, limitatamente alla lista I e II, deve essere indicato il codice identificativo, riportato in dette
liste, della malattia correlata all’agente.

La denuncia deve essere fatta
all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette
copia dell’Ufficio del medico provinciale.
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Corso su
"La Nefropatia Ischemica Aterosclerotica
Esperienze a confronto"
diologi, internisti e chirurghi vascolari
alla luce delle più recenti novità sia in
campo farmacologico che delle tecniche radiologiche e di mettere a punto
delle comuni strategie di intervento anche in considerazione dei dati dei più
recenti trials clinici.
Durante il Corso sono stati presentati i
dati preliminari dello studio multicentrico, prospettico, randomizzato NITER (terapia medica con stretto controllo della pressione arteriosa e dei
fattori di rischio associati versus stenting dell'arteria renale nella NIA), che
è attualmente in corso ed è coordinato
dal Centro di Piacenza (dr. Roberto
Scarpioni per la Nefrologia e dr.
Emanuele Michieletti per la Radiologia
II) e che coinvolge i Centri Ospedalieri
ed Universitari di Nefrologia e
Radiologia di Piacenza, Cremona,
Brescia e Mantova. Il prof. Zucchelli,
nefrologo del Policlinico S.OrsolaMalpighi di Bologna, ha focalizzato
l'attenzione sui dati epidemiologici ricordando che analisi retrospettive e
prospettiche hanno dimostrato una
presenza di stenosi aterosclerotica arteriosa renale nel 5-10% dei casi di insufficienza renale acuta e che circa il
15-30% delle insufficienze renali terminali trattate con dialisi riconoscono
la sua presenza. Il prof. Maroldi della

Il 21 maggio scorso si è tenuto a1 Park
Hotel di Piacenza il Corso su "La
Nefropatia Ischemica Aterosclerotica
(NIA). Esperienze a confronto" organizzato dalla Divisione di Nefrologia e
Dialisi e dalla Radiologia II del nostro
Ospedale e che ha visto la partecipazione di oltre 240 specialisti giunti da
tutto il nord e centro Italia. Dopo l'introduzione al corso dei presidenti, prof
Luciano Cristinelli e dr. Ugo Ugolotti,
il dr. Miserotti, Presidente del nostro
Ordine dei Medici, ed il dr. Ripa di
Meana, Direttore Generale della USL
di Piacenza, hanno portato il saluto
delle Autorità.
Tema del Corso è stata la nefropatia
ischemica aterosclerotica, causata dalla
stenosi di una od entrambe le arterie
renali, che progressivamente riduce
l'apporto di sangue al rene e che spesso determina sia insufficienza renale
progressiva che ipertensione arteriosa
di difficile controllo, la sua incidenza
sta notevolmente aumentando per l'incremento dell'età media di vita e parallelamente sta aumentando il numero di
pazienti che iniziano il trattamento dialitico sostitutivo per questa patologia,
con notevoli costi clinici, sociali ed
economici. Scopo del Corso è stato
quello di mettere a confronto le esperienze interdisciplinari di nefrologi, ra-
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Radiologia dell'Università di Brescia e
la dr.ssa Pecchini della Nefrologia di
Cremona hanno discusso luci ed ombre rispettivamente della risonanza
magnetica e dell'ecocolordoppler, i
due principali esami nello screening e
nel follow-up della stenosi delle arterie
renali, mentre l'arteriografia renale selettiva rappresenta sempre il gold standard e sarebbe opportuno riservarla ai
casi che meritano il trattamento radiologica interventistico. Grande interesse
inoltre per l'intervento del prof.
Cannella
della
Nefrologia
dell'Ospedale S. Martino di Genova,
che ha trattato l'approccio "clinico" e
la terapia ipotensiva nella NIA con
particolare riguardo agli ACE inibitori
ed agli antagonisti recettoriali ATI, per
la relazione del dr. Cattaneo
dell'Istituto Mario Negri di Bergamo
sulle novità in tema di statine, cui sempre più si riconosce una azione renoprotettiva specifica oltre a quella classica sul controllo della dislipidemia quale importante fattore di rischio cardiovascolare, e per l'intervento del dr.
Ugolotti della Radiologia II del nostro
Ospedale sulle novità tecnologiche nel
campo della radiologia interventistica.
Infine hanno proseguito il corso gli interventi sulla nefrotossicità del mezzo
di contrasto del dr. Caudana della
Radiologia di Mantova, sulle possibili
complicanze delle manovre radiologiche interventistiche del dr. Rozzi della
Radiologia di Cremona, sul rischio ateroembolico colesterinico del prof.
Scolari della Nefrologia di Brescia, sul
rischio della ristenosi del dr. Larini
dell'Istituto
della
Radiologia

dell'Università di Parma e sul ruolo del
chirurgo vascolare del dr. Capelli della
Chirurgia I del nostro Ospedale.
Ampio spazio è stato lasciato alla discussione che è risultata molto vivace,
viste le tematiche dibattute, e sapientemente gestita dalla notevole esperienza
nell'argomento dei moderatori (prof.
Chiesa della Cattedra di Radiologia
dell'Università di Brescia, prof.
Maiorca e prof. Cancarini della
Cattedra di Nefrologia dell'Università
di Brescia, dr. Antonelli Nefrologo di
Lucca e Presidente del gruppo di studio dell'ipertensione della Società
Italiana di Nefrologia, prof. Lupatelli
della Radiologia di Perugia e
Presidente del gruppo di Radiologia
Interventistica della Società Italiana di
Radiologia, dr. Malberti e dr. Olivetti
della Nefrologia e Radiologia
dell'Ospedale di Cremona, del dr.
Tarchini e del dr. Caudana della
Nefrologia e Radiologia dell'Ospedale
di Mantova). I lavori sono terminati nel
tardo pomeriggio ed i commenti dei
partecipanti sono stati estrememente
positivi per l'alto valore tecnico-scientifico e per i rilevanti risvolti pratici
delle relazioni. In attesa dei risultati definitivi dello studio NITER in corso, da
cui si attendono importanti risvolti clinici pratici in termini di rallentamento
della progressione dell'insufficienza renale, nel miglioramento del controllo
della pressione arteriosa e nella riduzione e prevenzione degli incidenti cerebro e cardiovascolari, gli organizzatori si augurano di poter ripetere in futuro a Piacenza questa più che positiva
esperienza.
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PREMIO GUGLIELMO DA SALICETO 2004
Tra i premiati due piacentini Chiappa e Gregori
Si è tenuto a Saliceto di Cadeo il 6
giugno u.s. l’8° tradizionale Premio
Biennale per la medicina e chirurgia
intitolata al grande chirurgo medievale nato in quella località.
Solita affollatissima riunione cui presenziava S.E. il Prefetto dott. Ardias,
il Presidente della Facoltà di
Medicina di Parma, prof. Novarini,
con alcuni suoi docenti tra cui il
prof. Del Signore e il prof. Carrara, il
Preside dell’Ordine, dott. Miserotti
con numerosi colleghi, diversi
Sindaci della Val D’Arda, il
Colonnello Oddo, in rappresentanza
del Presidio.
Faceva gli onori di casa il collega
Angelo Cardis, nella veste di Sindaco
di Cadeo, da anni anima dell’avvenimento che porta alla ribalta della nostra Provincia nomi illustri della medicina e della chirurgia italiana.
Dopo la Santa Messa officiata dal
Parroco di Cadeo, don Oreste
Bionda, altra anima del Premio, la
presentazione dei vincitori ha avuto
luogo nell’adiacente salone parrocchiale, sotto la regia del prof. Brenni
di Telelibertà.
Il Sindaco dott. Cardis ha rivolto la
sua parola di benvenuto ad Autorità
e Premiandi, puntualizzando le caratteristiche del Premio biennale, in

cui da qualche anno si sono inseriti
anche medici piacentini che hanno
operato sul territorio, ben meritando
dalla popolazione per la loro opera
professionale.
Il prof. Novarini, Preside della
Facoltà di Parma e componente la
Commissione Giudicante ha presentato i cattedratici premiandi, il cui
curriculum è stato invece illustrato
singolarmente da Colleghi della branca.
Si è proceduto pertanto alla premiazione iniziando dal prof. Passeri, prestigioso clinico medico geriatra, passando al prof. Vadora, docente ostetrico ginecologo, e al prof. De
Panphilis, cattedratico di dermatologia.
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Il Presidente dell’Ordine dei Medici
e degli Odontoiatri, dott. Miserotti,
ha presentato a sua volta i due colleghi piacentini, dott. Gianfranco
Chiappa, per la medicina generale e
il dott. Erasmo Gregori, dentista per
la specialistica.
Un’attestato speciale è stato assegnato al prof. Manfredi Saginario, neuropsichiatra, da anni inserito nel nostro territorio provinciale, presentato
dall’allievo prof. Montanari di
Fidenza.
Il Premio poi destinato al prof. Luigi
Cavanna, per la ricerca ematologica,
per l’assenza del premiando attualmente in America, è stato consegnato
al suo Aiuto, dott. Daniele Vallisa.
Vivissimi e cordiali gli applausi a tut-

ti i Premiati che hanno brevemente
ringraziato riferendo episodi della
propria carriera.
La manifestazione si è conclusa tra
nuovi applausi e brindisi nei locali
dell’adiacente ristorante La Lanterna
Rossa, che ancora una volta ha confermato il suo alto livello gastronomico.
Non possiamo che terminare rivolgendo un affettuoso grazie ai componenti la Commissione dott. Cardis,
don Bionda e prof. Novarini, cui
dobbiamo l’impegno profuso nel far
perdurare nel tempo questo prestigioso Premio che onora il territorio
piacentino.
G.C.
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DOTT. FRANCESCO RICCI ODDI
INSIGNITO DELLA PAUL HARRIS DAL ROTARY FARNESE
Rotary Club Farnese, l’attribuzione
della onorificienza della Paul Harris.
Si tratta di un riconoscimento a tutta
la sua attività professionale ed è un
titolo che ben difficilmente viene rilasciato a persone non appartenenti
al prestigioso Club di servizio.
Ancora una volta a “Checco” i più
calorosi complimenti di Piacenza
Sanitaria e di tutti i Colleghi
dell’Ordine.
G.C.

