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PENSARE PER LA PROFESSIONE
evoluto progetto di formazione.
In futuro si dovrà pensare ad un modello di studi medici ripensato secondo concetti pedagogici che tengano
conto dei numerosi e continui mutamenti strutturali della nostra società.
Nei Paesi occidentali è in corso da anni un processo di profonda trasformazione strutturale dovuta al progressivo
invecchiamento della popolazione.
Questa transizione epidemiologica ha
visto il passaggio dalla malattia acuta
all’aumento delle cronicità e delle comorbidità. A questo processo si somma la presenza di un cittadino che rivendica autonomia decisionale sia in
ordine alla diagnostica che nelle opzioni terapeutiche. Al medico è pertanto richiesto di essere un alleato
nelle decisioni condivise. Il cambiamento di paradigma richiesto è evidente: al medico non si chiede solo la
valutazione dello stato fisico e del relativo inquadramento nosologico del
disturbo del paziente ma di valutare le
sue reazioni in termini di sofferenza,ansia, disagio. Nell’epoca dei massimi successi della tecnica medica la
professione – paradossalmente - sembra subire uno dei suoi maggiori distacchi da quel ruolo di umanesimo
che sempre, nei secoli, l’ha contraddistinta. In questo modo il paziente è

Nella splendida cornice della Sala dei
Giganti dell’Università di Padova ha
avuto luogo nei giorni 15-16-17 ottobre il Consiglio Nazionale della
FNOMCeO durante il quale ci si è limitati - per quanto attiene agli aspetti federativi - all’approvazione del bilancio per l’anno corrente. Ma la tregiorni patavina è stata incentrata sul
convegno “Pensare per la professione” durante il quale si è cercato di
porre le basi per una nuova e diffusa
visione della professione medica.
Quale il profilo e le caratteristiche del
medico moderno? Tra i relatori, il filosofo Von Engelhardt ha riferito su
Medicina Narrativa e terapia letteraria, il bioeticista Sandro Spinsanti ha
analizzato l’equilibrio conflittuale tra
Risorse e Diritti nei Sistemi Sanitari,
il sociologo Ivan Cavicchi ha provato a
ricomporre la “divaricazione tra
Medicina e Sanità”. Ma si è discusso
anche di formazione del futuro medico in un’ottica che sia finalmente
adatta alle finalità di una professione
in rapido divenire. Per quanto riguarda l’ordinamento degli studi della facoltà di Medicina non sono state risparmiate critiche alla cosiddetta
Tabella XVIII. Il suo attuale impianto
è forse più utile alla descrizione del
curriculum degli studi che non ad un
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vi in modo sincrono e correlato e il
modello delle cure si presenta sempre
più integrato e articolato.
- La medicina non può e non deve
operare come controparte della sanità,
avento entrambe scopi interdipendenti, interconnessi e circolari.
- In un mondo in cui il ruolo del contesto è sempre più importante la medicina non può costituire una variabile
indipendente, così come non può esserlo il mondo della malattia.
- E’ matura l’idea che gli scopi della
medicina vadano definiti attraverso la
coscienza: una coscienza bioetica che
dovrebbe imporre limiti alla medicina
nel suo contesto sociale e culturale.
- La medicina cui viene continuamente rimproverato di essere sempre più
una disciplina ingneristico-riparativa,
non può disgiungere l’obiettivo di efficienza da quello di efficacia e di equità
nella tutela della salute.
Nella complessità del mondo d’oggi
una categoria professionale che voglia
proporsi come classe dirigente deve
sapersi integrare con il mondo del sociale, dei diritti e dell’etica. Il processo non sarà breve e privo di difficoltà.
Troppi colleghi nell’esercizio della
professione persistono nel classico paradigma curativo diagnostico – terapeutico ormai ampiamente insufficiente a cogliere le sfide di una medicina alla quale viene richiesto un impegno totale nei confronti della collettività.
GIUSEPPE MISEROTTI

diventato più distante, sospettoso perfino confliggente con il medico. Già
dal Convegno di Bari, nello scorso settembre, si è sottolineata la necessità di
un rilancio delle “medical humanities”
come antidoto alla distanza ed alla crisi del rapporto medico-paziente.
“Occorre un modello in cui la medicina si possa organizzare a cavallo tra
scienza e umanesimo, tra tecnologia e
relazione, tra un livello micro- costituito dall’autonomia clinica di cui il
medico ancora gode in relazione al
contesto di esercizio della professione
– e un livello macro, dove è preponderante il ruolo regolatorio delle istituzioni civili”. Con queste parole, che si
possono solo condividere, Maurizio
Benato Presidente OMCeO di Padova
e Vicepresidente della Federazione
nazionale, ha introdotto il Convegno.
La discussione sulla rivisitazione del
ruolo della nostra professione ha subìto nel corso del 2009 una eccezionale
accelerazione da parte della
FNOMCeO. Per la verità il percorso
era iniziato da qualche anno. Ma a
Fiuggi, Bari ed ora a Padova si è riportata al centro del dibattito la nostra
figura professionale come elemento
cruciale di crescita della salute e della
sanità nel nostro Paese. Il “medico
nuovo”, risultante da questo percorso
dovrà tenere conto di alcuni importanti e cruciali snodi che a Padova
hanno trovato una composizione che
così si può esprimere:
- Società, salute e sanità evolvono in
scenari e contesti complessi e adattati-
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IL RICORSO ALL’EXTRATERRITORIALITA’
(Un problema da sempre non facile da risolvere)
siano sempre mancate e manchino
tutt’ora strutture ad alto livello terapeutico di carattere specie invasivo
ad
alto
rischio
(quali
la
Cardiochirurgia e la Neurochirurgia)
sia un fatto da porre sul piatto della
bilancia. Di fronte a questa situazione quali possono essere i rimedi?
Prima di tutto, come si è fatto negli
ultimi anni, di creare dei reparti nuovi e chiamare professionisti di alta
qualità. Quello che conta nell’opinione pubblica, è sempre il gran detto
“Vox populi vox Dei”. Altro importantissimo elemento è la necessità di
un elevato livello alberghiero che
non è da sottovalutare nei contatti
con l’utenza. Da ultimo e non l’ultimo elemento, perché senz’altro il
più importante e capace di dare il
miglior risultato, è il convincere i
colleghi della validità delle strutture
del nostro territorio che hanno certamente un’alta competenza operativa,
adeguata in tutti i settori. Esistono
reparti ad alto livello di riconoscimento nazionale ed estero. In più ricordiamoci della ricca strumentazione diagnostica di cui è dotata la nostra rete piacentina.
Gianfranco Chiappa

Una delle più dolorose e vexatae
questio della nostra Ausl è quella di
poter opporre un freno al ricorso degli utenti della nostra Provincia a
strutture ospedaliere limitrofe, non
solo di Parma, che fa sempre parte
dell’Emilia Romagna, ma anche a
quelle della Lombardia. E’ chiaro
che dal punto di vista geografico delle distanze in Km il paziente della
zona di Castel San Giovanni possa
gravitare verso Pavia, così come
quelli della zona di Monticelli possano gravitare verso Cremona.
Soprattutto Milano, poi, è un punto
i riferimento per la convinzione dei
nostri pazienti di poter accedere a
Centri Moderni e di massimo livello.
E’ un problema risentito in tutta
Italia e umano, proprio quello di
cercare di ricorrere alle strutture più
avanzate, ma ancor più da Piacenza
che è danneggiata dal punto di vista
del ricovero, dalla sua posizione topografica. Cremona pur non essendo Polo Universitario ha sempre goduto di alto prestigio e fiducia,
confortato dal fatto che anche in sede diagnostica, gli esami ad alto livello sono rapidamente espletati. Il
fatto poi che nella nostra Provincia
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Premio Guglielmo da Saliceto
Nella solita festosa cornice si è svolta
nella frazione di Cadeo intitolata al
grande Chirurgo piacentino del XIII
secolo la consegna dei Bisturi d’oro a
due illustri cattedratici dell’Università di Parma e Targhe di eccellenza
a due anziani Colleghi piacentini. A
Pierfranco Salcuni, Chirurgo vascolare di alto livello, è stato assegnato il
primo riconoscimento dopo la presentazione del Prof. Almerico
Novarini, che lo ha definito un pioniere della Chirurgia vascolare. Ha
seguito il Prof. Maurizio Vanelli , per
la Medicina, presentato dal Preside
Prof. De Angelis, del Corso di
Medicina e inventore della Pappa di
Parma, che ha salvato tanti bambini
in Sierra Leone, premiato dal
Vescovo Monsignor Ambrosio.
Esprimeva i suoi elogi sia al Prof.

Salcuni che al Prof. Vanelli il Sindaco
di Cadeo Paolo Epifani.
Ricevevano poi riconoscimenti per la
loro fervida e benefica attività professionale, svolta anche oltre i limiti
della pensione, i medici piacentini
Prof. Renzo Ruggerini, premiato dal
Vice Prefetto Vicario Dott.ssa
Marilena Razza e il Dott. Dino
Giorgi Pierfranceschi, a cui la targa è
stata consegnata dal Presidente della
Provincia Prof. Massimo Trepidi. Ha
chiuso la cerimonia il Presidente
dell’Ordine dei Medici Dott. Giuseppe Miserotti, che ha puntualizzato essere la medicina la professione
che aiuta ad essere sempre più vicini
ai cittadini e ad elevare le proprie
doti di marito, padre e figlio.
G.C.

QUALCOSA, FINALMENTE, SI E MOSSO?
I colleghi avranno preso atto con stupore e spero anche con piacere, che
contrariamente al solito l’esangue e striminzito Bollettino di Luglio e
Agosto è arrivato alle ben fatidiche 50 pagine. E’ merito del grosso apporto del Presidente, del poderoso apporto del Gruppo Senologico del Prof.
Giorgio Macellari, della relazione dell’allergologa Dott.ssa Eleonora Savi,
dei nostri colleghi Dentisti e le considerazionidel Dott. Lionello Spada
sulle badanti. Sarà questa forse un’illusione, ma gli interventi dei colleghi
ci fanno ben sperare che la nostra pubblicazione possa essere sempre così imponente e interessante. A tutti grazie.
G.C.
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GUIDO BERTOLASO:
UN MEDICO.
Guido Bertolaso è un medico il cui
nome è un onore per tutti gli italiani.
Laureato con lode all’Università “La
Sapienza” di Roma, ha conseguito il
Master di Scienza in pubbliche calamità presso la Scuola di Liverpool
dal 1980 al 1989 per il dipartimento
cooperazione del Miniatero degli
Esteri, realizza l’Ospedale italiano di
Ta-phraya per i profughi cambogiani.
Nel gennaio 1990 viene nominato
Dirigente Generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e Capo del
Dipartimento per gli affari sociali.
Nel 1998 è Vice Commissario Vicario
per il grande Giubileo del 2000. Nel
2001 ottiene la nomina di Capo del
Dipartimento della Protezione Civile

Nazionale, incarico rinnovato nel
2006 dal Consiglio dei Ministri. Dal
maggio 2008 è Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Egli afferma che la cosa
più importante nelle emergenze è la
responsabilità di fare il massimo su
molti fronti. Questo nello spirito di
servizio che dovrebbe sempre contraddistinguere un Funzionario dello
Stato, mettendo a servizio di emergenze piccole e grandi quel patrimonio di esperienza e di efficacia che
contraddistinguono la Protezione
Civile. Al Collega Bertolaso tutti i
nostri ringraziamenti per la sua preziosa e umana attività.
Gianfranco Chiappa

IL VIRUS A/N1H1
Il Dott. Mario Falconi, Vice Presidente dell’ENPAM, ha espresso sul periodico “La Previdenza”, il suo punto di vista sul dibattuto argomento
dell’epidemia da virus A/N1H1. Egli afferma che gli italiani sono spaventati perché l’informazione sconfina purtroppo, nel sensazionalismo.
La pericolosità del virus è simile se non minore, ai soliti virus influenzali stagionali. Certamente è più diffusibile.
G.C.
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FEDERAZIONE INTERSINDACALE MEDICA
E’ bene che ogni tanto ricordiamo anche l’espressione della vita sindacale piacentina e i Colleghi che la dirigono, perciò pubblichiamo l’organigramma integrale attuale della Federazione Intersindacale.
Dott. Giovanni Pilla
Dott.ssa Daniela Carini
Dott. Maurizio Groppi
Dott. Dario Inzani
Prof. Franco Colombo
Dot.ssa Carmelina Rodinò
Dott. Marzio Sisti
Dott. Michele Argenti
Dott. Giuseppe Gregori
Dott.ssa Giuseppina Dagradi
Dott. Augusto Pagani
Dott. Marco Polledri

Presidente Intersindacale Provinciale Medica
Segretario AAROI
Segretario ANAAO
Presidente ANDI
Presidente ANPO
Presidente Ass.ne Donne Medico
Segretario CIMO
Segretario FIMMG
Segretario FIMP
Presidente SIMG
Presidente SNAMI
Segretario SUMAI

Ai Colleghi sindacalisti il più fervido augurio di buon lavoro e di difendere
sempre il prestigio delle categorie che rappresentano.
G.C.