Agli ultimi prestigiosi e giusti riconoscimenti che sono andati negli ultimi
anni al nostro noto chirurgo piacentino, dott. Francesco Ricci Oddi,
quale il Premio alla Chirurgia
Guglielmo da Saliceto, il Premio
Madonna del Monte per la sua partecipazione quale medico alla lotta
partigiana, l’attestato di Cacciatore
gentiluomo attribuitogli dall’Associazione provinciale cacciatori, si è
aggiunto in questi giorni da parte del

Un grazie ad Angelo Cardis
festazioni ad alto livello riuscendo ad includervi dall’illustre cattedratico universitario al semplice medico del territorio!

Carissimo Angelo,
vere dignum et iustum est, ma è soprattutto più piacevole, che doveroso rivolgerTi il
più vivo ringraziamento e compiacimento
per la riuscita di questa ottava edizione del
Premio Guglielmo da Saliceto, nato per
onorare la nostra professione.

Da vecchio medico, a nome di tutta la categoria, da ex presidente a titolo istituzionale e da ultimo da esponente, se pur sorpreso, dei premiati ti dico mille volte grazie a nome di tutt!i.

E’ purtroppo una professione cui si chiedono solo dei doveri dimenticandone i diritti e i sacrifici, così che il grazie non è
neppure più di moda.
Per fortuna che esistono Colleghi che rivestono cariche pubbliche come il Sindaco di
Cadeo, dott. Angelo Cardis, che il concetto del nostro prestigio l’hanno ancora ben
in mente e riescono ad organizzare mani-

Il Premio Guglielmo da Saliceto nel nome
del nostro grande conterraneo chirurgo
medioevale, continui davvero nel tempo
con quelle caratteristiche di cui tu sei stato e possa restare sempre un artefice.
Ad Majora ed un abbraccio
Tuo Gianfranco Chiappa
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SCUOLA DI FORMAZIONE
IN PSICOTERAPIA
TRANSPERSONALE
Corso di Specializzazione Quadriennale
Sono aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2004-2005 alla
Scuola d Formazione in Psicoterapia Transpersonale, corso di specializzazione quadriennale per medici e psicologi riconosciuto dal
MIUR con Decreto Ministeriale in data 30 maggio 2002.
Il titolo abilita all’esercizio della Psicoterapia ed è equipollente alla specializzazione universitaria per i concorsi pubblici.
Per informazioni :
Om Associazione per la medicina e la psicologia transpersonale
Tel e fax 02-8393306
transpersonal@fastwebnet.it
info@biotransgenica.it

GUIDO PAGANI E IL 50° ANNIVERSARIO
DELLA CONQUISTA DEL K2
E’ stato messo in questi giorni in evidenza da tutta la stampa italiana
la ricorrenza della conquista della seconda vetta mondiale della catena
dell’Everest il K2.
La spedizione era diretta dal prof. Ardito Desio e la vetta é stata raggiunta dai due alpinisti Lacedelli e Compagnoni.
Non possiamo però dimenticare che la presenza medica nella spedizione era rappresentata dall’accademico del CAI, dott. Guido Pagani,
iscritto al nostro ordine, primario dermatologo dell’ospedale civile di
piacenza.
Il suo ricordo è indimenticabile e Piacenza lo estrinseca ai suoi figli di
cui il collega dott. Leonardo ha cercato anche recentemente di emulare le gesta del padre e alla vedova sig.ra Imelde ed anche attualmente
é sulla catena Himalaiana!
G.C.
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PREMIO “DONISELLI”
BANDO DI CONCORSO
Anno quattordicesimo
Per onorare la memoria di tutte le Socie defunte,
il Soroptimist Club Varese istituisce
un premio di Euro 5.000 destinato ad un Lavoro originale su:

"BIOLOGICAL MARKERS AND IMAGING
OF BREAST CANCER"
pubblicato su rivista scientifica nel periodo dal 30-6-2002 al 30-6-2004.
Potranno partecipare al concorso di
assegnazione i ricercatori che non abbiano superato i 40 anni di età riferiti alla scadenza del "Bando".
La domanda dovrà pervenire al seguente indirizzo:
Premio "Doniselli" presso Studio
Marzoli - Piazza Monte Grappa 6 21100 Varese - Fax 0332 - 282401,
entro il 15 settembre 2004.

- Prof. Carlo Capella, titolare della
cattedra di Anatomia Patologica
presso la Facoltà di Medicina,
Università dell’Insubria - Varese
- Prof. Franco Cavalli, responsabile
dell’Oncology Institute of Southern
Switzerland - Ospedale San
Giovanni - Bellinzona (CH)
- Prof.ssa Liliana Colombo, professore associato di Chirurgia Generale
e direttore del Centro di Ricerca di
Senologia presso la Facoltà di
Medicina dell’Università Insubria Varese
- Dr.ssa Stefania Longoni Bortoluzzi
medico anestesista
- Dr.ssa Maria Grazia Tibiletti
Scandolara biologa e genetista presso il laboratorio di Anatomia
Patologica.

Alla domanda dovranno essere allegati in sei (6) copie:
- curriculum vitae
- certificato di laurea
- pubblicazione che l’interessato o gli
interessati intendono presentare ai fini dell’assegnazione
La Commissione giudicatrice che vaglierà le domande e giudicherà su di
esse, assegnando il premio in maniera inappellabile sarà composta da:
- Dottoressa Maria Vittoria Caprara,
Presidente in carica del Soroptimist
Club Varese

Il Premio sarà consegnato al vincitore in occasione del Soroptimist Day
(Dicembre 2004)
Il vincitore od i vincitori sono pregati di ritirare personalmente il Premio
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Corsi di Formazione in Sessuologia, accreditati ECM, promossi dalla Associazione Italiana
di Sessuologia, Psicologia Applicata, Presidente Prof. Willy Pasini.

CORSO BASE DI FORMAZIONE
IN SESSUOLOGIA CLINICA
Rivolto a medici, psicologi, ostetriche, infermieri.
tecniche corporee e strumenti diagnostico - terapeutici.
Valutazione conclusiva: Tramite colloquio individuale in data:
• 18 dicembre 2004 per il Primo Modulo
• 14 maggio 2004 per il Secondo Modulo
Il completamento del Primo Modulo è
indispensabile per l’accesso al Secondo
Date:
Il modulo 2004 24/25 settembre -15/16
ottobre - 19/20 novembre -17/18 dicembre
II modulo 2005 4/5 febbraio -11/12 marzo - 8/9 aprile - 13/14maggio

Il corso è teorico e pratico – applicativo.
Si propone di introdurre allo studio e all’uso delle conoscenze in sessuologia clinica; queste conoscenze consentiranno di
stabilire con il paziente un corretto rapporto empatico e di acquisire competenze metodologiche libere dai condizionamenti socio-culturali, per affrontare con
efficacia le problematiche inerenti alla
sessualità.
Durata: Due moduli consecutivi di 65
ore formative, ciascuno diviso in 4 sessioni di due giorni
(venerdi-sabato), con orario 9.00-18.00.
N° iscritti previsto: Massimo 50 partecipanti.
Accreditamento E.C.M. Ogni singolo
modulo del corso è in fase di accreditamento presso l’ECM ( Educazione
Continua in Medicina ); i crediti del primo modulo saranno relativi all’anno
2004, quelli del secondo modulo all’anno
2005. La scorsa edizione ha ottenuto 50
crediti formativi.
Struttura del corso: 40% lezioni teoriche
- 20% role playing - 20% presentazione
casi clinici - 20% applicazioni pratiche di

Segreteria Scientifica:
Dr. R. Bernorio - Tel.330/688623 - Dr.
R. Perris – Tel.338/8792747
Segreteria Organizzativa:
Divisione Ginecologia ospedale San Carlo
Via Pio II, 3 - 20153 Milano
Tel. 02/40222290 Fax 02/40222889
A.I.S.P.A.
Via Vincenzo Monti, 52 - 20123 Milano
Tel. 333/9014987 - www.aispa.it info@aispa.it
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CORSO AVANZATO DI FORMAZIONE
IN SESSUOLOGIA CLINICA
Rivolto a medici e psicologi

Il corso è teorico e pratico – applicativo e
si rivolge a medici e psicologi che abbiano frequentato e concluso un corso base
o di consulenza in sessuologia clinica. Si
propone di fornire capacità operative e
gestionali nel campo delle terapie sessuologiche facendo riferimento ad un approccio integrato dei diversi modelli terapeutici esistenti.
Durata: 130 ore formative in 8 sessioni
di due giorni l’una ( venerdi – sabato ),
con orario 9.00 – 18.00.
N° iscritti previsto: 20 – 30. E’ previsto
un colloquio di ammissione.
Accreditamento E.C.M. in corso. La
scorsa edizione ha ottenuto 50 crediti
formativi.
Struttura del corso: 40% lezioni teoriche
– 20% role playing – 20% presentazione
casi clinici – 20% applicazioni pratiche
di tecniche corporee e strumenti diagnostico - terapeutici.
Valutazione conclusiva: tramite colloquio individuale.
Date: 17/18 settembre 2004 – 22/23 ottobre 2004 – 26/27 novembre 2004 –
21/22 gennaio 2005 – 11/12 febbraio
2005– 18/19 marzo 2005 – 15/16 aprile
2005 – 20/21maggio 2005; valutazione finale in data 21 maggio 2005.