ANCHE IL MEDICO SCOPPIA
PER COLPA DELLO STRESS
Rianimazione e l’Oncologia, ma ora,
afferma il Professore che il fenomeno si è esteso anche agli altri reparti
e perfino ai medici del territorio.
Ritiene come rimedio principale la
restituzione della centralità del ruolo
di medico e ritrovare una gratificazione anche morale.
G.C.

Questo dice con autorevolezza sul
settimanale Oggi il Prof. Umberto
Veronesi. Gli Anglosassoni, purtroppo, conoscono il fenomeno già da
tempo chiamandolo “bum-out” (cioè
letteralmente bruciarsi dentro).
Prima erano solo medici e infermieri di Reparti ad alto rischio quali la
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Storia di Giacomo Rezia,

grande maestro di Anatomia, Fisiologia, Patologia Generale ed Ostetricia.
a cura del Prof. Giancarlo Carrara
“per ben quattro anni, sotto la mia direzione ha dato chiare prove della decisa sua passione ed abilità per la scienza anatomica.”
Nel momento del trasferimento del
Moscati a Milano, nel novembre 1772,
è naturale che il Rezia, allievo devoto e
ben preparato, ne divenga il successore alla cattedra di Anatomia ed
Istituzioni Chirurgiche di Pavia.
In realtà il Moscati ricopriva, dal 12 dicembre 1763, la cattedra di Anatomia,
Chirurgia ed Arte Ostetrica.
L’insegnamento dell’ostetricia “non era
ancora branca indipendente della medicina, bensì umile ancella al seguito della chirurgia”; curioso il riferimento all’ostetricia come pura arte dei parti, “non
ancora assunta a dignità scientifica”.
Con decreto di Maria Teresa d’Austria
del 31 ottobre 1771, avviene lo sdoppiamento della cattedra che ricopriva il
Moscati: la cattedra di Anatomia e
Istituzioni Chirurgiche viene affidata al
Rezia,
quella
di
Operazioni
Chirurgiche ed Arte Ostetrica viene affidata a Giuseppe Nessi.
Ancora una volta l’Ostetricia non ottiene la “dignità di una cattedra”, e bisognerà attendere fino al 1819, anno della
fondazione della Clinica Ostetrica e della nomina di Paolo Bongioanni a professore di Ostetricia Teorico-Pratica.

Giacomo Rezia nasce a Maneggio, una
“borgata” sul lago di Como, il 9 ottobre
1745. Il padre è un medico forense anche lui di nome Giacomo.
L’infanzia e l’adolescenza del Rezia trascorrono tranquille, anche perché il
padre è proprietario di latifondi e del
vecchio castello di famiglia a Polezza.
Il Rezia viene educato alle lettere e avviato agli studi classici a Como, nelle
scuole della Compagnia di Gesù. La
scelta degli studi medici all’Università
di Pavia è determinata dal nonno paterno, anche lui medico divenuto primario all’Ospedale degli Infermi di
Como.
Nel 1769 il Rezia si laurea in Medicina;
suo maestro e precettore è Pietro
Moscati, insigne docente di anatomia,
di chirurgia e materia medica, che insegnava a Milano e a Pavia. Nell’anno
stesso in cui termina gli studi, il
Moscati raccomanda il Rezia al Conte
Carlo Firmian, ministro plenipotenziario della Lombardia, “perché fosse collocato in qualità di medico-assistente
nel ricco Ospedale San Matteo di
Pavia”, con lo scopo di “maggiormente
perfezionarsi nell’Anatomia”.
Il Rezia è allievo e discepolo amatissimo dal Moscati, il quale, in un promemoria, lo indica come “giovane di moltissima aspettazione” e dichiara che
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È un grande appassionato di anatomia
il Rezia, il quale ama la sua professione
“a segno che quasi si potrebbe dir vizioso”; la sua dissezione anatomica è di
una precisione quasi maniacale.
Nel 1779 il Rezia sposa Marta Loppio,
nobile signorina “di famiglia decurionale comasca” che purtroppo muore
otto anni dopo, all’età di trentatre anni,
lasciando tre figli al desolatissimo marito”. Il Rezia fa tumulare le spoglie
mortali della moglie “dinanzi al pulpito
della chiesa di San Francesco a Pavia”.
Nell’anno successivo alla vedovanza il
Rezia “s’impalma” con la nobile
Maddalena Bolzo, ma l’unione dura
poco, “forse per incompatibilità di carattere”.
Nel 1783, con l’arrivo a Pavia di
Antonio Scarpa proveniente da
Modena, il Rezia lascia la cattedra che
occupa, per passare a quella di
Fisiologia e di Patologia Generale; il
Rezia è costretto a farlo per lasciare
spazio al nuovo arrivato e forse lo fa
controvoglia, ma certo trae vantaggio
da questo passaggio, perché le sue lezioni diventano ancora più interessanti,
“permettendogli un quadro completo
diagnostico e curativo”, dall’anatomia
fino alla terapia.
Nell’anno accademico 1784-1785, il
Rezia diviene Magnifico Rettore e il 18
febbraio 1785 ha il privilegio di accompagnare l’Imperatore Giuseppe II nella visita all’Università; è un momento
importante per l’ateneo perché il Rezia
ottiene i fondi per l’ampliamento della
biblioteca e del Museo Anatomico.
Il museo pavese di anatomia è “il più

Così all’età di 27 anni, il Rezia ricopre
una delle cattedre di maggior prestigio
dell’Università di Pavia, suscitando non
poche invidie e gelosie.
I colleghi più anziani lo criticano e lo
guardano con “diffidenza e con una
certa antipatia”, soprattutto perché
amano “il quieto vivere” e sono mal disposti “alle novità e ai segni del progresso”; il Rezia sorretto da un animo
sereno e da uno spirito tenace sceglie
di non ribattere e, nei momenti difficili, preferisce pensare “alla placida distesa del suo lago tranquillo”.
Appena salito in cattedra il Rezia si
propone due obiettivi: istituire un
Museo di Anatomia per favorire e facilitare l’insegnamento e l’apprendimento della disciplina, e preparare nuovi
strumenti chirurgici “più adatti di quelli in uso per difficili interventi anatomici”. Come insegnante il Rezia si rivela
un autentico fuori classe: “le sue lezioni di anatomia, preparate con molta diligenza, attiravano un sempre maggiore
numero di studenti”. Il Rezia segue una
precisa impostazione didattica, rispettandone rigorosamente la sequenza.
La lezione inizia sempre con la lettura
di una dissertazione in latino, con la
quale descrive minuziosamente la tessitura di una o più parti anatomiche,
poi il Rezia passa, sempre in latino, alla spiegazione delle funzioni e delle varie opinioni in materia, infine, in italiano, incomincia la sua ostensione, cioè
la presentazione anatomica vera e propria. Lo fa con grande precisione e altrettanta scrupolosità, “in modo che si
possa veder tutto, e vederlo bene”.
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antico e uno dei più ricchi d’Italia”, noto in tutto il mondo.
Il fondatore è appunto il Rezia, il quale, allestendo e raccogliendo i primi
preparati anatomici, “diede esecuzione” ad un proposito lungimirante vagheggiato dal suo predecessore e maestro Moscati. La fama del Museo
Anatomico di Pavia “rifulge” specialmente per opera di grandi anatomici:
Giacomo Rezia, Antonio Scarpa, Santo
Fattori, Bartolomeo Panizza.
Il contributo del Rezia è importante
perché “con nobiltà e maestà anatomica”, realizza preparati di grande qualità
“per esattezza, ingegno e preparazione”. Nel resoconto di un giovane medico vicentino laureato a Padova, troviamo segnalato “il sistema dell’aorta fin
nelle sue ramificazioni più minute”; il
preparato del Rezia non presenta nessuna cucitura, nessun attacco superficiale, ma è “tutto continuato”. È giudicata una cosa prodigiosa, che gli costò
il lavoro di sei mesi continui, e non si
può credere altrimenti; “le sue iniezioni felicissime felicissime penetrano
nelle minutissime parti”, colorando e
mettendo in evidenza le varie tonache
delle arterie. Altrettanto si può dire
per altri preparati del Rezia, come i testicoli, il cervello, il tubo digerente e
tanti altri, che, per la loro bellezza, di
diritto entrano nella prestigiosa collezione del Museo Anatomico.
Il carattere del Rezia non è certo dei
più semplici, e la sua complessità finisce per essere scambiata con l’incoerenza. L’uomo a volte appare generoso
e magnanimo, altre volte chiuso e om-

broso; in alcune circostanze si dimostra
pieno di affetto, in altre sembra freddo
e distaccato. È difficile disegnare con
precisione il tratto psicologico, ma i
fatti permettono di poter dire: il Rezia
ama e vive solo per il suo lavoro attaccandosi soltanto a persone e a cose legate alla sua professione.
Si allontana istintivamente da tutto ciò
che non riguardi il suo mestiere, che
interpreta con la lucidità e la determinazione del professionista e del perfezionista; non riesce a concepire niente
altro nella vita, tracciando così una
barricata e un solco profondo fra gli affetti e il lavoro.
Gli scritti medici del Rezia non sono
numerosi ma sono di alto valore per lo
scrupolo morfologico e il rigore scientifico.
Il Rezia si convince a pubblicare soltanto verso la fine della sua carriera, riscuotendo “le maggiori lodi da studiosi
autorevolissimi”.
Il primo lavoro, del 1784, è lo
“Specimen observationum anatomicarum et Phethologicarum”, nel quale il
Rezia descrive magistralmente la valvola del Bahuin, i vasi linfatici e le
“ghiandole conglomerate”. Il Rezia nel
1794 pubblica il “De rationibus sanguinis motus per arterias”, dove offre la
spiegazione fisiologica del come e del
perché la velocità del sangue nei vasi
arteriosi lontani dal cuore sia uguale a
quella dei vasi che partono direttamente dal cuore stesso. Un’altra opera significativa del Rezia, sempre del 1794,
riguarda l’uso dei muscoli ischio-cavernosi, lavoro che è caratterizzato da im-
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portanti riflessioni anatomiche e fisiologiche su una struttura al tempo poco
conosciuta.
Il Rezia è persona “modestissima”, riservata e schiva, lontano da ogni sfarzo
o lusso accademico, è un generoso,
perché “a proprie spese” provvede di
perfetti strumenti chirurgici “ciascun
reggimento dell’esercito d’Italia”. Si fa
molti amici come il grande Samuel
Elliot Tissot che “lo amò come figlio”,
come Alessandro Volta che gli era cugino e che si avvalse di lui per le prove
galvaniche sugli animali, come Lazzaro
Spallanzani che spesso lo utilizza nelle
sue sperimentazioni.
Nel 1796 il Rezia viene riproposto nel
nuovo piano di riforma come insegnante delle stesse materie; lui non accetta e preferisce chiedere la giubilazione. La ragione di questa decisione
risiede verosimilmente alle molte critiche avute a Pavia, perché considerato
il principale esponente di coloro che
auspicavano un trasferimento dell’Università a Milano.
Dispensato dagli impegni didattici, il
Rezia, viene nominato prima
Direttore e poi Ispettore generale
della
Sanità
militare
della
Lombardia, compiti che assolve con
il consueto scrupolo e competenza
professionale; Napoleone, per i meriti acquistati in questo campo lo
premia con il grado di Cavaliere
dell’Ordine della Corona di ferro.
Il Rezia svolge a Milano anche un’attività politica rilevante, come rappresentante del popolo dapprima nel

consiglio degli Juniori, poi in quello
dei Seniori.
Una volta lasciato l’insegnamento e i
successivi incarichi, il Rezia si ritira
nella terra di origine, prima a Como e
poi a Bellagio, per dedicarsi “allo studio e al quieto vivere”; in realtà il suo
progetto sarebbe quello di scrivere
tutto quanto “possa essere utile alla
nuova generazione di insegnanti e di
tecnici”.
Il Rezia trascorse in riva al lago gli ultimi scampoli di vita e muore nella
parrocchia di San Giovanni a Bellagio
l’11 febbraio 1825 per un colpo apoplettico.
La città di Pavia dedica al Rezia la strada che da Piazza Cavagneria conduce
al Lungo Ticino; è una via antica dove
sorgevano edifici sacri, dei quali “qua e
là se ne vedono ancora le tracce”.
L’Università, sul piano rialzato dello
scalone d’onore, sul lato orientale, ricorda il Rezia con un’erma, donata dal
duca Francesco Melzi d’Eril, nipote
del viceré d’Italia.
Si tratta di un grande cippo quadrangolare con un’iscrizione latina, sormontato da un frontone con un serpente che si morde la coda, sopra il
quale poggia il busto del grande anatomico; un altro monumento del Rezia si
trova a Bellagio.
(Appunti tratti da “La medicina che
cambia attraverso i suoi attori” di
Luigi Bonandrini)
Prof. Giancarlo Carrara
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Dalla "spagnola" all'influenza attuale
a cura di Giovanni Pilla e Mario Biagini
Dopo le epidemie influenzali degli
scorsi anni, non tutte della stessa
estensione e gravità, è imminente
una nuova pandemia che, stando alle previsioni, colpirà un numero di
persone molto maggiore che negli
anni precedenti, con sintomatologia
talora più grave e con l'eventualità
che non tutto il vaccino necessario
venga approntato tempestivamente
per coloro che ne avranno bisogno o
che comunque ne faranno richiesta.