Segreteria Scientifica:
Dr. R. Bernorio - Tel.330/688623 –
email robernorio@aispa.it
Dr. R. Perris – Tel.338/8792747 – email
reperris@aispa.it
Segreteria Organizzativa:
Divisione Ginecologia ospedale
San Carlo
Via Pio II, 3 – 20153 Milano
Tel. 02/40222290 Fax 02/40222889
A.I.S.P.A.
Via Vincenzo Monti, 52 – 20123 Milano
Tel. 333/9014987
www.aispa.it - info@aispa.it

informazioni
FONDAZIONE ONAOSI
OPERA NAZIONALE
ASSISTENZA ORFANI
SANITARI ITALIANI

Il 3 luglio 2004 si aprirà la residenza
per Sanitari Anziani in Montebello.
Tutte le informazioni necessarie per
l’accesso alla residenza sono disponibili presso l’Ufficio di Segreteria
dell’Ordine.
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SOCIETA’ ITALIANA DI IPNOSI (S.I.I.)
Capitolo Nazionale della International Hypnosis Society
XI Corso Monotematico di Ipnositerapia

L’IPNOSI NEL CONTROLLO DEL DOLORE CRONICO
Direttore: Prof. Giuseppe De Benedittis
La Società Italiana di Ipnosi (SII),
capitolo nazionale della International
Hypnosis Society (IHS), in collaborazione col Centro per lo Studio e la
Terapia del Dolore (CSTD)
dell’Università degli Studi di Milano,
promuove l’XI Corso di Formazione
ed Aggiornamento sull’Ipnosi nel
Controllo del Dolore Cronico. Il
Corso ha lo scopo di garantire ai partecipanti l’acquisizione delle conoscenze teorico-tecniche necessarie
per trattare efficacemente con ipnosi
le patologie algologiche di maggiore
rilevanza clinica. Il Corso avrà carattere intensivo, comprenderà lezioni,
esercitazioni pratiche e filmati originali, con un numero limitato di allievi e per una durata di 50 ore complessive. La partecipazione al Corso
è riservata agli iscritti all’Albo dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
o all’Albo degli Psicologi. Richiesti
ECM (dalla precedente edizione accreditati 50 crediti formativi per medici e psicologi).

Informazioni generali
Il Corso si svolgerà a Milano presso
il Palazzo delle Stelline,
Corso Magenta 61
nei giorni 3-4 Ottobre 2004,
13-14 Novembre 2004,
11-12 Dicembre 2004
e 15-16 Gennaio 2005.
Orario: 9,30/12,30 – 14,00/16,30.
Il termine ultimo per l’iscrizione è
fissato al 15 settembre 2004, mentre
una quota ridotta è prevista per chi
si iscrive entro il 31 luglio 2004.
Informazioni e Iscrizioni
Segreteria Scientifica:
Prof. Giuseppe De Benedittis,
tel. 02.55035518 - 02.55033624
Fax 02.55035518 - 02.76111312,
e-mail: g.debenedittis@planet.it
Segreteria Organizzativa:
R.M. Società di Congressi,
Via Ciro Menotti 11, 20129 Milano
Tel. 02.70126308 - Fax 02.7382610,
e-mail: rmcongress@iol.it
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ADERENTE AL DIPARTIMENTO SCUOLE DELLA F.I.A.M.O.
(FEDERAZIONE ITALIANA DELLE ASSOCIAZIONI DEI MEDICI OMEOPATICI)
MEMBRO DELLA LIGA MEDICORUM HOMEOPATHICA INTERNATIONALIS

L’ASSOCIAZIONE GRUPPO OMEOPATICO DULCAMARA
ORGANIZZA IL

XIX CORSO TRIENNALE DI TEORIA E PRATICA
IN MEDICINA OMEOPATICA PER MEDICI ,VETERINARI ,FARMACISTI
RICHIESTO ACCREDITAMENTO E.C.M.
ANNO ACCADEMICO 2004-2005
SEDE: PIACENZA - via S.Marco,27 ( Sede Ordine dei Medici di Piacenza)
DURATA: tre anni con un anno facoltativo di perfezionamento
QUOTA ISCRIZIONE: 600 euro IVA inclusa annui
STRUTTURA DEL CORSO: 600 ore totali di lezioni e di esercitazioni di pratica ambulatoriale e clinica.
Sono previste inoltre lezioni specifiche sull’uso dell’informatica in omeopatia,
con relative esercitazioni pratiche.
IL PROGRAMMA DEL CORSO E’ CONFORME CON LE LINEE PROGRAMMATICHE DELLA FACOLTA’ DI OMEOPATIA DI GLASGOW
REQUISITI PER L’AMMISSIONE: laurea Medicina e Chirurgia,
OBIETTIVI DEL CORSO: fornire adeguate informazioni culturali, pratiche
e tecniche per formare professionisti che sappiano affiancare al bagaglio scientifico medico e farmacologico tradizionale solidi e collaudati strumenti di diagnosi e terapia provenienti dalla Medicina Omeopatica e dalle Medicine Non
Convenzionali.
CORPO INSEGNANTI: M. Botti , R. Garzoglio, M. Italiano, I. Li Vigni C.
Mangini, F. Piterà, P.A. Rossi, F. Tonello, E. Volonterio, R. Zappa, B.
Rigamonti,
ORARIO DELLE LEZIONI:
SABATO MATTINA ORE 9,00-13,00 - POMERIGGIO ORE 14,30-19
DOMENICA MATTINA ORE 9,00-13,00
Per informazioni ed iscrizioni: Dott. Maurizio Botti,
tel. 0523/338570 - E.mail : omeobotti@libero.it
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La Commissione Albo Odontoiatri presso l’Ordine Provinciale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza, ha organizzato per il 2004, in conformità al programma nazionale del Ministero della Salute per l’Educazione
Continua in Medicina (ECM), un Corso annuale di aggiornamento rivolto a tutti gli esercenti la professione di Odontoiatra dal titolo “Corso annuale teoricopratico di aggiornamento continuo in Odontoiatria”
IMPLANTOLOGIA
Giovedì 21 ottobre
Alfonso Baruffaldi

Il Corso si terrà presso il Centro
Studi della Cassa di Risparmio di
Parma e Piacenza, sito in via San
Bartolomeo in Piacenza, e si svolgerà
nel secondo semestre del 2004.
L’iniziativa è articolata in 5 incontri
monotematici e indipendenti tra loro, della durata di 5 ore ciascuno,
dalle 17,00 alle 22,00.
Ogni singolo incontro prevede un
numero di adesioni limitato a 50 partecipanti; la quota di iscrizione, interamente a carico degli aderenti, è di
100 e per ogni singolo appuntamento e di 450 e per l’intero Corso.
Vi anticipo, di seguito, le date e il
programma definitivo:

- Biomateriali: classificazione, indicazioni, utilizzi clinici
- Rigenerazione ossea guidata verticale ed orizzontale
- GBR versus Innesti
- Tecniche di prelievo osseo autologo
da sedi ossee intra-orali
- Tecniche di prelievo osseo autologo
da sedi ossee extra-orali
- La riduzione dei tempi di trattamento:
1. Impianti post-estrattivi
2. Carico immediato vs carico differito: indicazioni e controindicazioni
3. Carico immediato e rigenerazione
ossea

LO STATO DELL'ARTE
IN ENDODONZIA
Giovedì 7 ottobre
Emanuele Ambu
Maria Giovanna Barboni
- Scopi dell’endodonzia, indicazioni
e controindicazioni
- Diagnosi endodontica
- Preparazione e isolamento del campo
- Detersione e sagomatura
- Otturazione
- Ricostruzione
- Prognosi della terapia endodontica
- Ritrattamenti
- Cenni di chirurgia endodontica
- Esercitazioni pratiche

PARODONTOLOGIA
Giovedì 4 Novembre
Giulio Rasperini
- Indicazioni alla terapia chirurgica
parodontale
- La chirurgia ossea ricostruttiva - le
tecniche
- Criteri decisionali: il dente naturale
o l’impianto
- Casi clinci avanzati
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RESTAURI ADESIVI
IN COMPOSITO
Giovedì 9 Dicembre
Marco Veneziani

RIANIMAZIONE
INTEGRATA NELLO STUDIO
ODONTOIATRICO
Giovedì 16 Dicembre
Carini Daniela
Carini Maria Luisa
Flavio Mazzocchi

Perché odontoiatria adesiva
nei settori posteriori
TECNICA DIRETTA

- Ripasso della fisiopatologia del sistema respiratorio, cardiocircolatorio e del S.N.C.
- Nozioni basilari per il mantenimento dei parametri vitali e loro conoscenza
- Compilazione dell’anamnesi
- Determinazione del rischio operatorio (valut. ASA)
- Conoscenza e valutazione dei sistemi strumentali per la sorveglianza
del paziente durante la seduta odontoiatrica
- Conoscenza dei mezzi strumentali e
farmacologici salvavita indispensabili per legge
- Prevenzione, identificazione e trattamento delle emergenze mediche
- Uso mirato dei farmaci
- Simulazione delle più frequenti sindromi che possono capitare in studio
e loro trattamento

- Indicazioni
- Come contrastare la contrazione da
polimerizzazione
- Materiali e strumenti
- Preparazione della cavità (preventiva - adesiva – convenzionale bisellata )
- Tecniche di stratificazione anatomica:orizzontale, obliqua, a 4 incrementi
- Rifinitura e lucidatura
- Casi clinici e riferimenti al piano di
trattamento
INTARSI IN COMPOSITO
TECNICA SEMIDIRETTA
(INTRA-EXTRAORALE):
- Indicazioni
- Preparazione della cavità
- Impronte e modelli in silicone
- Esecuzione e cementazione
- Rifinitura e lucidatura

Entro il mese di luglio saranno
spedite a tutti gli iscritti
all’Albo Odontoiatri e agli
esercenti l’Odontoiatria, il
Programma del Corso di
Aggiornamento con le relative
schede di iscrizione.

INTARSI IN COMPOSITO
TECNICA INDIRETTA:
- Indicazioni
- Preparazione della cavità
- Impronte e modelli in gesso
- Esecuzione e cementazione, rifinitura e lucidatura
- Casi clinici e riferimenti al piano di
trattamento

Dott. Gaetano Noè
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Modalità di Riscossione del contributo
Previdenziale dovuto
al Fondo della Libera Professione
“Quota B” del Fondo Generale
Come è noto, la Fondazione
E.N.P.A.M., dallo scorso anno, ha
introdotto una nuova modalità di
riscossione del contributo previdenziale dovuto al Fondo della Libera
Professione.
Anche per quest’anno, pertanto, il
professionista deve comunicare
all’Ente, tramite il Modello D, il reddito derivante dall’esercizio della libera professione medica e odontoiatrica e, qualora ne ricorrano i presupposti, la richiesta di accesso alla
contribuzione ridotta.
L’iscritto già ammesso a versare il
contributo nella misura ridotta del
2%, qualora siano venute meno le
condizioni che hanno consentito
l’opzione per tale tipo di contribuzione, oltre alla dichiarazione reddituale deve compilare l’apposita dichiarazione relativa alla perdita dei
requisiti.
Da quest’anno, inoltre, gli iscritti già
ammessi alla contribuzione ridotta
possono optare per il versamento
del contributo nella misura intera
del 12,50%. Tale opzione non è revocabile. I pensionati del Fondo

Generale, infine, da quest’anno sono
esonerati d’ufficio dal versamento del
contributo proporzionale. Essi tuttavia possono chiedere di conservare
l’iscrizione al Fondo e di versare il
contributo previdenziale nella misura
del 2%, ovvero del 12,50%.
Il Modello D, ove dovuto (vedi avvertenze a tergo), dovrà essere inviato
improrogabilmente entro il 31 luglio
del corrente anno, a mezzo raccomandata semplice. Si ricorda che la
dichiarazione del reddito professionale, in alternativa, può essere effettuata in via telematica, sempre entro
il suddetto termine, accedendo al sito
Internet della Fondazione www.enpam.it. Le successive operazioni di
calcolo del contributo proporzionale
al reddito verranno effettuate a cura
della Fondazione, secondo le modalità indicate nelle istruzioni riportate
sul retro. Il contributo così determinato dovrà essere versato in un’unica
soluzione utilizzando il bollettino
MAV già compilato, pagabile presso
qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio
Postale entro il 31 ottobre del corrente anno e comunque non oltre il ter-
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ISTRUZIONI PER LA
COMPILAZIONE DEL
MODELLO D
DICHIARAZIONE ANNUALE
DEI REDDITI PRODOTTI
NELL’ANNO 2003
E SOGGETTI A
CONTRIBUZIONE ENPAM

mine indicato sul MAV. La Banca
Popolare di Sondrio, incaricata
dall’Enpam, invierà tale bollettino a
tutti gli iscritti tenuti al versamento,
in prossimità della suddetta scadenza. Il mancato ricevimento del bollettino non esonera dal versamento del
contributo ove dovuto; in tal caso
dovrà essere contattata tempestivamente la Banca Popolare di Sondrio
al
seguente
numero
verde:
800.24.84.64.
Unitamente al suddetto MAV sarà inviato un prospetto esplicativo del calcolo effettuato per determinare l’importo del contributo medesimo.
Si fa presente che il vigente regime
sanzionatorio, in caso di ritardo nell’invio del Modello D, prevede l’applicazione di una sanzione in misura
fissa pari a E 120,00. Per il ritardo
nel pagamento dei relativi contributi
è prevista:
– una sanzione in misura fissa pari
all’1% del contributo, qualora il versamento sia effettuato entro 90 giorni dalla scadenza (entro il 29 gennaio
2005);
– qualora il versamento sia effettuato
oltre tale termine, una sanzione, in
ragione d’anno, pari al Tasso
Ufficiale di Riferimento (T.U.R.)
maggiorato di 5,5 punti, fino ad un
importo massimo pari al 70% del
contributo.
Si ricorda, infine, che i contributi
previdenziali sono interamente deducibili dall’imponibile fiscale, ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, lett. e), del
Testo Unico delle Imposte sui
Redditi (DPR 22 dicembre 1986, n.
917).

Il reddito assoggettabile a contribuzione è quello derivante dall’esercizio, anche in forma associata, della
professione medica e odontoiatrica,
non soggetto ad altra copertura previdenziale obbligatoria ed al netto
delle spese sostenute per produrlo.
Concorrono, altresì, a formare tale
reddito i compensi, anche se equiparati ai fini fiscali ai redditi di lavoro
dipendente, che derivano dallo svolgimento di attività attribuite all’iscritto in ragione della sua particolare competenza professionale. A titolo
esemplificativo, sono, pertanto, assoggettati a contribuzione:
1. i redditi da lavoro autonomo prodotti nell’esercizio della professione
medica e odontoiatrica, ivi compresa
l’attività svolta in forma associata e
quella svolta in regime di “extra moenia”;
2. i redditi da collaborazione coordinata e continuativa;
3. gli utili derivanti da associazioni in
partecipazione, quando l’apporto è
costituito esclusivamente dalla prestazione professionale;
4. i compensi per l’attività libero professionale “intra moenia”.
IL REDDITO DA DICHIARARE
DEVE ESSERE AL NETTO DELLE SOLE SPESE SOSTENUTE
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compilato; il pagamento potrà essere
effettuato presso qualsiasi Istituto di
Credito o Ufficio Postale entro il 31
ottobre del corrente anno e comunque non oltre il termine indicato sul
MAV.
La Banca Popolare di
Sondrio, incaricata dall’Enpam, invierà tale bollettino a tutti gli iscritti
tenuti al versamento, in prossimità
della suddetta scadenza. Il mancato
ricevimento del bollettino non esonera dal versamento del contributo ove
dovuto, come precisato nelle avvertenze riportate in calce; in tal caso
dovrà essere contattata tempestivamente la Banca Popolare di Sondrio
al
seguente
numero
verde:
800.24.84.64.
Unitamente al suddetto MAV sarà inviato un prospetto esplicativo del calcolo effettuato per determinare l’importo del contributo.

PER PRODURLO E NON SOGGETTO AD ALTRA FORMA DI
PREVIDENZA OBBLIGATORIA
(INPS, INPDAP, FONDI SPECIALI E.N.P.A.M., ECC.). PERTANTO,
I MEDICI E GLI ODONTOIATRI
CONVENZIONATI CON IL
S.S.N. O ALTRI ENTI CHE HANNO PRODOTTO ANCHE REDDITI DA LIBERA PROFESSIONE,
DOVRANNO INDICARE NEL
MODELLO “D” ESCLUSIVAMENTE TALE REDDITO AL
NETTO DELLE RELATIVE SPESE.
La dichiarazione (Modello D) va spedita improrogabilmente entro il 31
luglio 2004, utilizzando la busta allegata alla dichiarazione e indirizzata a:
Fondazione ENPAM, Casella postale
n. 13100 – 00185 ROMA, a mezzo
raccomandata semplice (si invita a
non spedire raccomandate con avviso di ricevimento), oppure, consegnata a mano in Via Torino n. 98 (II
piano), Roma. La dichiarazione del
reddito professionale, in alternativa,
può essere effettuata in via telematica, sempre entro il suddetto termine,
accedendo al sito della Fondazione
www.enpam.it.
Gli Uffici della Fondazione provvederanno a determinare l’importo del
contributo dovuto detraendo dal
reddito dichiarato nel Modello D il
reddito virtuale calcolato sulla base
del contributo versato alla “Quota
A” del Fondo di Previdenza
Generale. Il suddetto importo dovrà
essere versato in un’unica soluzione
(non sono ammesse rateizzazioni),
utilizzando il bollettino MAV già

RICHIESTA DI VERSAMENTO
DEL CONTRIBUTO PROPORZIONALE RIDOTTO
La richiesta di contribuzione ridotta
deve essere presentata entro il 31 luglio 2004. Qualora l’istanza venga
presentata oltre tale termine, essa si
intenderà riferita agli eventuali redditi professionali prodotti nell’anno
2004, i cui contributi saranno versati con l’aliquota del 2% nell’anno
2005; al contrario, il contributo relativo ai redditi prodotti nell’anno
2003 verrà calcolato nell’anno in corso in misura intera. Coloro che negli
anni precedenti hanno regolarmente
prodotto la predetta domanda entro
i termini previsti non devono ripeterla. In caso di perdita del diritto alla
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tino oggetto di modifica non è accettato dagli Istituti di Credito e dagli
Uffici Postali.
NESSUN CONTRIBUTO È DOVUTO QUALORA L’IMPORTO
DEL REDDITO LIBERO PROFESSIONALE PRODOTTO, AL
NETTO DELLE RELATIVE SPESE, RISULTI PARI O INFERIORE A _ 4.649,36 PER GLI ISCRITTI INFRAQUARANTENNI E
ULTRAQUARANTENNI
AMMESSI ALLA CONTRIBUZIONE
RIDOTTA “QUOTA A" E A e
8.654,96 PER GLI ISCRITTI ULTRAQUARANTENNI (IMPORTI CORRISPONDENTI AL REDDITO VIRTUALE CALCOLATO
SULLA BASE DEL CONTRIBUTO VERSATO ALLA “QUOTA
A” DEL FONDO GENERALE).
IN TALE CASO NON DOVRA’
ESSERE INVIATO IL MODELLO D.
L’omessa
presentazione
del
Modello D, in ogni caso, equivale a
dichiarazione di assenza di reddito
libero professionale prodotto nell’anno 2003, assoggettabile a contribuzione presso il Fondo della Libera
Professione.
I contributi previdenziali sono interamente deducibili dall’imponibile
fiscale, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. e), del Testo Unico delle
Imposte sui Redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917).
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Contributi
Proporzionali ai seguenti numeri:
tel. 06.48294.951 fax 06.48294.922.