Tanto più che questo timore è alimentato in buona parte dai mezzi di
grande comunicazione e talora anche
dalle autorità.
Si deve riconoscere che l'influenza
non è affatto una malattia "banale".
Anzi, si può affermare che essa costituisce uno dei maggiori problemi
della sanità pubblica: per il numero
delle persone affette, per le possibili
complicanze specie tra le più deboli,
per il surplus di lavoro a cui è costretto il personale sanitario nei periodi di epidemia e, non ultimo, per il
costo delle cure e dei vaccini con cui
si cerca di prevenirla.

E' noto che il termine usato per indicare l'influenza rimanda ad una
teoria dei secoli passati, secondo cui
questa malattia dipenderebbe da
congiunzioni sfavorevoli di stelle e di
pianeti e quindi dal loro influsso malefico sulla Terra.
Oggi che la malattia è ben conosciuta nei suoi agenti patogeni, nel suo
decorso e nel suo andamento annuale si sa che gli astri non c'entrano per
niente.

Oggi si conosce la composizione del
virus dell'influenza, i suoi cambiamenti nel tempo, maggiori e minori,
e di conseguenza la composizione del
vaccino che di anno in anno viene approntato per ostacolare la malattia.
Invece, è più laborioso conoscere
con tempestività dove alberga il virus, quali animali ne sono portatori e
quindi scoprire il meccanismo delle
sue epidemie annuali.

E tutttavia, nonostante le conoscenze scientifiche ed i presidi di cui dispone la medicina attuale, l'influenza è un argomento che periodicamente torna ad essere di grande interesse anche fra il pubblico non medico.
Essa inoltre continua a far paura.

Molto brevemente, ricordiamo che il
virus dell'influenza (virus RNA) è
formato da un nucleo di lipoproteine
che racchiudono l'acido nucleico.
Alcune di queste proteine rimangono
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il termine "spagnola", che peraltro è
rimasto, non rispecchia affatto il luogo d'origine della pandemia, tuttora
sconosciuto.
Scrive Doris Lessing, Nobel per la
letteratura: "Quattro milioni di persone furono uccise durante la grande
guerra del 1915-18, la maggior parte
nelle trincee... ma ventinove milioni
di persone morirono per l'influenza,
quella che chiamano spagnola".
E' per questo motivo che nei ricordi
dei nostri nonni era presente in primo luogo la falcidia dei giovani sotto
le armi durante la prima guerra mondiale, ma a quelle morti venivano associate le stragi silenziose della "spagnola".
Quanto alla sua origine, si è supposto
che la spagnola sia nata nelle trincee.
In effetti, nelle truppe francesi ed inglesi durante gli inverni del 1916-17
scoppiarono diverse affezioni a carico dell'apparato respiratorio, più o
meno importanti, che poi dilagarono
nel 1918, prima tra i militari ("febbre
delle trincee"), poi nella popolazione
civile.
Altri autori invece sostengono che il
flagello avrebbe avuto inizio nelle
porcilaie americane, ipotesi molto
suggestiva per la presenza del maiale
come deposito di infezione nonumano.
Dalle porcilaie americane, gruppi di
militari americani avrebbero trasportato l'influenza in Francia, la
quale di lì si sarebbe diffusa in
Europa e poi in tutto il mondo.
Ciò è stato confermato da ricerche

localizzate all'interno del virione e
svolgono importanti funzioni nel ciclo replicativo del virus; altre, come
l'emoagglutinina (H) e la neuraminidasi (N), sono localizzate in superficie. Esse hanno un ruolo importante
nel ciclo infettivo; inoltre costituiscono gli antigeni verso cui è indirizzata
prevalentemente la risposta anticorpale dell'individuo "infettato" sia in
modo naturale, sia artificialmente
per mezzo del vaccino.
Benché le cause delle modificazioni
del virus influenzale non siano ancora ben note, sappiamo che in pratica
quasi ogni anno il virus subisce delle
modificazioni più o meno importanti
e che possono interessare anche la
neuraminidasi e l'emoagglutinina. In
tal modo, è come se l'organismo
umano si trovasse periodicamente di
fronte ad un virus del tutto nuovo, in
grado di causare pandemie, anche
gravi.
Ciò spiega la necessità di ripetere annualmente la vaccinazione.
Per quanto l'influenza sia stata sempre presente nella storia dell'umanità, la sua manifestazione clamorosa
come malattia ubiquitaria e dall'alta
mortalità si ebbe nel secolo scorso e
precisamente nel 1918 appunto con
la spagnola, che fu chiamata anche
febbre dei tre giorni o febbre delle
trincee.
Questa pandemia rimase memorabile non tanto per la novità dei sintomi,
quanto per la straordinaria diffusione e per l'alta mortalità che provocò.
Quanto al nome, va rammentato che
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posteriori, avvenute intorno agli anni
'50, che permisero di formulare l'ipotesi che la "spagnola" sarebbe stata provocata da un virus simile a
quello isolato dal maiale. Si trattava
di un ceppo H1N1, insolitamente virulento.
La successiva grande pandemia influenzale, chiamata "asiatica", si ebbe negli anni 1957 -58 con un numero di morti stimato in alcuni milioni
(da uno a quattro).
Il virus era di origine aviaria, H2N2,
e proveniva da un ceppo presente
nelle anatre selvatiche in combinazione con un ceppo umano già esistente.
Qualche decennio dopo, ed esattamente nel 1999, un'epidemia di influenza aviaria, che colpiva inizialmente i polli, provò che il virus era in
grado di passare la barriera di specie,
precisamente dal pollo all'uomo.
Allo stesso modo, l'influenza, chiamata in un primo tempo "suina" e
che attualmente si presenta sulla
scena mondiale, è una malattia capace di travalicare la barriera tra il
maiale e l'uomo, con conseguenti
possibili danni per la comunità umana.
Infatti, dall'esame dei dati genetici
dei virus dell'influenza umana e animale si è accertato che il virus H1N1
riunisce le caratteristiche genetiche
dell'influenza umana, di quella aviaria e di due ceppi dell'influenza suina.
In questo modo si può sostenere che
l'influenza ha sempre goduto di que-

sta possibilità di contagio tra l'uomo
e il volatile, tra l'uomo e il maiale.
L'influenza nasce ogni anno in
Oriente e successivamente si diffonde in Occidente durante la stagione
fredda. Sembra evidente che, prima
che l'aereo diventasse il mezzo abituale per trasportare velocemente i
portatori di virus da un continente
all'altro, le grandi migrazioni degli
uccelli servivano adeguatamente allo
scopo.
Torniamo alla domanda che ci siamo
posti: quale sarà stato il numero dei
contagiati e dei morti dovuti alla
"spagnola"?
La risposta non è semplice. In ogni
caso, sebbene il numero dei morti
possa essere paragonato a quello di
altri terribili flagelli dei secoli precedenti, come la peste nera, tuttavia
non è possibile quantificarlo con precisione.
Saranno stati ventinove milioni?
Molti autori indicano cifre diverse,
anche più alte; ma purtroppo, dal
momento che le statistiche del tempo erano di gran lunga meno accurate di quelle attuali, non si potrà mai
sapere con esattezza il numero dei
morti dovuti a quella epidemia: i dati possono essere errati o per difetto
o per eccesso.
Per quel che riguarda la spagnola
nella provincia di Piacenza, esistono
dei dati precisi pubblicati sul
"Bollettino Storico Piacentino" del
1920.
Si apprende così che i primi casi letali si ebbero verso l'inizio di settem-
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lentamente - eccettuati gli ultimi
giorni di dicembre - per spegnersi
quasi del tutto nel febbraio 1919.
Il giorno peggiore a Piacenza fu il 25
ottobre, con 25 morti, 16 dei quali
militari.

bre: prima a Ponte dell'Olio, poi a
Piacenza città, a Vigolzone, a
Gazzola, a Carpaneto...
Il culmine della malattia si ebbe nella seconda quindicina di ottobre; in
seguito il numero dei morti decrebbe

Ed ecco i dati di tutti i comuni della nostra provincia.
Piacenza
casi
Agazzano
"
Alseno
"
Bardi
"
Besenzone
"
Bettola
"
Boccolo de' Tassi
"
Borgonovo Val Tidone
"
Cadeo
"
Calendasco
"
Caorso
"
Carpaneto
"
Castellarquato
"
Castelsangiovanni
"
Castevetro P.no
"
Coli
"
Cortemaggiore
"
Farini d'Olmo
"
Ferriere
"
Fiorenzuola d'Arda
"
Gazzola
"
Gossolengo
"
Gragnano
"
Gropparello
"
Lugagnano
"
Monticelli d'Ongina
"
Morfasso
"
Mortizza
"
Nibbiano
"
Pecorara
"
Pianello Val Tidone
"
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6633
522
195
281
159
435
89
238
537
197
422
794
169
382
140
102
782
737
728
1367
631
193
607
1096
260
981
196
489
203
337
565

morti 624
"
24
"
6
"
5
"
4
"
17
"
3
"
5
"
7
"
6
"
26
"
17
"
9
"
19
"
4
"
3
"
29
"
41
"
74
"
76
"
10
"
4
"
36
"
50
"
9
"
17
"
16
"
11
"
8
"
8
"
18
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Piozzano
Podenzano
Ponte dell'Olio
Pontenure
Rivergaro
Rottofreno
S. Giorgio P.no
S. Lazzaro Alberoni
S. Pietro in Cerro
S. Antonio a Trebbia
Sarmato
Travo
Vernasca
Vigolzone
Villanova d'Arda
Ziano

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

121
394
1162
218
1030
462
727
353
301
717
693
1092
210
541
581
1284

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

4
6
69
4
17
16
9
13
6
11
11
34
5
26
13
68

Cosa riporteranno le statistiche alla
fine dell'influenza del 2009- 2010?
Pur sperando che la malattia si riveli
meno peggiore di quanto qualcuno
pronostica, nessuno è in grado di
prevedere cosa ci riserva l'avvenire.
Tuttavia, è fuori di dubbio che molto
dipenderà dalle circostanze, come ad
esempio un inverno freddo e umido,
la disponibilità del vaccino, la risposta della popolazione...
La buona volontà e l'impegno. La
fortuna...
Sì, perché non siamo padroni della
salute e della malattia - se mai lo saremo.

In totale quindi si ebbero, in tutta la
provincia, oltre 18.000 casi con 1498
morti.
E' doveroso sottolineare che anche
questi dati vanno presi con prudenza.
Sembra infatti poco verosimile che a
Sarmato il 19, 54 della popolazione
sia stata colpita; a Ponte dell'Olio addirittura il 32, 91.
Bisogna anche tener conto del gran
numero di militari presenti a
Piacenza.
A proposito di militari, nel Bollettino
citato si legge che dopo l'armistizio
affluirono in un "campo di concentramento" a Gossolengo decine di
migliaia (sic!) di prigionieri di guerra
italiani liberati...

Dr. Giovanni Pilla
Dr. Mario Biagini

16

Piacenza

VITA ORDINISTICA

SANITARIA

Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche sociali
DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA,
DEI LIVELLI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA
UFFICIO III

RACCOMANDAZIONE PER LA PREVENZIONE
DELL’OSTEONECROSI DELLA MASCELLA/MANDIBOLA
DABIFOSFONATI

I bifosfonati possono essere causa di
osteonecrosi a carico della mascella/mandibola
L’osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati è una patologia ancora
in fase di approfondimento. I dati riportati dalla letteratura scientifica nazionale ed internazionale indicano un incremento dei casi nell’ultimo decennio.
E’ necessario, pertanto, adottare tutte le misure idonee per prevenire e minimizzare tale effetto indesiderato. La presente Raccomandazione, rivolta a tutti gli operatori sanitari, si pone come supporto alla corretta gestione dei pazienti che necessitano di cure odontoiatriche e che hanno assunto, stanno assumendo o dovranno assumere bifosfonati in ambito oncologico.
Raccomandazione n. 10, settembre 2009
1. Premessa
I bifosfonati sono farmaci che presentano un’alta affinità per le ossa, di
cui hanno la capacità di modulare il
turnover e ridurre il rimodellamento
in corso di riassorbimento; essi tendono, tuttavia, a depositarsi nel tessuto osseo, dove possono determinare alterazioni persistenti anche dopo
l’interruzione della terapia con un ef-

fetto prolungato. Il loro meccanismo
d’azione si basa sulla capacità di inibire il riassorbimento osseo mediato
dagli osteoclasti.
I bifosfonati vengono utilizzati come
terapia di riferimento per diverse patologie metaboliche ed oncologiche
coinvolgenti l’apparato scheletrico,
dalle metastasi ossee all’ipercalcemia
neoplastica, dal morbo di Paget all’o-
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necrosi della mascella/mandibola, associato all’uso dei bifosfonati.
I bifosfonati possono causare vari effetti indesiderati come reazioni gastro-intestinali, ulcerazioni delle mucose, anemia, dispnea, astenia e sintomi simil-influenzali. In alcuni pazienti, essi possono provocare lesioni
ossee del mascellare e/o della mandibola associate a segni locali e sintomi
di diverso tipo e gravità, come ulcerazione della mucosa orale che riveste l'osso, esposizione dell'osso nel
cavo orale, dolore ai denti e/o alle ossa mandibolari/mascellari, tumefazione o infiammazione, intorpidimento o sensazione di “mandibola
pesante”, aumento della mobilità
dentale, perdita dei denti.

steogenesi imperfetta ed anche alle
varie forme di osteoporosi (post menopausale, maschile e da corticosteroidi).
Gli effetti positivi derivanti dall’uso
di questi farmaci sono evidenti, come la prevenzione di ulteriori danni
ossei, la diminuzione del dolore e,
quindi, della necessità di antidolorifici e la riduzione di fratture patologiche, nonché la riduzione della necessità di eseguire trattamenti radioterapici su segmenti scheletrici ed il
trattamento delle ipercalcemie maligne.
Nel trattamento delle patologie
scheletriche benigne, come l’osteoporosi e il morbo di Paget, i bifosfonati vengono utilizzati prevalentemente in formulazioni orali con dosaggi bassi e protratti; in ambito oncologico, per il trattamento delle metastasi ossee, essendo necessarie dosi
molto più elevate di farmaco, si ricorre quasi esclusivamente alla somministrazione endovenosa piuttosto
ravvicinata nel tempo.
In oncologia, quindi, si raggiungono
in breve tempo elevate concentrazioni scheletriche.
L’aderenza alla terapia nella pratica
clinica, inoltre, è più elevata nel paziente oncologico rispetto a quella
del paziente con osteoporosi.
Attualmente, proprio la dose cumulativa del farmaco sembra essere l’elemento più attendibile per definire
il rischio di effetti indesiderati anche
particolarmente gravi, come l’osteo-

L’osteonecrosi della
mascella/mandibola: quadro
clinico e dati epidemiologici
L’osteonecrosi della mascella/mandibola (di seguito ONM) è una patologia infettiva e necrotizzante a carattere progressivo con scarsa tendenza
alla guarigione, descritta solo recentemente in associazione alla terapia
con bifosfonati.
Attualmente, l’esatto meccanismo
che porta all’induzione della ONM
non è noto e non è ancora definito il
quadro completo dei fattori di rischio che possono determinare tale
lesione.
Riguardo l’uso dei bifosfonati, la letteratura internazionale riporta, come
fattori patogenetici primari per l’in-
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ne riportate nella letteratura più recente.
Dal 2003 ad oggi sono stati riportati
in letteratura circa 1000 casi di
ONM associata prevalentemente al
trattamento con aminobifosfonati in
pazienti oncologici.
Sebbene il numero dei casi riportati
aumenti progressivamente, la reale
prevalenza ed incidenza della patologia non è chiara anche a causa della non uniforme definizione della
ONM e della incompleta descrizione dei casi.
Negli ultimi anni anche nel nostro
Paese si sono moltiplicate le segnalazioni spontanee di osteonecrosi da
bifosfonati.
La European Medicines Agency
(EMEA) ha adottato alcuni provvedimenti regolatori consistenti nella
modifica del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto dei farmaci (RCP) a base di bifosfonati
somministrati per via parenterale e
per via orale con l’inserimento di
informazioni sul rischio di osteonecrosi.
L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha emanato una determinazione di modifica degli stampati delle
specialità suddette (Gazzetta
Ufficiale n. 267 del 16 novembre
2006), dalla quale sono esclusi l’acido zoledronico, pamidronico e ibandronico in quanto per essi la modifica del riassunto delle caratteristiche
del prodotto è stata effettuata direttamente dall’EMEA.

sorgenza dell’ONM, l’alterata capacità di rimodellamento osseo e riparazione indotta da questi farmaci
nonché l’ipovascolarizzazione ad essi
associata.
La concomitante chirurgia dento alveolare e le patologie del cavo orale, inoltre, rappresentano importanti
fattori di rischio.
Non tutti gli episodi di ONM vengono diagnosticati allo stesso stadio di
gravità.
L’ONM può rimanere asintomatica
per settimane o addirittura mesi e
viene generalmente identificata clinicamente in seguito alla comparsa
di osso esposto nel cavo orale. Le lesioni possono diventare sintomatiche
con parestesie, dolore, disfagia e alitosi in presenza di lesioni secondarie,
infezione o nel caso di trauma ai tessuti molli adiacenti o opposti causato
dalla superficie irregolare dell’osso
esposto o da protesi dentali incongrue.
La fase conclamata si manifesta come una ulcerazione eritematosa cronica della mucosa orale, con affioramento di osso necrotico sottostante,
spesso con presenza di essudato purulento, con possibile sanguinamento spontaneo o provocato e con tendenza all’estensione verso le regioni
contigue.
Le caratteristiche cliniche dell’ONM
nei pazienti con osteoporosi sembrano diverse da quelle dei pazienti
neoplastici, con quadri meno gravi,
clinicamente meno impegnativi e
con elevata percentuale di guarigio-
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L’osteonecrosi secondaria all’uso
dei bifosfonati: impatto sulla
qualità di vita
I pazienti con osteonecrosi secondaria all’uso dei bifosfonati presentano
una sintomatologia dolorosa assai intensa, generalmente resistente alle
comuni terapie con farmaci antalgici,
con conseguente notevole difficoltà
nell’alimentazione e spesso anche
nella fonazione; in alcuni casi, i pazienti avvertono la sensazione di
“mandibola pesante” e presentano
parestesie cutanee, trisma e fistole.
All’osservazione si apprezza un focolaio osteomielitico, singolo o multiplo, che tende ad ampliarsi nelle sedi
circostanti creando un’area sempre
più vasta di necrosi ossea.
A causa del dolore, l’igiene orale è
resa più difficoltosa e, pertanto, sono
più facili le sovrainfezioni con il conseguente aggravamento della sintomatologia e la comparsa di alitosi, tumefazioni, ascessi che solo parzialmente beneficiano della terapia antibiotica e tendono a cronicizzare. Le
lesioni sono prevalentemente a carico dell’osso mandibolare, risultando
il mascellare meno frequentemente
interessato.
La qualità della vita dei pazienti affetti è gravemente peggiorata e compromessa: in alcuni casi si deve ricorrere alla emimandibolectomia con
importanti sequele invalidanti.
L’impatto della prevenzione nel ridurre significativamente l’incidenza
di ONM nei

pazienti oncologici trattati con bifosfonati è stata recentemente dimostrata in diversi studi dimostrando
l’importanza sia della visita odontoiatrica di routine prima di iniziare la terapia, sia dei controlli periodici durante la terapia stessa.
2. Obiettivo
Obiettivo
della
presente
Raccomandazione è fornire indicazioni in ambito oncologico per la corretta gestione dei pazienti che devono iniziare o hanno già iniziato il trattamento con bifosfonati, specialmente quelli sottoposti a terapia per via
endovenosa e che devono sottoporsi
a manovre chirurgiche odontoiatriche.
3. Ambiti di applicazione
A CHI - La Raccomandazione è rivolta a:
• tutti gli operatori sanitari coinvolti
nel processo di cura dei pazienti
sottoposti o che si sottoporranno a
terapia con bifosfonati, in particolare
a medici di medicina generale e specialisti, infermieri, farmacisti,
igienisti dentali, odontotecnici;
• tutti gli odontoiatri.
DOVE - La Raccomandazione si applica in tutte le strutture sanitarie
pubbliche e
private in cui vengono assistiti pazienti che hanno assunto, stanno assumendo o
dovranno assumere bifosfonati.
PER CHI - La Raccomandazione ri-
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guarda tutti i pazienti oncologici che
hanno assunto, stanno assumendo o
dovranno assumere bifosfonati e che
hanno bisogno di ricevere cure
odontoiatriche.

della continuità della mucosa gengivale sovrastante la breccia chirurgica;
sono comunque sconsigliati interventi di implantologia orale; è necessario, inoltre, rendere meno traumatici i manufatti protesici rimovibili.
L’odontoiatra informa e sensibilizza
il paziente nei confronti della problematica, anche attraverso materiale illustrativo ed istruzioni per la segnalazione precoce di qualsiasi segno clinico o sintomo (dolore, gonfiore); il
professionista provvede, inoltre, ad
un programma di follow up clinico e
radiografico periodico.

4. Azioni
Le Aziende sanitarie devono elaborare una procedura/protocollo per la
prevenzione dell’osteonecrosi della
mascella/mandibola in ambito oncologico, che preveda tre diverse modalità di intervento.
4.1. Pazienti che non hanno ancora iniziato il trattamento con
bifosfonati
Prima di iniziare il trattamento con
bifosfonati, i pazienti, adeguatamente informati, devono effettuare una
visita odontoiatrica per la valutazione della salute orale, per l’impostazione di un adeguato programma di
prevenzione e l’eventuale trattamento di patologie locali; a tal fine, il medico specialista (ad esempio, l’oncologo, l’endocrinologo, l’ortopedico)
e/o il medico di medicina generale,
indirizzano tutti gli assistiti che devono iniziare la terapia farmacologica ad una visita odontoiatrica.
L’odontoiatra prende in carico il paziente ed, in accordo con il medico
specialista, identifica il trattamento
terapeutico di cui necessita: se il paziente deve subire interventi chirurgici endorali, è opportuno che la terapia con bifosfonati venga posticipata di almeno un mese e, comunque, fino al completo ristabilimento

4.2. Pazienti che hanno già iniziato la terapia con bifosfonati
ma non presentano sintomi
Nei pazienti asintomatici che assumono bifosfonati, il medico specialista o il medico di medicina generale
non dovrebbero far sospendere tale
terapia, ma indirizzare il paziente
dall’odontoiatra, che effettuerà una
attenta valutazione clinica evidenziando e trattando i problemi di salute orale e diagnosticando tempestivamente lo sviluppo di eventuali lesioni ossee o mucose. Egli potrà ricorrere a metodiche non invasive, prevedendo un monitoraggio con frequenti controlli.
Nel caso di interventi chirurgici orali
indispensabili per il trattamento dell'infezione e del dolore, l'odontoiatra
(i) valuta, in accordo con il medico
specialista, il possibile rischio di
osteonecrosi, (ii) adotta protocolli di
trattamento specifici (iii) utilizza tec-
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niche che minimizzino il trauma locale ai tessuti (iv) effettua un monitoraggio postoperatorio frequente.
Anche in questo caso, saranno fondamentali il mantenimento di livelli ottimali di igiene orale, l’informazione
e la sensibilizzazione del paziente.

e di aggiornamento svolta dalle
Aziende sanitarie, dagli Ordini e
Collegi
professionali,
dalle
Associazioni di categoria e dalle
Società scientifiche riguardo la problematica specifica è di fondamentale importanza.