contribuzione ridotta, va indicata
nell’apposita dichiarazione presente
nel Modello D la data in cui sono venute meno dette condizioni.
L’iscritto decaduto dal diritto alla
contribuzione ridotta, può, comunque, presentare una nuova domanda
qualora torni in possesso dei requisiti. Gli iscritti già ammessi alla contribuzione ridotta possono optare
per il versamento del contributo nella misura intera del 12,50%. Tale opzione non è revocabile.
PENSIONATI DEL FONDO
GENERALE DELL’ENPAM
I pensionati del Fondo Generale sono esonerati d’ufficio dal versamento
dei contributi e, di conseguenza, dall’invio del Modello D.
Essi, tuttavia, se titolari di reddito
professionale come sopra indicato,
possono chiedere, nell’apposito spazio previsto nel Modello D o con domanda in carta semplice da spedire a:
Fondazione ENPAM – Casella postale n. 13100 – 00185 ROMA, a
mezzo raccomandata semplice (si invita a non spedire raccomandate con
avviso di ricevimento) entro il 31 luglio 2004, di essere ammessi al versamento del contributo nella misura intera del 12,50% o ridotta del 2%.
Le modalità di versamento del contributo e di invio del Modello D sono
identiche a quelle previste per gli
iscritti non pensionati.
AVVERTENZE
L’importo indicato sul MAV non può
essere modificato in quanto il bollet-
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VERSAMENTO 2004 DEL CONTRIBUTO QUOTA
A DEL FONDO GENERALE ENPAM
a cura di Marco Perelli Ercolini

presso un istituto di credito senza
addebito di spesa o presso gli uffici
postali con l’addebito di 1 euro di
tassa postale. Potrà inoltre essere richiesta la domiciliazione del contributo minimo obbligatorio, mediante
addebito permanente in conto corrente bancario con la procedura
RID, compilando il modulo allegato
che andrà trasmesso entro il 31 maggio all’ESATRI SpA tramite fax al
numero 199.160.771.061 o per via
telefonica al numero 199.104.343
oppure via Internet sul sito www.taxtel.it. La commissione posta a carico
dell’iscritto è pari a 2,07 euro.
In caso di adesione alla domiciliazione entro fine maggio non si deve procedere al pagamento diretto della rata scaduta il 30 aprile.

Stanno arrivando in questi giorni gli
avvisi di pagamento della Quota A
del Fondo generale, per il contributo
di maternità e del Fondo previdenziale ENPAM. Sono tenuti al pagamento tutti i medici infrasessantacinquenni dalla data di iscrizione
all’Albo professionale con esclusione
per eventuali cancellazioni dall’Albo
o per titolarità di una pensione ENPAM di invalidità sino al compimento dei 65 anni di età indipendentemente se uomo o donna.
Il contributo è invece modulato per
fasce di età.
Per il pagamento in un’unica rata entro il 30 aprile o in 4 rate e precisamente 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre il medico potrà servirsi degli uniti moduli MAV

ENPAM- FONDO GENERALE
2004 - contributo fisso riscosso mediante cartella esattoriale
fasce di età

contributo contributo contributo
rivalutato aggiuntivo maternità

sino al compimento del 30° anno di età
dal 30° sino al compimento del 35° anno
dal 35° sino al compimento del 40° anno
dal 40° sino al compimento del 65° anno
iscritti ammessi al contributo ridotto

155,72
312,00
594.54
1.106,75
594,54
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In caso di domiciliazione stare attenti a richiedere e ricevere le certificazioni dell’avvenuto pagamento per
documentazione ai fini della deducibilità fiscale, che l’ESATRI si è impegnata a inviare tramite posta nei
tempi utili per gli adempimenti fiscali. Ricordiamo che da quest’anno è
consentito agli iscritti di età inferiore
ai 40 anni di presentare domanda irrevocabile di ammissione alla contribuzione ordinaria prevista per gli ultraquarantenni.

Anche coloro che hanno compiuto il
quarantesimo anno possono chiedere
di effettuare il riscatto per allineare
alla contribuzione della fascia più alta, nella misura in vigore nell’anno
della presentazione della domanda,
per uno o più anni a contribuzione
inferiore. Poichè tutti i contributi sono totalmente deducibili ai fini fiscali è indubbio il vantaggio che ne deriva in questa scelta volta ai fini di un
miglior futuro trattamento di pensione.

DAL RAPPORTO ANNUALE INPDAP
a cura di Marco Perelli Ercolini

nua); sempre nel 2002 l’assistenza è
aumentata del 10%, mentre la spesa
per gli ammortizzatori sociali è salita
del 6% contro il +1% del 2001.
Non sono aumentate le entrate contributive degli artigiani, dei commercianti e dei Co.Co.Co., con una perdita secca di 3.700 milioni di euro di
entrate.
Infine non si sono risolti i problemi
causati da un federalismo incompleto
e neppure si sono affrontati i problemi causati dal processo federale sul
versante del sistema sanitario nazionale.

Il rapporto annuale deII’INPDAP
sullo stato sociale 2003 (basato sui
dati 2002) è molto interessante nel
delinare la situazione dello Stato sociale italiano.
Nel 2002 la spesa complessiva per il
welfare (previdenza, sanità, assistenza) è rimasta, in Italia, circa due punti al di sotto della media europea; la
spesa 2002 per il welfare ( in Italia)
ha inciso per il 26,2% del PIL e precisamente per la Previdenza il 15,11,
per la Sanità il 6,1 1%, mentre per l’
Assistenza il 4,00%.
Nel 2002 ,le uscite per le pensioni sono aumentate del 5,4% (su base an-
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ENPAM: COME ACCELERARE
L’AMMORTAMENTO DEI RISCATTI
a cura di Marco Perelli Ercolini
particolari formalità. E’, infatti, sufficiente presentare una istanza in tal
senso al Servizio competente
(Contributi Minimi Fondo Generale,
Contributi proporzionali Fondo
Generale ovvero Contributi Fondi
Speciali) per ottenere il ricalcolo delle rate non ancora emesse.
La richiesta può essere avanzata soltanto dopo il versamento della prima
rata o dell'acconto iniziale, ovviamente essendo in regola con i versamenti delle rate già scadute.
Nella richiesta l'iscritto deve indicare con chiarezza l'obiettivo che intende conseguire, indicando una data precisa per l'estinzione del debito
(ad esempio, chiedo che l'ammortamento che scadeva il 30 giugno 2010
venga rideterminato con scadenza 30
giugno 2007) oppure indicare il numero delle rate che si intendono pagare (ad esempio, chiedo che, anzichè in 18 rate semestrali, il piano di
ammortamento sia effettuato in 10
rate, comprese quelle già pagate).
Si possono versare, oltre alle rate con
moduli MAV, anche degli acconti di
importo discrezionalmente deciso
dall'iscritto. Il pagamento viene effettuato con modalità generalmente
indicate dall'Ente nei mesi di novembre/dicembre di ciascun anno; al
versamento dell'acconto corrisponderà, poi, ovviamente una rideterminazione degli importi delle rate residue.

In favorevoli anni con punte di incassi è maggiormente vantaggioso ridurre l’imponibile, specialmente
quando le somme sono totalmente
deducibili e di conseguenza incidono
sull’aliquota marginale (la più alta) e
a cascata sulle addizionali regionali e
comunali e nel caso dei liberi professionisti sull’IRAP.
Il discorso è tanto più interessante
quando incassando gli arretrati per
rinnovi contrattuali l’imposizione fiscale avviene per cassa cioè nell’anno
del pagamento (medici convenzionati) e non a tassazione separata (medici in dipendenza).
Ricordiamo che le somme pagate per
il riscatto di pensione a Enti di previdenza obbligatoria sono totalmente
deducibili ai fini fiscali.
Pertanto il medico convenzionato in
situazioni di grossi introiti può verso
la fine dell’anno avere vantaggi di
non poco conto (recupero di una
metà delle somme pagate per il riscatto) ad accendere un riscatto o ad
accelerare l’ammortamento delle rate in corso. Ricordiamo che per quest’anno le aliquote IRPEF non sono
state ritoccate, ma che un abbassamento delle aliquote diminuirebbe il
vantaggio.
Riteniamo quindi utile chiarire la
modalità per accelerare il piano di
ammortamento di un riscatto in corso presso un Fondo ENPAM.
In particolare, non sono necessarie
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MediCina
Associazione di Studio e Ricerca in Medicina Tradizionale Cinese
“SCUOLA DI AGOPUNTURA CINESE”
Corso quadriennale riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia
In collaborazione e con la supervisione dell’Università di Nachino (riconosciuta
dall’OMS) che rilascia il Certificato di Qualificazione in Agopuntura e permette un periodo di pratica clinica presso i propri Ospedali e Cliniche universitarie. Il Corso si articola
su otto fine settimana di lezioni teoriche all’anno (120 Ore) e 60 ore di tirocinio clinico per
un totale di 480 ore di teroia e 180 di pratica. Porta al conseguimento, previa discussione
di una tesi finale, del diploma della scuola e dell’attestato FISA/Fed. Italian Società di
Agopuntura. Il programma didattico articolato nei quattro anni, ha lo scopo di rendere gli
allievi in grado di inquadrare e trattare con efficiacia tutte le patologie agopunturistiche di
più comune riscontro. ambulatori bisettimanali di pratica clinica con la supervisione degli
Insegnanti del Corso. La Scuola organizza anche Corsi biennali di Farmacoterapia Cinese
e Massaggio Tuina.
Associazione MediCina, Via Salasco 13, 20136 Milano, tel. e fax 02-58320790
segreteria@associazione-medicina.it - www.ass-medicina.org
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Sabato 15/05/04 nello stadio comunale di
Fiorenzuola d'Arda è stata assegnata la prima coppa" Gabriele Villa" Istituita
dall'Associazione Nazionale Medici Calcio
per ricordare il collega tragicamente scomparso in un incidente stradale. Alla manifestazione, patrocinata dal Comune di
Fiorenzuola che, attraverso le parole del
suo Sindaco, ha ricordato la figura umana e
professionale del Dr. Gabriele Villa, ha partecipato anche la moglie Daniela. Si è aggiudicata la coppa la squadra di Brianza
Milano battendo ai calci di rigore i colleghi
di Napoli dopo due avvincenti tempi rego-