4.3. Pazienti sintomatici in corso
di trattamento con bifosfonati
Il medico specialista e il medico di
medicina generale devono inviare all’odontoiatra il paziente che presenta
segni clinici o sintomi riconducibili
all’insorgenza di ONM, considerato
anche il possibile instaurarsi subdolo
ed aspecifico della patologia.
L’odontoiatra effettuerà una valutazione dettagliata della situazione,
provvederà ad alleviare la sintomatologia dolorosa con terapie mirate e
non invasive, imposterà una eventuale terapia antibiotica ed un programma di controlli frequenti per seguire
l’evoluzione della lesione nonché per
raggiungere e mantenere un adeguato livello di salute orale e provvederà
ad eventuali indispensabili interventi
chirurgici.
La sospensione della terapia dovrebbe essere decisa in collaborazione tra
il medico specialista e l’odontoiatra,
valutando attentamente, per ogni
singolo paziente, i rischi e i possibili
vantaggi derivanti da una eventuale
sospensione della terapia con bifosfonati.

6.
Implementazione
della
Raccomandazione a livello aziendale
Le Direzioni aziendali e tutte le
Strutture sanitarie pubbliche e private sono invitate all’implementazione
della Raccomandazione ovvero a
predisporre una loro procedura/protocollo per la prevenzione dell’osteonecrosi della mascella/mandibola in
pazienti oncologici che necessitano
di terapia con bifosfonati.
7. Aggiornamento della Raccomandazione
La presente Raccomandazione sarà
oggetto di revisione periodica e sarà
aggiornata in base alle evidenze
emerse ed ai risultati della sua applicazione nella pratica clinica.
8. Suggerimenti per il miglioramento
dell’efficacia
della
Raccomandazione
Al
fine
di
migliorare
la
Raccomandazione nella pratica clinica, le Strutture sanitarie sono invitate a fornire suggerimenti e commenti rispondendo alle domande del
questionario accluso.

5. Informazione e formazione
L’opera di informazione, formazione
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La presente Raccomandazione è stata elaborata dall’Ufficio III – Qualità
delle attività e dei servizi - Direzione
Generale della Programmazione
Sanitaria, dei livelli di assistenza e
dei principi etici di sistema (dott.
Alessandro Ghirardini, dott.ssa Roberta Andrioli Stagno, dott. Giandomenico Cannizzaro, dott.ssa Rosetta
Cardone, dott. Guerino Carnevale,
dott.ssa Susanna Ciampalini, dott.ssa
Antonietta Colonna, dott.ssa Angela
De Feo, dott.ssa Daniela Furlan,
dott. Giorgio Leomporra, dott.ssa
Carmela Matera, dott.ssa Gaia Mirandola, dott.ssa Maria Concetta
Patisso, dott. Claudio Seraschi) con
il supporto tecnico del “Gruppo di
lavoro per la sicurezza dei pazienti”,
in particolare del Dott. Cesare
Brugiapaglia.

Si ringraziano, in particolare, per l’attenta lettura e i suggerimenti forniti,
il prof. E. Gherlone (Istituto Scientifico Universitario San Raffaele,
Milano), il dott. D. Santini (Università Campus Biomedico, Roma) e
l’Ufficio
di
Farmacovigilanza
dell’Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA).
La Raccomandazione è stata condivisa con il Coordinamento delle
Regioni e Province Autonome per la
Sicurezza dei pazienti.

La Raccomandazione è stata, quindi,
sottoposta ad un processo di consul-
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MONDO SANITARIO PIACENTINO

SETTEMBRE-OTTOBRE

NOTIZIE DESUNTE DA LIBERTA’ e LA CRONACA a cura di Gianfranco Chiappa
PRONTO SOCCORSO.
Il Dott. Giuseppe Capriati ha ampiamente illustrato al Club del Nati
Stanchi, i problemi di come funzioni
sul territorio il Servizio di Pronto
Soccorso. Egli ha puntualizzato i tipi
di codice a seconda della gravità del
caso sia numerici che di colore. Il
rapporto poi tra il servizio del 118 e
dell’Associazione del volontariato,
Pubblica Assistenza e Croce Rossa è
fondamentale.

Giovanna Cavacciuti del Tribunale del
Malato e Cittadinanza Attiva che ha
comunicato che nel 50-60% dei casi il
medico non ne ha nessuna colpa, ma si
tratta di complicanze e che purtroppo
si sta instaurando la convinzione dell’onnipotenza della Medicina e a non
concepire la possibilità dell’evento
morte, con contenzioso sempre più aggressivo.
CONFERENZA SANITARIATRESPIDI PRESIDENTE
Nell’esecutivo tre Consiglieri di
Centro Destra e altrettanti di Centro
Sinistra. Si è dichiarato ridotto il deficit dell’Ausl. Il Consiglio è composto da 48 Membri di tutta la
Provincia.

CONTROLLI DENTISTICI (gratuiti in Piazza Cavalli il 12 settembre).
Manifestazione
indetta
dall’ANDI locale coordinatrice la
consigliera Dott.ssa Sara Cardinali.
La manifestazione era indetta a favore della prevenzione dei tumori del
cavo orale e sottolineamo che essa è
giunta alla sua terza edizione.

PROBLEMI
EXTRATERRITORIALITA’.
Dal Dott. Bianchi, Direttore
Generale dell’Ausl, è stato riferito la
diminuzione dei ricoveri fuori della
nostra Regione e naturalmente la
spesa sanitaria. Rimangono ancora
lunghe le liste d’attesa per gli interventi di protesi d’anca, cataratta e
per le visite cardiovascolari.
L’aumento invece si verifica nell’acquisto di beni, specialmente di farmaci antineoplastici e nell’assistenza
integrativa. Ha fatto pure presente
l’aumento delle forme di associazionismo medico, che è nato anche in
Provincia.

LA COMUNICAZIONE
CHE CURA.
Giornate di studio promosse presso
l’Università Cattolica di Piacenza:
Obiettivo rendere più facile il percorso
del paziente dopo il ricovero ospedaliero. Sono intervenuti a presentare la
relazione il Dott. Giuseppe Magistrali,
la Dott.ssa Cristina Chiari e Laura
Borghi. Sono intervenuti con la loro
partecipazione il Dott. Giuseppe
Miserotti, Presidente dell’Ordine dei
Medici di Piacenza, Antonella Gioia,
Presidente Collegio IPAVS, l’Avv.
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no aggiungere inoltre altri 1.000 euro
donati dalla Pro Loco per mano del
suo Presidente Signor Franco Villa.
E’ intervenuto anche il Sindaco di
Pontenure, Signora Angela Fagnoni,
per puntualizzare che la somma andrà
a incentivare le necessità del Centro
Oncologico Piacentino. Ricordiamo
che esso è considerato Centro di eccellenza internazionaleproprio per
merito del Prof. Cavanna.

PILLOLA RU 486 EVENIENZE
NEGATIVE.
Precisazioni
della
Dott.ssa
Molinaroli dell’Ausl riguardo all’uso
corretto della pillola RU 486 (la famosa pillola abortiva). La Dottoressa
ha dichiarato che il suo uso non è
certo diffuso nella Provincia di
Piacenza, in cui in sei mesi è stata
utilizzata solo nove volte.
PREMIO ALLA DOTTORESSA
FRANCESCA LIPETI.
Alla nostra cara collega, che da anni
ha dedicato la sua vita in Kenia alla
popolazione nomade dei Masai, è
stato assegnato un premio denominato il Nobel dei Missionari, di ben
50.000 euro. Tale somma è stata assegnata dall’Associazione Cuore
Attivo di Brescia.

RISONANZA MAGNETICA
NELLE CARDIOPATIE: UNA
PROMETTENTE TECNICA
DIAGNOSTICA.
Il
Dott.
Angelo
Marchesi,
Cardiologo da sempre ed ex
Direttore del Reparto di Cardiologia
della Casa di Cura Piacenza, ha segnalato un articolo della rivista
“European
Hospital”riguardante
l’accuratezza diagnostica dell’infarto
miocardico mediante la risonanza
magnetica. Dal 2006 sono stati eseguiti a Piacenza più di 400 esami di
risonanza magnetica cardiaca, per dimostrare l’evoluzione della malattia.
Il Dott. Marchesi ha fatto altresì presente che al proposito gli estensori
dell’articolo di Lipsia hanno invitato
il gruppo di ricercatori piacentini al
Congresso Europeo che avrà luogo
nella stessa città.

DEFIBRILLATORE DONATO
A I VACCARI.
Donato alla Pubblica Assistenza
Croce Bianca, presieduta dal Prof.
Giancarlo Carrara, un defibrillatore
da parte del Circolo ANSPI presieduto dal Dott. Giancarlo Fiorani de I
Vaccari.Esso è statoconsegnato alla
Croce Bianca dopo essere stato un
anno inattivo a I Vaccari per mancanza di personale idoneo.
8.000 EURO CONSEGNATI AL
PROF. LUIGI CAVANNA
A FAVORE DELL’AMOP.
Essi sono risultato di una cena benefica organizzata da vari Enti. Si devo-

“LECTIO MAGISTRALIS”
IN POLONIA DEL
DOTT. MASSIMO PIEPOLI.
Il Cardiologo piacentino dell’Unità
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Operativa di Cardiologia in occasione del Congresso scientifico annuale
della Società Polacca di Cardiologia,
ha trattato dello scompenso di cuore
e dei benefici dell’esercizio fisico per
la riabilitazione cardiologia.
Ricordiamo che il Dott. Piepoli è stato nominato Chairman Elect dal
Gruppo Europeo di Cardiologia riabilitativa.

SERATA DI MEDICINA
A TELELIBERTA’.
Le malattie del fegato e nuove terapie. Relatori il Prof. Fabio Fornari,
Direttore della Divisione di
Gastroenterologia e il suo Aiuto
Dott. Michele Di Stasi. Ospite il trapiantato di fegato Alessandro
Belloni. Pure intervistato Cristian
Scrivani, Infermiere del reparto Day
Hospital della Gastroenterologia.
Questi sono stati i temi trattati nella
serata di Spazio salute in onda la sera a Telelibertà, altre ne seguiranno.

POLTRONA PER
L’ALLATTAMENTO DONATA
AL REPARTO DI PEDIATRIA
DEL PROF. BIASUCCI.
Durante la recente cronoscalata sono
stati raccolti i fondi che hanno permesso l’acquisto di una poltrona speciale per l’allattamento, creata
dall’Architetto Mitzi Bollani. Il dono,
che costituisce un fiore all’occhiello
per Piacenza, è stato possibile per
l’apporto di Telelibertà. La
Presidente di Telelibertà Signora
Enrica Prati, si è complimentata per
il buon esito dell’iniziativa curata dal
giornalista Carlo Danani su un’idea
di Laura Novellini.

INFERMIERI A LEZIONE DEL
CODICE DEONTOLOGICO.
La Presidente della I.P.A.V.S.I.
Antonella Gioia, ha aperto la lezione
sul Codice Deontologico degli
Infermieri Professionali. Nuova introduzione la clausola di coscienza. Il
Codice si pone come guida all’attività dell’Infermiere.
FIORENZUOLA.
E’proseguita l’organizzazione da parte dell’Ausl del nuovo Ospedale che
copre ben 9.000 mq.

CELIACHIA.
Anche a Piacenza un fiore per la
Celiachia. Il giorno 17 ottobre è stato organizzato all’angolo tra via
Vittorio Emanuele e il pubblico
Passeggio uno stand a cura dell’AIC
(Associazione Italiana Celiaci) per
sensibilizzare la popolazione su un
problema grave ma che molti non
conoscono.

BAMBOLE PER
L’ALZHAIMER.
Bambole svedesi sono state presentate all’Istituto Don Orione di
Borgonovo, che serviranno per i malati di Alzhaimer. Nei Paesi nordici la
terapia con tale sistemi è già in atto,
dice Cilesi, Responsabile di vari reparti di ammalati di Alzhaimer.
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4° recupero energetico a partire dai
rifiuti, cioè dal loro residuo non più
riportabile a ricicli o a riutilizzo.

COLLEGHE ALLA GUIDA
DEL SOROPTIMIST.
E’ con immenso piacere che apprendiamo che è succeduta nella
Presidenza del Soroptimist (Il più
importante Club femminile di servizio) alla Dott.ssa Eleonora Savi,
Allergologa, la Collega Carla
Reccher, Senologa.
La Dott.ssa Reccher, dopo una lunga
esperienza ospedaliera nel campo
Radiologico e Senologico, è passata
alla professione privata come senologa. A completare il successo delle nostre Colleghe in rosa anche la
Dott.ssa
Giuseppina
Dagradi
Zampetti,
attuale
Consigliere
dell’Ordine, è stata eletta Tesoriera
del Soroptimist. Alle Colleghe da noi
tutti i più fervidi auguri di buon lavoro.

DALL’ALTRA PARTE
DELLA BARRICATA.
Necessità dei Medici di vaccinarsi.
Libertà ha portato in prima pagina
una grande fotografia a colori di un
Professor Luigi Cavanna che, sorridente, si sta facendo vaccinare contro l’epidemia A/N1H1. E’ un richiamo alla necessità per tutti i Colleghi
di ricorrere al vaccino per non essere vittime o veicoli di infezione.
Gianfranco Chiappa
SPAZIOSALUTE: IL
PROBLEMA INFLUENZALE.
Sotto le telecamere sul problema
delle imminenti epidemie influenzali, sia di quella da Virus A, sia da
quella nostra ormai endemica, sono
stati intervistati il Dott. Giuseppe
Miserotti, Presidente dell’Ordine dei
Medici, l’Igienista Dott.ssa Anita
Capra, Responsabile di Igiene
Pubblica della Ausl e il Pediatra
Dott. Giuseppe Gregori, Segretario
della F.I.M.P.. Tutti hanno concordemente rassicurato la popolazione sulla non pericolosità delle infezioni e
pur mettendone in rilievo la contagiosità hanno invitato la popolazione,
specie quella a rischio, a sottoporsi
alla vaccinazione.

IL DOTT. MISEROTTI
SUL N.5 DI
AVVENIRE MEDICO
DEL 2009.
Una documentata relazione del nostro Presidente Beppe Miserotti è
apparsa su Avvenire Medico, organo
nazionale della Fimg, in merito all’annoso problema dello smaltimento
dei rifiuti. Egli condensa in quattro
erre il programma futuro relativo:
1° riduzione dei rifiuti
2° rimozione materiale post consumo
3° riciclaggio materiale post consumo
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Hanno partecipato al dibattito il
Dott. Carlo Fioruzzi, Direttore del
Dipartimento
di
Chirurgia
Specialistica Ortopedica, il Direttore
della
Sezione
Traumatologica
dell’Ospedale di Piacenza e il Dott.
Leddi, Direttore dell’Ortopedia
dell’Ospedale di Castel San
Giovanni. Era presente anche un
operato di protesi d’anca che ha
espresso tutta la sua soddisfazione
per il suo ritorno a una felice deambulazione.

L’AVIS FA UN APPELLO
AI GIOVANI.
Domenica mattina 18 ottobre nella
Salone Auditorium della Parrocchia
del Corpus Domini, si è svolta la
giornata provinciale del donatore di
sangue.
Ben 329 sono stati i premiati per la
loro disponibilità di tante donazioni
per ben 2.100 litri di sangue. Hanno
porto il proprio saluto e il compiacimento il Dott. Agostino Rossi,
Responsabile
del
Servizio
Trasfusionale del Guglielmo da
Saliceto,
Giovanna
Paladini,
Assessore alle Politiche Sociali, il
Prof. Renzo Ruggerini, già Primario
e Presidente della sezione comunale, nonché Laura Bocciarelli,
Presidente dell’Avis Provinciale. La
relazione ufficiale è stata tenuta dal
Presidente della Sezione di Piacenza
Ing. Alfredo Bazzani.
Egli ha invitato i giovani a voler donare il proprio sangue entrando nelle file dell’Avis, perché i vecchi donatori a un certo momento non possono più donare sangue per raggiunti limiti di età.

DEBUTTO DELL’OSPEDALE
DI FIORENZUOLA.
Il 20 ottobre ha avuto luogo alla presenza dell’Assessore Regionale alla
Sanità Bissoni, del Presidente della
Provincia Trepidi, del Presidente del
Distretto di Levante Giovanni
Compiani e il Vescovo Gianni
Ambrosio, che ha tagliato il nastro,
l’inaugurazione del nuovo ospedale
di Fiorenzuola.
E’ stato messo in rilievo la realtà raggiunta nella Val d’Arda della
Medicina di Gruppo con un’intervista ai Medici di Medicina Generale
Dott. Damiano Villani e Dott. Mauro
Bonomini.
La Val d’Arda vanta il primato in
Regione della connessione on line
tra i Medici di famiglia e il Pronto
soccorso dell’ospedale per la condivisione delle cartelle cliniche.
Gianfranco Chiappa

SPAZIOSALUTE PROTESI
SOTTO LA LENTE.
Così titola Libertà del 21 ottobre riportando un’ampia intervista di
Nicoletta Bracchi ai Dirigenti
Ortopedici della nostra Provincia.
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IN BREVE
a cura di Marco Perelli Ercolini
INPS - CERTIFICATO DI MALATTIA
Sul certificato di malattia va sempre riportato l’indirizzo per la reperibilità del lavoratore pena la perdita della prestazione
previdenziale. Infatti per l’INPS l’esatto
indirizzo di reperibilità sarebbe un requisito essenziale del certificato di malattia perché strumentale a fare le visite di controllo. Di conseguenza, la mancanza, l’inesattezza o incompletezza dell’indirizzo, tale
da impedire il reperimento del lavoratore,
comporterebbe la perdita della prestazione previdenziale per l’intero evento di
malattia o comunque per tutte quelle giornate di malattia attestate da una certificazione priva del requisito in questione.

Corte di cassazione sentenza n.
18852/2009
Chiunque può accedere liberamente ai
provvedimenti e alle procedure in corso
tranne nei casi specifici in cui la legge impone il segreto d'ufficio. In questi casi solo il cittadino che ha un concreto interesse
nella pratica potrà accedervi.
Corte di cassazione sentenza n. 39706 del
12 ottobre 2009
GIURISPRUDENZA
Il notaio, in caso di pratiche sbagliate o fatte in ritardo, deve risarcire personalmente
il cliente anche se si è avvalso dell'aiuto di
un collega di un altro distretto o di un sostituto.
Corte di cassazione sentenza n. 20825 del
29 settembre 2009
Il condono tombale Irpef non stoppa l'accertamento dell'Iva basato sulle stesse indagini.
Corte di cassazione sentenza n. 21021 del
30 settembre 2009
Prescrizione medicinali e danno erariale.
Corte dei Conti sede giurisdizionale di
Bolzano sentenza n.32 del 8 aprile 2009

DALLA CASSAZIONE
È il fisco che deve provare "che l'operazione commerciale, documentata dalla fattura,
in realtà non è mai stata posta in essere.
Corte di cassazione sentenza n. 21317 del 6
ottobre 2009
Possono essere sequestrati i beni della società di famiglia anche se vi sono confluiti
prima dell'accertamento fiscale e della
procedura di riscossione.
Corte di cassazione sentenza n. 38925 del 7
ottobre 2009
Rischia una condanna per lottizzazione
abusiva e la confisca immediata dell'immobile l'acquirente di un villino residenziale
costruito in una zona agricola (da Piano regolatore generale).
Corte di cassazione sentenza n. 39078
dell’8 ottobre 2009
Non spetta al pensionato - contribuente il
rimborso dell'Irpef trattenuta alla fonte
dall'ente erogatore sulla corresponsione
dell'aumento del decimo sulla pensione
privilegiata ordinaria.

ECONOMIA
Prima degli anni 50 nello strascico , già in
parte superato, del concetto dell’-autarchia- si predicava e educava al risparmio.
C’era la “Giornata del risparmio” e le
Casse di risparmio davano agli alunni delle scuole elementari il salvadanaio col libretto di risparmio. Poi si è passati al consumismo: spendere e far girare i soldi per
ravvivare l’economia.
Quale la giusta via?
Il risparmio da sicurezza nell’evento avverso (non sempre ben coperto o copribile
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con una assicurazione), nel programmare il
proprio futuro, è una ricchezza del singolo,
ma da anche fiato alle casse delle banche
….. nel far girare i soldi si dà ossigeno alla
produzione, al commercio, alla occupazione, è un volano economico per la collettività ed è….un vantaggio per il fisco…che
gode di maggiori introiti anche nell’aumento dei prezzi.

che, il proprietario dello stabile che ha
commissionato i lavori non a una ditta specializzata ma a un operaio.
Nella fattispecie, 82enne pugliese che aveva commissionato a un operaio (dipendente in mobilità di una impresa) la ristrutturazione della sua casa.
Corte di cassazione sentenza 21 settembre
2009 numero 36581
È illegittima la decurtazione dei punti sulla patente a chi ha preso l'auto in concessione finanziaria se l'agente non lo ha fermato accertandosi che fosse lui al volante.
Corte di cassazione sentenza 24 settembre
2009 numero 20611
La Corte di Cassazione stabilisce che per il
riconoscimento dellacosiddetta “immunità
giudiziale” è necessaria l’esistenza di un
nesso logico tra le offese pronunciate dal difensore e l’oggetto della causa, donde solo
gli insulti del tutto estranei a detto oggetto
vengono ad integrare i reati di ingiuria o di
diffamazione. Pertanto, sono considerate lecite le arringhe animate che servono al legale per sostenere una strategia difensiva.
Corte di cassazione sentenza 16 settembre
2009 numero 35880
La segnalazione dell’impossibilità del difensore di fiducia a partecipare all’udienza
e la contestuale richiesta di rinvio, spedita
via fax, se pervenuta alla cancelleria prima
dell'inizio dell’udienza ma trasmessa al giudice dopo la celebrazione del dibattimento, non costituisce motivo di nullità della
sentenza in quanto la scelta di un mezzo
tecnico non previsto specificatamente della legge per il deposito delle istanze, espone il richiedente al rischio dell’intempestività con cui l’atto può pervenire al giudice.
Tuttavia, ove l’istanza, spedita a mezzo fax,
sia pervenuta prima dell’inizio dell’udienza, il giudice del dibattimento ha l’obbligo
di esaminarla per verificare se il dedotto
impedimento sia giustificato.
Corte di cassazione sentenza 24 settembre
2009 numero 37535

I 7 COMANDAMENTI DEL BUON
RISPARMIATORE
da Corriere Economia
Ecco i sette comandamenti per calmierare
le spese bancarie:
1. cerca il conto corrente della tua taglia
2. fai i bonifici in rete
3. domicilia le bollette
4. fatti mandare l’estratto conto via mail
5. non prelevare al Bancomat altrui
6. non ritirare denaro allo sportello
7. non emettere troppi assegni.
DALLA GIURISPRUDENZA
E’ legittima l’esclusione da un concorso
pubblico del candidato che ha usato il
“bianchetto” per cancellare alcune parole
dell’elaborato manoscritto, perché tale forma di correzione rappresenta un mezzo di
riconoscimento che contraddice alle regole
dell’anonimato.
Consiglio di Stato sez. V - sentenza 3 settembre 2009 numero 5175
Per l’errore medico risponde l’équipe: durante un intervento operatorio, la responsabilità in caso di gravi errori, come dimenticare pinze o garze nell’addome, ricade su
tutta l’équipe medica e non soltanto sul primario che opera. Per la cassazione "tutto il
personale, e non solo il chirurgo, deve partecipare ai controlli volti a fronteggiare il
frequente e grave rischio di lasciare nel corpo del paziente oggetti estranei".
Corte di cassazione sentenza 36580/2009
Sicurezza lavoro. E’ responsabile, se non
ha adottato tutte le misure antinfortunisti-
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SANATORIA BADANTI
e CERTIFICATO MEDICO
Chi presenta istanza di regolarizzazione di
una badante deve premunirsi di certificazione relativa alla limitazione dell’autosufficienza della persona nei cui confronti lo
straniero presta assistenza, pena l’inammissibilità della domanda (senza la dichiarazione medica non è possibile la regolarizzazione).
La certificazione deve essere rilasciata da
una struttura sanitaria pubblica o da un
medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale.
Non occorre per quei cittadini già riconosciuti invalidi (è infatti sufficiente la documentazione sullo stato di invalidità civile
rilasciata dalle competenti commissioni sanitarie).
Fac simile - fonte Fimmg

dei familiari
Data (gg / mm / aa)
Dott. …….
Medico di M.G.
convenzionato SSN
Note:
1) nominativo del richiedente
2) soggetto che necessita dell’assistenza
3) segnare l’ipotesi del richiedente
MEDICI e PAZIENTI
La Cassazione con la sentenza 19690/2009
ha ribadito il concetto che i medici di famiglia di una stessa zona non possono pretendere di spartirsi pazienti dei colleghi
che muoiono poiché la scelta del medico è
fatta liberamente dai cittadini e non può
tollerare limitazioni nella "concorrenza" tra
camici bianchi convenzionati.
I medici di famiglia, sottolinea la
Cassazione, hanno il solo diritto di poter essere liberamente scelti dai pazienti, nella
zona assegnata, in base a una manifestazione di volontà assolutamente libera e incoercibile, fondata come è su una adesione
fiduciaria.
Inoltre non vi è né è astrattamente ipotizzabile, un minimo garantito nel numero dei
pazienti o un diritto esclusivo cui possa in
qualche modo correlarsi la successione automatica nei rapporti di assistenza in essere
presso il medico sostituito perché deceduto.