lamentari. Ricordiamo che dal 19 al 26 giugno 2004, si svolgerà il campionato italiano
di Calcio per medici e odontoiatri che quest’anno avrà luogo a Napoli e vedrà la partecipazione di 12 squadre. Sottolineamo
che come consuetudine oltre all’aspetto
sportivo particolare attenzione da parte
dell’organizzazione è prestata sia alla solidarietà con donazioni a enti sociali bisognosi che all’aggregazione dei colleghi con
le rispettive famiglie che alloggeranno al
Villaggio club Stella Maris sulla costa partenopea.
Silvio Bonanni

Un fuoco che non si consuma mai
lasciata.. morire. Ma il calore, l’amore
ed il ricordo della sua terra, cosi lontana, sarebbero stati il toccasana per le
sue ferite, l’ antidoto a tutti quei veleni
che era stata costretta ad ingerire. E
proprio alla luce di quella nuova alba si
era resa finalmente conto che la tenue
fiammella che alimentava il suo “IO”,
che nutriva la sua anima e le sue recondite speranze, che riscaldava il suo infreddolito cuore…quel flebile fuoco
ancora non si era spento del tutto, riscaldava tiepidamente il suo essere,
pulsava nel suo petto e nel suo ventre,
rischiarava ed illuminava la sua mente.
Doveva, ora più che mai, trovare lo alimento giusto per riaccenderlo, per farlo brillare e per non farlo spegnere mai
più.
“Nessun essere umano può stare in
mezzo al fuoco evitando di consumarsi“
Dott.ssa LEONARDA VIGNERI

Aveva sorriso, quel giorno, al nuovo
sorgere del sole, aveva spalancato gli
occhi a quei tiepidi raggi che illuminavano il suo triste volto. Sentiva ancora
nelle orecchie il frastuono del suo cuore dopo quella ennesima notte insonne
e di tormento interiore. Ma questa volta ,al risveglio, non sentiva più la morsa che attanagliava la sua anima e stritolava la sua mente.
Il dolore e l’ angoscia a poco a poco si
stavano attenuando. La nostalgia, la
comprensione e la tenerezza avevano
lasciato il posto alla rabbia, al disprezzo ed all’ indifferenza per chi le aveva
procurato tanta ed indicibile sofferenza. Per troppo tempo si era lasciata
consumare dal fuoco altrui, si era lasciata travolgere dai loro torrenti in
piena, trafiggere dalle loro pugnalate,
ingannare dalle loro dolci e toccanti
parole ed intenerire dalla loro apparente sofferenza. Per troppo tempo si era
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TERME LUIGIANE
UFFICIO INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
87020 Guardia Piemontese - Acquappesa (CS)
tel. +39.0982.94052/94054 - Fax +39.0982.94478/94705
e.mail: sateca@termeluigiane.it - sito internet: www.termeluigiane.it

Proposta di Convenzione 2004 per la prossima stagione estiva, siamo a proporre il nostro Grand Hotel delle terme. L’albergo è una costruzione moderna e recentemente ammodernata, convenzionato con servizio Sanitario
Nazionale, riservata a tutti gli iscritti la seguente offerta:
Pensione completa (bevande escluse) per persona e per giorno (inizi/termine soggiorno: sabato o domenica)
PERIODI
dal
al

A
02/02/04
26/06/04

B
27/06/04
31/07/04

dal
al

26/09/04
31/10/04

29/08/04
25/09/04

Camera doppia
Suppl. singola

E10,00
30%

E 45,00
30%

C
01/08/04
28/08/04

E 58,00
30%

Riduzione bambini fino a 10 anni -30% (se nella stessa camera genitori)
Riduzione adulti 3° letto -10%
Vari servizi dell’albergo sono inclusi:
Servizio gratuito da e pr la spiaggia libera o convenzionata, Animazione programma giornaliero di animazione ed escursioni con organizzazione di
tornei, giochi ed un ricco programma musicale e di intrattenimento - assistenza medica durante l’apertura dei nostri stabilimenti. Offerta eccezionalmente conveniente E55,00 - 12 giorni, per ingresso al nuovo parco termale
con percorso salute e piscine - oppure E5,00 per ingresso singolo.
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ROTARY INTERNATIONAL
2110 Distretto Sicilia - malta
CLUB DI GELA
FONDAZIONE ROTARY PROF. PAOLO MANGIONE - CLUB DI GELA
ROTARY CLUG DI GELA
patrocinio
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI CALTANISETTA
BANDO DI CONCORSO
Per onorare la memoria del socio rotariano prof. Paolo Mangione ed al fine di promuovere la ricerca e
gli studi nel campo dell’ostetricia, della ginecologia, della bioetica ed in particolare modo nel campo della tutela e del rispetto della vita, la «FONDAZIONE ROTARY PROF. PAOLO MANGIONE CLUB
DI GELA» ed il «ROTARY CLUB DI GELA» con il patrocinio dell’«ORDINE PROVINCIALE DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI CALTANISETTA»
bandiscono un concorso per l’anno rotariano 2004-2005 (01/07/2004-30/06/2005)
REGOLAMENTO
Il concorso ha per oggetto un LAVORO nel campo della medicina in generale, dell’ostetricia, della ginecologia e della bioetica. I lavori, per le questioni trattate, per le indagini scientifiche svolte, devono
presentersi completi di originali. La patecipazione è riservata esclusivamente a laureandi, laureati, specializzandi e specializzati nelle discipline meglio specificate successivamente. La commissione giudicatrice può non attribuire il premionel caso in cui ritenga che i lavori presentati non godano dei predetti
requisiti. La decisione della commissione giudicatrice sono insidacabili.
I vincitori del concorso saranno invitati a trattare l’argomento proposto ed a ritirare il premio in occasione di una manifestazione ratariana. Le spese di viaggio e di soggiorno saranno a carico della fondazione.
Con riferimento alle possibilità offerte dalla donazione del sangue del cordone ombelicale si invitano i
partecipanti a trattare il seguente tema:
“DAL CORDONE OMBELICALE LA VITA”
Possono partecipare al concorso:
- I laureandi e i laureti in Medicina e Chirurgia e laure affini con una tesi di laurea
-Gli specializzandi e gli specializzati in ostetricia e Ginecologia e nelle branche inerenti all’oggetto con
una tesi di specializzazione
- I partecipanti, anche nel caso di specializzati o specializzandi, devono aver conseguito la laurea a partire dall’anno accademico 200-2001.
Al vincitore del concorso sarà assegnato un premio di euro 2600,00. Per partecipare al consorso il concorrente dovrà spedire il proprio lavoro in 4 copie, a mezzo posta in plico raccomandato, alla segreteria
della fondazione Paolo mangione - C/O Ing. Carmelo Mangione via Sammito 20, 97100 Ragusa - o presso la segreteria del Rotary Club di Gela - C/O Ing. Giuseppe Morselli Via S. Francesco n. 3 93012 Gela
-, entro e non oltre il giorno 28 febbraio 2005 unitamente alla seguente documentazione:
• certificato di laurea
• autocertificazione attestante l’assegnazione della tesi di laurea o di specializzazione e del relativo docente.
Gela 20/03/2004
Il Presidente della Fondazione Prof. Paolo Mangione
Il Presidente del Rotary Club di Gela
Ing. Carmelo Mangione
Dott. Fabrizio Cannizzo
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A seguito delle elezioni svoltesi sono stati rinnovate le nomine del Consiglio
Direttivo, il Collegio dei Provibiri dei Revisori dei Conti.
Sono risultati eletti:
Segretario Provinciale. Dr. Argenti Michele
Vice Segretari: Dr. Andena Anna Maria - Dr. Massarini Maurizio
Tesoriere: Dr. Della Croce Flavio
Rappresentanti Distretto Piacenza: Dr. Cella Luigi - Dr. Zanetti Marco
Rappresentanti Distretto Montagna: Dr. Avitabile Maddalena
Rappresentanti Distretto Castel San Giovanni: Dr. Andreoli Roberto - Dr.
Valdatta Antonio
Rappresentanti Distretto Fiorenzuola: Dr. Bonomini Mauro - Dr. Cacetta
Michele
Collegio dei provibiri: Dr. Bassi Alberto - Dr. Biolchi Ovisio Mauro - Dr.
Miserotti Giuseppe
Collegio dei Revisori dei conti: Dr. Chiesolini Remo - Dr. Marucco Maurizio Dr. Scarani Giovanni
FIMMG Guardia medica: Dr. Pilla Luca
Addetto stampa ed informatica: Dr. Bonomini Mauro
Consiglieri: dr. Centenaro Giovanni - dr. Spagnolo Francesco
Delega responsabili case protette Dr. Cella Luigi - Dr. Scarani Giovanni
Delega responsabili formazione: Dr. Bonomini Mauro - Dr. Della Croce Flavio
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STORIA DEL SINDACALISMO MEDICO
PIACENTINO DAL 1946
sindacalismo medico di aver preteso
dagli Enti convenzionati il versamento dei contributi previdenziali
alla nostra Enpam.
Storicamente il primo nucleo del sindacalismo medico piacentino nacque
e fu ospitato subito negli anni 46-47
presso la CGIL la grande
Confederazione dei Lavoratori
Italiani, allora ancora unitaria.
Vi aderirono colleghi delle più varie
estrazioni professionali. Per primi gli
ospedalieri, che sentivano già più
pressanti i problemi della difesa dei
loro interessi di settore nei riguardi
delle amministrazioni ospedaliere, e
successivamente anche i liberi professionisti, intendendo in questa vasta categoria anche i condotti e i mutualisti.
La possibilità di uscire da un ambiente troppo politicizzato, soprattutto a sinistra (solo più tardi la
CGIL vide il suo smembramento in
CISL e in UIL) fu contemporaneo
anche alla nascita delle grandi
Federazioni Nazionali di categoria
consideratesi apolitiche, che erano
sorte e a cui facevano capo rispettivamente gli ospedalieri con la CIMO, i condotti con l’Associazione
Nazionale Medici Condotti e i
Medici Mutualisti (convenzionati
con i vari Enti) con la FIMM e i