Dott. ………………………
Medico Chirurgo
(indirizzo)
Certificazione medica ai sensi della
circolare INPS 101/2009
(legge 102 del 3 agosto 2009)

In riferimento alla dichiarazione/domanda
presentata
dal Sig.(1) con relativi allegati
si attesta che
il/la Sig./ra (2) nato/a il (2) residente a (2)
è affetto/a da patologia / handicap che ne
limita l’auto-sufficienza con conseguente
necessita di assistenza, per la cui erogazione il richiedente dichiara che si avvarrà di
personale extra comunitario.
Sulla base della documentazione clinica
esaminata e delle esigenze organizzative
espresse
nella
sopra
citata
dichiarazione/domanda, emerge la necessità che l’assistenza di cui sopra sia erogata
da:
() un lavoratore addetto ad assistenza (3)
() due lavoratori addetti ad assistenza (3)
Si rilascia su richiesta dell’interessato/a -

ATTENZIONE - DAL 1 OTTOBRE
CERTIFICATI DI GUIDA PER
CICLOMOTORI NON PIU’
AI MEDICI DI FAMIGLIA
La Circolare del Ministero dei Trasporti n.
77410 del 4 agosto 2009 stabilisce che dal
1 ottobre 2009 per la guida dei ciclomotori sarà necessaria la visita specialistica da
parte dai sanitari abilitati per le patenti di
guida con relativa certificazione di idoneità
alla guida così come avviene già per le patenti degli autoveicoli.
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Anche la Società medica-chirurgica di Piacenza e
l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri al

Festival Nazionale del Diritto
Novità interessanti e ricche di sviluppi futuri, sul tema “Medicina e
Diritto”, sono venute dalla partecipazione della Società medica chirurgica di Piacenza alla seconda edizione dell’ormai rinomato Festival del
diritto. Nella sessione dedicata al tema :”LA SALUTE E’ UN’ ESIGENZA PRIVATA O PUBBLICA ?” si sono succedute le relazioni del presidente Carlo Mistraletti, del presidente
dell’Ordine
Giuseppe

Miserotti, dell’igienista Rosanna
Cesena, dello psichiatra Antonio
Saginario e dell’informatico Gianni
Degli Antoni (con intervento in differita come per Carlo Azeglio
Ciampi).
I temi trattati sono stati quelli classici di Deontologia professionale e di
Bioetica, di Fattori di rischio (anche
entro le Emergenze planetarie) ed
Ecologia medica. Importanti anche
le riflessioni sul linguaggio, sulla

Da sinistra Giuseppe Miserotti, Carlo Mistraletti, Rosanna Cesena e Antonio Saginario
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buona comunicazione, sui pericoli
della medicina “difensivistica”, indotta anche dagli eccessi burocratici
(o legalistici) e dai maestri del sospetto, sui danni derivanti dall’ideologia e prodotti dal clientelismo disorganizzante.
Discreta la partecipazione (una cinquantina di persone, non poche tenendo conto dell’orario, domenica
27 settembre ‘09 alle ore 15 e di ben
5 convegni in contemporanea), ma
qualificata anche dall’apporto popo-

lare e universitario da varie città italiane, che ha suscitato un vivace dibattito sui fondamenti del diritto e
della salute.
Il tutto sarà disponibile grazie alla registrazione presso la Fondazione di
Piacenza e Vigevano ed alla videoripresa integrale dell’avvenimento ad
opera di Teleponte.
Alcuni temi saranno dibattuti durante l’anno e ripresi per l’appuntamento della terza edizione nel settembre 2010.

I relatori Giuseppe Miserotti, Carlo Mistraletti, Rosanna Cesena e Antonio Saginario
nella sessione di Medicina durante il 2° Festival Nazionale del Diritto sul tema
«Pubblico/Privato», Piacenza 24/27 Settembre 2009.
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Rivalutazione rendite dei Medici copliti da malattie e lesioni
causate da raggi X e da sostanze radioattive
to legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
che prevedono rispettivamente la riliquidazione e la rivalutazione annuale delle rendite in favore dei medici
colpiti da malattie e lesioni causate
dall’azione dei raggi X e delle soatanze radioattive.
Il decreto in esame, pertanto, fissa in
Euro 54.757,58, con effetto dal 1° luglio 2009, la retribuzione annua da
assumersi a base per la liquidazione
delle rendite di cui all’oggetto.
Cordiali saluti
Il Presidente
Amedeo Bianco

Cari Presidenti, si ritiene opportuno
segnalare che nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n.
185 del 11 agosto 2009 è stato pubblicato il decreto 12 giugno 2009
concernente la “Rivalutazione delle
prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2009 per
i medici radiologi”.
Il decreto è stato emanato dal
Ministero del lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali in attuazione
dell’art. 5 della legge 10 maggio
1982, n. 251 e dell’art. 11 del decre-

I cinque principi del “Medico Nuovo”
nità.
Dopo tre giorni, ecco, nero su bianco, i cinque fondamentali che sono
emersi dal dibattito:
• Società, Salute e Sanità evolvono in
scenari e contesti complessi e adattivi in modo sincrono e correlato e il
modello di erogazione delle cure si
presenta sempre più integrato e articolato.
• La medicina non può e non deve
operare come controparte della sanità, avendo entrambe scopi interdipendenti, interconnessi e circolari.
• In un mondo in cui il ruolo del contesto è sempre più importante, la
medicina non può costutire una va-

In un mondo in continua e vorticosa
evoluzione, il medico è chiamato a
dipanare questioni scientifiche, organizzative, economiche, etiche, persino antropologiche. In che modo?
Con quale apparato culturale affronta queste variabili dalle quali dipende il funzionamento del sistema medico e sanitario?
A Padova, durante il Convegno “pensare per la professione”, medici,
bioeticisti, sociologi, filosofi, docenti
hanno cercato, tutti insieme, di delinare la fisionomia del “Medico nuovo”, individuando, uno dopo l’altro,
quegli “snodi cruciali” che determinano oggi le scelte in medicina e sa-
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Padova. “Integrazione tra scienza,
coscienza e sapienza, tra medicina e
sanità, tra nuovi saperi e contesti sociali e culturalli. Persino accettazione
del rischio di errore come parte del
procedimento medico, per una sua
gestione e prevenzione concrete”.
Quindi, la dichiarazione conclusiva
del presidente della Federazione,
Amedeo Bianco: “Accogliamo tuttel
le suggestioni di questo importante
incontro, per costruire quel ‘Medico
nuovo’ capace di interpretare i grandi cambiamenti della Medicina, della
Sanità e della Società, per riproporre, in questo rinnovato contesto, la
missione di sempre: la tutela della salute”.

riabile indipendente, così come non
può esserlo il mondo della malattia.
• E’ matura l’idea che gli scopi della
medicina vadano definiti attraverso
la coscienza: una coscienza bioetica
che dovrebbe imporre limiti alla medicina nel suo contesto sociale e culturale.
• La medicina, cui viene continuamente rimproverato di essere sempre più una disciplina ingegneristico-riparativa, non può disgiungere
l’obiettivo di efficienza da quello di
effiacacia e di equità nella tutela della salute.
“La parola d’ordine è integrazione sintetizza il vicepresidente della
FNOMCeO, Maurizio Benato, che è
anche il presidente dell’ordine di

Società Italiana di Floriterapia
Floriterapia Clinica
Bologna, 31 Gennaio, 14 Febbraio, 21 Marzo, 11 Aprile, 9
Maggio, 6 Giugno 2010.
Obbiettivi: Si propone di fornire al medico le evidenze scientifiche e
le competenze per l’efficace gestione dei disturbi emotivi, psicosomatici e somatopsichici nella pratica clinica della medicina di base e
specialistica. Il corso, finalizzato all’immediata applicazione, si svolge attraverso lezioni frontali, case-study, role-pay e supervisioni cliniche.
Segreteria Organizzativa: Società Italiana di Floriterapia - Tel. 051
441020 – 333 3857130
e-mail: info.sif@libero.it
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ACCESSO ALLA CONTRIBUZIONE RIDOTTA
PRESSO LA “QUOTA B” DEL FONDO DI
PREVIDENZA GENERALE
NEI CASI DI ACCERTAMENTO
DI EVASIONE CONTRIBUTIVA
A seguito della ricezione dei provvedimenti di accertamento emanati
dall’Ente, molti professionisti hanno
provveduto tempestivamente a denunciare le somme percepite nelle
annualità successive richiedendo, almeno per le ulteriori annualità, l’applicazione dell’aliquota ridotta nella
misura del 2%.
Con delibera n. 56/2007 – in via eccezionale e per un arco temporale limitato – codesto Consiglio ha accolto
tale richiesta. In particolare con tale
provvedimento, ferme restando le
maggiorazioni previste dal Regolamento del regime sanzionatorio, è
stato consentito l’accesso alla contribuzione nella misura del 2% ai soggetti che, in possesso di determinati
requisiti, procedevano ad autodenunciare all’E.N.P.A.M. i redditi prodotti negli anni successivi al 2001.
La Fondazione ha fornito una idonea
informazione a tutti i soggetti poten-

Conformemente al progetto approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’E.N.P.A.M. nella seduta
del 3 marzo 2006, gli Uffici, al fine
di verificare il corretto adempimento dell’obbligo dichiarativo e contributivo da parte degli iscritti, hanno
provveduto a porre in essere le attività amministrative necessarie per
l’attivazione del controllo incrociato
con i dati in possesso dell’Anagrafe
Tributaria.
Nello svolgimento di tali verifiche,
come è noto, è emerso che molti
iscritti dipendenti del SSN che svolgevano contemporaneamente attività di libera professione non avevano provveduto a dichiarare i relativi
proventi, nonostante i redditi da intramoenia fossero da tempo esplicitamente citati nelle istruzioni allegate al Modello D fra quelli imponibili presso la “Quota B” del Fondo di
previdenza generale.

37

Piacenza

FNOMCeO-ENPAM-ONAOSI

SANITARIA

plicazione delle maggiorazioni previste dal Regolamento del regime sanzionatorio del Fondo di previdenza
generale, ha riammesso nei termini
per l’accesso alla contribuzione ridotta, a decorrere dall’anno successivo a quello oggetto di accertamento,
gli iscritti:
- che, in costanza dei requisiti per
l’accesso alla contribuzione ridotta,
non hanno già effettuato il versamento del contributo nella misura
ordinaria del 12,50%, con riferimento agli anni successivi a quello oggetto di accertamento;
- che provvedono ad autodenunciare
i redditi prodotti negli anni successivi e presentano la relativa istanza di
ammissione alla contribuzione ridotta entro 90 giorni dalla notifica dell’accertamento.
Al fine di agevolare la presentazione
della relativa istanza è stato predisposto l’allegato modulo che deve essere trasmesso all’E.N.P.A.M. unitamente alla copia di un documento di
identità in corso di validità.
Confidando nella fattiva collaborazione di codesto Ordine nel favorire
la capillare conoscenza dei contenuti della suddetta delibera, si porgono
i più cordiali saluti.

zialmente interessati mediante i diversi canali informativi a sua disposizione: il “Giornale della Previdenza”,
il portale Internet www.enpam.it, le
circolari agli Ordini, etc. Grazie all’attività di divulgazione compiuta da
tutti i soggetti istituzionali coinvolti
(Enpam, Ordini, sindacati, etc.) oltre
2.500 iscritti, autodenunciando le
pregresse inadempienze, si sono
tempestivamente attivati, potendo
così beneficiare della riapertura dei
termini di accesso alla contribuzione
ridotta.
Tuttavia, in molti casi la mancata effettiva conoscenza della delibera in
parola e delle successive proroghe,
disposte con delibere n. 26/2008 e n.
50/2008, non ha consentito a tutti gli
interessati tenuti al versamento di
procedere alla relativa autodenuncia,
volta ad ottenere il beneficio della
contribuzione del 2%.
Tenuto conto delle richieste in tal
senso pervenute dalla categoria, anche per il tramite di alcuni Ordini
provinciali, la Fondazione ha ritenuto opportuno disciplinare a regime
l’accesso alla contribuzione ridotta in
caso di accertamento di evasione
contributiva notificato dagli Uffici.
Il Consiglio di Amministrazione,
pertanto, con delibera n. 54 del 25
settembre 2009, ferma restando l’ap-