Nel numero uno 2004 di Piacenza
Sanitaria ho ritenuto di fare, se pure
ad usum delphini, una cronistoria a
grandi linee del sindacalismo medico in Italia, come nacque dopo il
1945 quale espressione delle grandi
categorie mediche e come dopo un
breve periodo di unitarietà e confluenza confederativa nel Sindacato
Italiano Medici di concezione
Prandiana, si sciolse per aver visto
prevalere interessi specifici di ogni
categoria sulla visione unitaria di
quelli che erano gli interessi veri della intera classe medica italiana.
Avevo anticipato che avrei buttato
giù un ricordo doveroso anche del
nostro sindacalismo provinciale ed
ora tenendo fede alla promessa mi
accingo a farlo, soprattutto come un
dovere di riconoscenza e riconoscimento per quei tanti colleghi che ne
sono stati i pionieri.
Sono coloro che nei loro specifici
settori vi dedicarono ore sottratte
sia alla professione, ma soprattutto
al loro riposo e alle loro famiglie,
con entusiasmo e con benefici che si
ripercossero sempre su tutti gli altri,
ma per i quali forse noi medici non
abbiamo mai avuto, o solo poco, il
senso della riconoscenza. Il primo
grande beneficio, che è ormai un dato acquisito, è soprattutto quello del
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gli uomini che ne ressero e alcuni
direi per una vita, il Direttivo.
Primo Presidente fu l’ortopedico
prof. Evandro Pasquali seguito dal
pure ospedaliero ostetrico prof.
Mario Trettenero. Agli ospedalieri si
sostituì presto per la prevalenza numerica della categoria e degli interessi rappresentati, un medico generico che nel caso fu il dott.
Gianfranco Chiappa, che mantenne
la carica per oltre trentanni fino al
momento della sua elezione a
Presidente dell’Ordine, succedendo
in questa al dott. Rino Riggio, medico libero professionista ad oltranza.
I successori furono il dott. Paolo De
Facz, proveniente dai medici specialisti ambulatoriali ed a questi, che
permane tutt’ora in carica,il dott.
Giovanni Pilla, ex medico condotto
e attuale rappresentante del SIMET.
Altra figura di spicco del Direttivo,
dai suoi albori fu da considerarsi
veramente il primo per la sua passione e l’intelligenza vivacissima, il
dott. Enzo Braibanti di Fiorenzuola,
della categoria dei medici mutualisti, dimostratosi un vero trascinatore in tutte le lotte sindacali, che allora erano quanto mai frequenti.
I medici condotti furono sempre per
tutta la sua lunga vita professionale
rappresentati dall’impetuoso dott.
Pietro Gatti ed i liberi professionisti
dal dott. Borlenghi di Fiorenzuola. I
medici specialisti ambulatoriali dal
dott. Brunello Ferrozzi e quelli convenzionati esterni dal dott. Aldo
Farroni, mentre i dentisti ebbero il

Liberi Professionisti (ad oltranza)
con l’Associazione Nazionale
Medici Liberi Professionisti che sosteneva con gli Enti dover esistere
solo rapporti di Assistenza indiretta,
cioè di eventuale rimborso alle tariffe Ordinistiche.
L’adesione dei medici piacentini fu
quasi immediata nei riguardi delle
Federazioni Nazionali, a cui si deve
aggiungere anche l’ANDI la grande
associazione dei Medici Dentisti.
Piacenza però si distinse rispetto alle quasi totalità delle altre province
perché tutte le categorie pur facendo parte ciascuna delle singole sigle
sindacali nazionali, rimasero unite
provincialmente in un organismo
che si chiamò da prima Sindacato
Provinciale Medici, poi in momenti
di combattività sindacale Fronte
Sindacale Provinciale Medico
Piacentino ed infine nome che dura
tutt’ora Federazione Sindacale
Provinciale Medica Piacentina. I
suoi intenti sono rimasti sempre i
medesimi dal punto di vista della difesa sindacale, possibilmente unitaria, delle categorie ed infatti ad essa
aderiscono ben 14 sigle di associazioni sindacali e di categoria.
La sua importanza è stata però accresciuta dall’essere divenuta di fatto il grande elettore in occasione
delle
elezioni
degli
organi
Ordinistici, formulando una lista
concordata tra le categorie aderenti,
che è sempre risultata di gran lunga
la vincente nella tenzone elettorale.
E’ giusto a questo punto ricordare
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loro Presidente, praticamente a vita,
nel dott. Erasmo Gregori.
Un discorso a parte debbo riservare
per gli ospealieri in quanto le sigle si
scissero dalla vecchia CIMO anche
in AMPO, ANAOO, AIROOI, e
numerose altre, circa una per ogni
categoria settoriale.
Ricorderemo dei primi esponenti oltre al prof. Pasquali e Trettenero già
citati il prof. Rettanni, il dott.
Innocenti, il dott. Birzioli, il dott.
Dieci Giovanni, il prof. Pino Carella
e il dott. Marco Pisani.
Forti nuclei di aggregazione sindacale provinciale furono notevolmente attivi, specie nella zona della Val
D’Arda a Fiorenzuola, di cui capo
indiscusso fu sempre il dott.
Braibanti, ma anche i dottori
Bergamaschi, Casaroli e Piana.
Quella della Val Tidone con Castel
San Giovanni per merito del dott.
Bursi e successivamente dei dottori
Galvani, Viani, Scarani e Massarini.
In Val Nure nomi di spicco furono il
dott. Mazzoni e il dott. Nani condotti e il dott. Inzani, medico mutualista.
Per l’alta Val Trebbia ricordiamo il
dott. Brigada.
Queste vallate rimasero forse un po’
più in ombra, anche se i loro rappresentanti hanno sempre partecipato alle arroventate Assemblee sindacali in occasione delle frequenti
lotte con gli Enti mutualistici.
La prima sede del sindacato, che
trovò ospitalità presso l’Ordine dei
Medici, fu via San Marco n.1, trasfe-

rendosi poi in via Pietro Giordani
n.2 e definitivamente una volta che
l’Ordine acquisì la proprietà della
sede di via San Marco n.27, quivi
dov’è tutt’ora.
L’ANDI attivissima organizzazione
sindacale ha acquisito addirittura
presso l’Ordine una sua sede indipendente con personale e attrezzature proprie, dove la Federazione
provinciale sindacale e tutte le sigle
(aderenti e non) hanno trovato ospitalità.
Una cosa essenziale che bisogna
sempre ricordare quale successo del
sindacalismo medico è l’acquisizione di una pensione equa per tutti i
medici che hanno prestato servizio
presso gli Enti mutualistici sia con
rapporto a contratto sia con rapporto convenzionale.
Tutto si è poi così trasferito nel sistema sanitario nazionale.
La lungimiranza dei dirigenti sindacali delle varie sigle ha fatto sì di riuscire ad imporre agli Enti erogatori
dei servizi una contribuzione da versarsi a favore del medico all’Enpam,
sì che alla fine del suo rapporto potesse contare su una pensione proporzionale ai contributi versati e tutto questo presso il nostro grande
Ente previdenziale.
Specie per i massimalisti della generica e gli specialisti ambualoriali con
alto numero settimanale di ore di
servizio si sono potute raggiungere
cifre pensionistiche di tutto rispetto.
Il problema previdenziale che per il
medico di una volta si traduceva nel-
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la ricerca in beni di immobilizzo del
piccolo gruzzolo messo da parte, è
stato tramutato con soddisfazione di
tutti, in vincolo pensionistico.
Di questo problema previdenziale
risolto con l’Enpam, dobbiamo essere grati in sede nazionale, sorattutto ai colleghi prof. Parodi e prof.
Pizzini ed in sede provinciale al
dott. Guido Zanelli che hanno voluto un Ente con un’amministrazione
tutta retta da medici.
E’ un vanto poi, per la provincia di
Piacenza, e senz’altro anche della
sua unità sindacale mantenuta l’essere stata una delle poche province
che riuscì a conservare il rapporto a
notula e a ciclo di malattia praticamente per tutti gli Enti fino all’avvento della Legge 833 istitutiva del
SSN, andata in vigore il 1° gennaio
1979.
Così Piacenza fu una specie di isola
felice dove la quota capitaria, questa
specie di abbonamento annuo, fonte di tanti guai come ai suoi tempi la
donazione di Costantino, non riuscì
mai a passare trovando congiuntamente schierate sulla trincea difensiva, sia le associazioni sindacali, che
lo stesso Ordine dei Medici.
Questo ha permesso che sia sempre
esistito per tutti i medici piacentini
una vera possibilità di libera professione (specialisti e non) anche con
gli assistiti di quasi tutti gli Enti mutualistici al di fuori dell’Inam.
Pensate soprattutto a quelli dei lavoratori autonomi comprendendo
in questi coltivatori diretti, gli arti-

giani e i commercianti, che hanno
costituito sempre il nerbo della libera professione, insieme ai dipendenti statali (Enpas) dipendenti degli
Enti locali (Inadel) e di quelli degli
Enti di diritto pubblico (Enpadep).
Altro indubbio merito della
Federazione sindacale piacentina è
quello dell’aver diretto la fase elettorale Ordinistica, così da esprimere la
lista vincente sempre al primo turno, con un grosso risparmio delle
casse dell’Ordine e un diminuito disagio dei colleghi, che sarebbero stati costretti a venire a votare due volte.
Credo di aver fatto così un panorama della vita sindacale della nostra
provincia degli ultimi 50 anni. Da
solito laudator temporis acti, debbo
però dolermi che l’attività vera sindacale della base, cioè la partecipazione attiva di persona alle assemblee, che dovrebbero essere infocate
ed affollate perché in esse si discutono gli interessi della categoria, è
quasi trascurata.
Le assemblee sono sparute e le soluzioni sono prese dai soliti Noti addetti ai lavori, che per fortuna sono
ancora gli uomini di provata esperienza sindacale.
Ma quando anch’essi saranno tramontati a chi si potrà passare il testimone?.
La staffetta sindacale non può che
essere corsa da colleghi entusiasti e
fiduciosi della possibilità della classe
medica ed in particolare della forza
della propria categoria. Non è mai il
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momento di abbassare la guardia
anche se a un certo punto sembra di
aver raggiunto risultati discreti sia
sotto il profilo economico che in
quello normativo.
Però come tutti i colleghi debbono
darmi atto soprattutto in questo
particolare momento, la burocrazia
e gli attuariali con il concorso purtroppo spesso delle forze governative, sono spempre pronti a creare
nuove ingessature e nuovi legacci
per imbrigliare sempre di più la nostra professione.
Questa nostra povera professione
medica che una volta aveva l’onore
ma anche l’onere e l’ardire di chiamarsi libera professione. Era infatti
la prima di tutte le libere professioni e l’unico rapporto che esisteva tra
medici e pazienti era la fiducia e la
stima, che il medico aveva saputo riscuotere con le sue doti di professionalità, ma soprattutto con quelle
di affetto, di umanità e di dedizione
verso il paziente, cioè verso colui
che riconosce quanto sia importante
avere vicino una tale figura nel momento di maggior necessità, cioè in
quello della malattia e del dolore fisico.
Cita l’ecclesiastico “Honora medicum propter necessitatem”.
Io mi onoro di appartenere ad una
generazione di medici che certamente è stata apprezzata nel momento della necessità, ma soprattutto perché in quel momento era capace di fornire tutto il suo conforto
umano e sociale al proprio paziente,

che era davvero non solo paziente
ma amico!.
Gianfranco Chiappa

POST SCRIPTUM
A questo punto ritengo quanto mai
doveroso fare un elenco dei nominativi di coloro che in questi 50 anni
hanno dato il loro apporto alla vita
sindacale medica piacentina.
E’ un elenco fatto a memoria, che essendo ormai quella di un ultra ottantenne, potrà senz’altro presentare
delle lacune dovute in parte anche
alla mancanza di informazione diretta da parte di alcune categorie. Ne
chiedo venia e il Bollettino è aperto
nel prossimo numero per ospitare
quei nominativi che ritengono giustamente di essere stati ignorati.
Citerò i nominativi per ogni Gruppo
di categoria lavorativa, iniziando da
quelli di coloro che si perdono nella
notte dei tempi.

AIOP
Associazione Italiana Ospedalità
Privata
Dott. Gianfranco Agamennone
AIROI
Associazione Italiana Anestesisti
Rianimatori Ospedalieri Italiani
dott. Piero Grugni, Prof. Renzo
Ruggerini, Dott. Mario Romitti,
dott. Sandro Sprocato.
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ANAOO
Associazione Nazionale Assistenti
Aiuti Ospedalieri
Dott. Birzioli, dott. Giovanni Dieci,
dott. Piergiorgio Poisetti, dott.
Cesare Vallavanti, dott. Francesco
Fontana,
dott.
Renato
De
Dominicis, dott. Maurizio Arvedi,
dott. Maurizio Groppi, prof. Marco
Pisani, dott.ssa Carolina Prati, dott.
Gianni Marchetti e dott.ssa Mara
Negrati.
ANDI
Associazione Nazionale Dentisti
Italiani
Dott.Erasmo Gregori, dott. Furio
Maestri, dott. Mauro Gandolfini,
dott.
Stefano
Pavesi,
dott.
Francesco Ferrari, dott. Gaetano
Noè, dott. Paolo Generali, dott.
Pierluigi Rampuzzi.
ANPO
Associazione Nazionale Primari
Ospedalieri
Prof. Evandro Pasquali, prof. Mario
Trettenero,
prof.
Giuseppe
Rettanni, prof. Giuseppe Carella,
prof. Giuliano Manfredi, prof.
Giorgio Naldini.
ASSOCIAZIONE
GIOVANI MEDICI
Dott. Cesare Ghidini, dott. Augusto
Pagani, dott. Paolo Fornaroli.
ASSOCIAZIONE
MEDICI CONDOTTI
Dott. Pietro Gatti, dott. Giancarlo

Mazzoni, dott. Carlo Nani, dott.
Perini, dott. Giovanni Pilla, dott.
Stefano Malvicini, dott. Gianpiero
Brigada, dott. Michele Marucco,
dott. Giulio Sichel.
ASSOCIAZIONE
DONNE MEDICO
Dott.ssa Renata Battaglia, dott.ssa
Maria Grazia Brescia, dott.ssa Anita
Capra, dott.ssa Eleonora Savi,
dott.ssa Fausta Mafezzoni, dott.ssa
Maria Luisa Bruschi, dott.ssa
Daniela Serena, dott.ssa Rita
Francalanci.
AIMLP
Associazione Italiana
Medici Liberi Professionisti
Dott. Luigi Borlenghi, dott. Raffaele
Lambrini, dott. Rino Riggio.
CIMO
Confederazione
Italiana Medici Ospedalieri
Dott. Alessandro Innocenti, dott.
Franchi Fabrizio, dott. Sisti Marzio,
dott. Bruno Sartori.
FIMMG
Federazione Italiana Medici
Medicina Generale
Dott. Enzo Braibanti, dott. Guido
Zanelli, dott. Gianfranco Chiappa,
dott. Gianfranco Piana, dott. Mario
Bergamaschi, dott. Franco Casarola,
dott. Mario Dallanoce, dott.
Giuseppe Miserotti, dott. Roberto
Andreoli, dott. Dante Bursi, dott.
Franco Galvani, dott. Giovanni
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Scarani, dott. Carlo Viani, dott.ssa
Piera Fietta, dott. Michele Argenti,
dott. Maurizio Massarini, dott.ssa
Giuseppina Dagradi, dott. Fulvio
Della Croce.

SIMSECE
Sindacato Italiano Medici
Convenzionati Esterni
Dott. Aldo Farroni, dott.ssa
Antonietta Milani.

FIMP
Federazione
Medici
Italiani
Pediatri
Dott. Gianni Bosoni, dott. Corrado
Fragnito, dott. Giuseppe Gregori.

SNAMI
Sindacato Nazionale Medici
Italiani
Dott. Augusto Pagani, dott.
Umberto Gandi, dott. Stefano
Zucchi, dott. Oreste Calatroni, dott.
Maurizio Botti.

SIMET
Sindacato Italiano Medici
Esercenti sul Territorio
Dott. Giovanni Pilla, dott. Mario
Biagini, dott.ssa Anita Capra,
dott.ssa Maria Grazia Brescia.
SIMG
Società Italiana Medicina Generale
Dott. Giuseppe Miserotti, dott.
Piera Fietta, dott. Pasquale
Romano, dott.ssa Giuseppina
Dagradi, dott. Maurizio Massarini,
dott. Flavio Della Croce.

SUMAI
Sindacato Unitario Medici
Ambulatoriali Italiani
Dott. Brunello Ferrozzi, dott. Paolo
De Facz, dott. Marco Polledri.
ASSOCIAZIONE MEDICI LEGALI
Dott. Filippo Donti, dott. Marcello
Valdini.
FEDERAZIONE SINDACALE
PROVINCIALE
dott. Gianfranco Chiappa, dott.
Paolo De Facz, dott. Giovanni Pilla.

L’elenco è sempre aperto per quei
nominativi che le Associazioni
Sindacali riterranno di fornire come
aggiornamento.
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