(Dott. Ernesto del Sordo)
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FONDO DI PREVIDENZA GENERALE –
CONTRIBUZIONE DEI PENSIONATI
DELIBERE N° 46/09 E N° 53/09 DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ENPAM
Fino ad oggi, i pensionati del Fondo
di previdenza generale che proseguivano nell’esercizio della professione, hanno potuto conservare su
richiesta l’iscrizione al Fondo. Sui
redditi percepiti, il contributo previdenziale era dovuto in via opzionale
nella misura del 2% o del 12,50%. In
mancanza di tale opzione essi erano
esonerati dal versamento contributivo in favore della Fondazione ENPAM.
Analoga facoltà non è riconosciuta ai
pensionati di altre Casse di previdenza di liberi professionisti. Gli avvocati, i dottori commercialisti, gli
architetti e gli ingegneri, ad esempio, nel caso di prosecuzione nell’esercizio della professione dopo il
pensionamento sono tenuti obbligatoriamente al versamento del contributo soggettivo sul reddito professionale prodotto.
Con riferimento ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla
Gestione Separata INPS, l’obbligo
di versamento del relativo contributo era stato in principio escluso per
la durata limitata di un quinquennio
per tutti i professionisti di età superiore ai 65 anni (art. 4 del D.M. 2
maggio 1996, n. 282). Esaurito l’ef-

fetto di tale norma transitoria, i soggetti in parola sono attualmente tenuti al versamento del contributo
nella misura ridotta del 17%. Si precisa, comunque, che sono tuttora
esclusi dall’obbligo contributivo i
professionisti che percepiscono “redditi già assoggettati ad altro titolo a
contribuzione previdenziale obbligatoria” (art. 6 del D.M. 2 maggio
1996, n. 281).
A tale proposito, si rileva che nel corso del mese di luglio u.s., l’INPS,
nell’ambito di una vasta operazione
volta a contrastare l’evasione contributiva nei confronti della Gestione
Separata, ha inviato numerosi avvisi
di accertamento anche ai pensionati
del Fondo Generale che, pur continuando a svolgere attività professionale, non avevano optato per il mantenimento dell’iscrizione presso
l’ENPAM.
La posizione di tale Istituto, difatti, è
che l’iscrizione alla Gestione
Separata per i titolari di reddito autonomo professionale è obbligatoria
non soltanto nel caso in cui non esista la relativa Cassa professionale di
categoria ma anche quando la stessa
li escluda dalla contribuzione, per
statuto o regolamento, in base a de-
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terminati requisiti.
Tenuto conto di quanto esposto, con
delibera n. 53 del 25 settembre u.s., il
Consiglio
di
Amministrazione
dell’ENPAM, visto il quadro giuridico di riferimento ed al fine di evitare
possibili contenziosi con la Gestione
Separata INPS, ha proceduto all’abolizione dell’esonero contributivo per i
pensionati del Fondo che proseguano
nell’esercizio dell’attività.
In caso di produzione di reddito imponibile presso la “Quota B” del
Fondo di previdenza generale, quindi, sarà dovuto il versamento del relativo contributo previdenziale nella
misura ridotta del 2%, salva espressa
opzione di pagamento nella misura
intera del 12,50%. Tale reddito dovrà
essere dichiarato all’ENPAM tramite
il modello D recapitato ogni anno al
domicilio dell’iscritto. La modifica
regolamentare, attualmente al vaglio
dei Ministeri vigilanti per la prescritta approvazione, esplicherà i propri
effetti solo per il futuro, non interessando le annualità pregresse.
Si rappresenta, inoltre, che il
Consiglio di Amministrazione, con
delibera n. 46 del 24 luglio u.s., ha già
consentito agli iscritti pensionati del
Fondo di previdenza generale di dichiarare all’ENPAM anche gli eventuali redditi imponibili presso la
“Quota B” prodotti negli anni 2004 –
2008, optando entro il 31 dicembre
2009 per la conservazione dell’iscrizione al Fondo e per l’aliquota contributiva del 2%, ovvero del 12,50%.
A tal fine è stato predisposto l’allegato modello DICH. P. I corrispondenti contributi saranno maggiorati della

mera rivalutazione monetaria.
Qualora l’importo complessivamente dovuto sia superiore a euro
1.000,00, la relativa riscossione potrà
essere effettuata, a scelta, in 12 rate
bimestrali, in 2 rate semestrali od in
unica soluzione.
Con i suddetti provvedimenti la
Fondazione ha inteso offrire l’opportunità di corrispondere i contributi
previdenziali a favore della gestione
presso la quale si è già titolari di un
trattamento pensionistico obbligatorio.
In tal modo, unitamente ai vantaggi
di natura fiscale derivanti dall’integrale deducibilità dei contributi previdenziali, l’Ente si propone di evitare dispersioni contributive, grazie alla valorizzazione delle ulteriori somme versate mediante l’istituto del
supplemento di pensione.
I soggetti interessati, difatti, beneficeranno di un supplemento del trattamento pensionistico ordinario che
l’Ente liquiderà d’ufficio ogni triennio sulla base di tutti i contributi relativi al periodo di riferimento.
Per ulteriori informazioni è possibile
contattare l’Ufficio informazioni agli
Ordini provinciali dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri ai seguenti numeri: tel. 06.48294.900; fax
06.48294.680/702.
Confidando nella consueta fattiva
collaborazione di codesto Ordine si
fa presente, comunque, che una specifica nota informativa sui provvedimenti di cui sopra sarà inviata a tutti
i pensionati del Fondo.
Dott. Ernesto del Sordo
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Scuolatao
Scuolatao, dedicata all’insegnamento professionale
della Medicina Tradizionale Cinese,
organizza corsi pluriennali,
seminari, master rivolti a medici,
odontoiatri, laureandi in medicina
e a tutti coloro che sono interessati a questa disciplina.

Per informazioni e iscrizioni:
Segreteria Scuolatao
0523 623168 - 3466183551 (lun-ven ore 9-13)
info@scuolatao.com
www.scuolatao.com
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GRAND HOTEL TERME DI AUGUSTO
LACCO AMENO
ISCHIA
Via Campo 122 - 80076 Lacco Ameno - Ischia (NA)
Tel. 081/994944
benessere@termediaugusto.it

TARIFFE INDIVIDUALI 2010
STAGIONI:
ALTA (A): dal 23/12/2009 al 06/01/2010 – Speciale Capodanno
dal 16 maggio al 27 giugno - dal 08 agosto al 26 settembre
MEDIA(B): dal 28 marzo al 16 maggio - dal 27 giugno al 08 agosto
BASSA(C): dal 06 gennaio al 28 marzo -dal 26 settembre al 23 dicembre

TERAPIE TERMALI: CICLI DI BAGNI E FANGHI TERAPEUTICI, AEROSOL ED INALAZIONI TUTTI ACCREDITATI SSN-ASL - CATEGORIA SUPER, SU PRENOTAZIONE DELL’IMPEGNATIVA DEL MEDICO
DI BASE: UN ACCAPPATOIO INCLUSO.

Centro Benessere " VITAL Augustus Club – Resort - SPA “
GRAND HOTEL TERME DI AUGUSTO
Dott . Bruno Basentini
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L’ALBERO DI IPPOCRATE
E’ doppiamente piacevole per me

Edizioni Pendragon di Bologna ed è

questa volta, fare una recensione di

stato presentato a Piacenza da

un libro scritto non solo da un valen-

Eugenio Gazzola e dalla Prof.ssa

te Collega, quanto da un caro amico.

Cristina Piacenza all’Auditorium del-

Il Prof. Alberto Reggiani, nativo di

la

Piacenza, Chirurgo Urologo di chiara

Vigevano. Riportiamo le parole che

fama, dopo 40 anni di carriera ha vo-

terminano la sua prefazione, che so-

luto porre per iscritto i suoi ricordi.

no davvero riassuntive non tanto del

Il Professor Reggiani ricordiamo che

suo libro, quanto delle sue opere.

si è formato presso la Clinica

Egli dice “che noi adulti amiamo ri-

Chirurgica Generale dell’Università

cordare gli avvenimenti della nostra

di Bologna e poi in quella di

vita trascorsa, perché sono importan-

Urologia, conseguendo ivi la specia-

ti e rappresentativi di noi stessi. Se

lità. E’ stato Direttore dell’Unità

infine siamo Medici allora i ricordi

operativa dell’Ospedale Sant’Anna di

entrano in una storia,quella storia

Ferrara e, ritornato a Bologna, ha

che vuole raccontare, quei momenti,

nientemeno che diretto il reparto di

quei casi e quelle situazioni sociali,

Nefrologia

del

ambientali ed etiche in cui la

Sant’Orsola e Malpigli. E’ davvero

Medicina ha dovuto e deve fare i

un onore per Piacenza un tale curri-

conti con la vita”. All’illustre Collega

culum di un nostro concittadino. Il

Urologo

suo libro “L’albero di Ippocrate”,

Presidente Miserotti e di Piacenza

compendio dei quarant’anni vissuti

Sanitaria.

e

Urologia

Fondazione

i

di

Piacenza

complimenti

e

del

nella Chirurgia Urologica e nella
Gianfranco Chiappa

Medicina, è stato stampato dalle
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DOTT.SSA RENATA BATTAGLIA
E’ scomparsa all’età di 85 anni la
Dott.ssa Renata Battaglia, espressione della dirigenza della Biologia piacentina, Nata nel 1924 a Boscone di
Calendasco, laureata a pieni voti
all’Università di Parma, dove conseguì ben due specialità: quella in
Igiene e Tecnica di Laboratorio e
quella in Anatomia Patologica. Dopo
una breve parentesi presso alcuni laboratori, vinse il concorso a Direttore
del Laboratorio di Igiene e Profilassi
(l’attuale ARPA). A lei si deve per anni il controllo della rete idrica di tutta la Provincia. Essa andava di persona a fare spesso i prelievi. Fu sempre
accurata nel vestire, il che costituiva
per lei un hobby. Appassionata di
viaggi, percorse quasi tutto il mondo.
Fu tra le Socie Fondatrici del
Soroptimist, Club di Servizio ad
espressione femminile. La sua volontà di fare la vide anche tra le fondatrici dell’Assaciazione Donne
Medico guidata dalla Dott.ssa
Eleonora Savi, che la descrive come
una figura “immensa”. A lei si associano negli elogi l’attuale Presidente
ARPA Dott. Sandro Fabri e il
Presidente dell’Ordine dei Medici
Dott. Miserotti, che l’ha dichiarata
una antesignana della professione
medica al femminile. Ai famigliari
(pronipoti) vada il commosso saluto
anche di tutti i Colleghi, memori di
un affabile rapporto e della
Redazione di Piacenza Sanitaria.
G.C.

DOTT. UMBERTO SORESI
Il Dott. Umberto Soresi ci ha lasciato alla ragguardevole età di 93 anni
trascorsi in un lavoro libero professionale, che lo faceva annoverare tra
i medici internisti più richiesti della
nostra Città. Infatti godeva di una
numerosissima clientela di tutti i ceti. Per ben trent’anni fu altresì
Medico delle carceri piacentine
stretto collaboratore del Direttore
Dott. Nava. In quell’ambiente così
difficile il Dott. Soresi è sempre riuscito a portare una parola e un sorriso di speranza.
Nella sua professione penitenziaria
ebbe l’occasione di incontrare nomi
di spicco della criminalità, quali il famoso bandito Vallanzasca e il neofascista Buzzi.
Si usò sempre per migliorare le condizioni dei carcerati di cui capiva le
sofferenze. Suo unico hobby era il
calcio, fedele sostenitore del
Piacenza. Tutto il resto del suo tempo libero lo dedicava alla famiglia, in
cui ha lasciato per i figli Dott.
Ermanno, dentista, e Rossella un
grande vuoto. Ad essi vanno le condoglianze del Presidente Giuseppe
Miserotti, dei colleghi tutti e di
Piacenza Sanitaria.
G.C.
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DOTT. GIAMPIERO BRUSCHI
E’ recentemente scomparso a soli 58
anni il Collega Dott. Giampiero
Bruschi, per una grave affezione
cardiaca.
Parla di lui il Dott. Stefano
Dughetti, con cui per anni divise il
lavoro e che così si esprime: la sua
più bella e cristallina caratteristica
era la capacità di gurdare il mondo
con gli occhi di un bambino.
Non aveva una concezione della
Medicina all’americana, dice sempre Dughetti, fatta di ipertecnicismo, ma si poneva in maniera più
istintiva in modo da toccare dentro
nell’animo del suo paziente.
Continuò il lavoro a Mortizza anche
se il numero dei pazienti diminuiva
per il loro trasferirsi a Piacenza.
Il Dott. Bruschi, da ricordare come
un esempio, lascia la moglie Milly e
la sorella Silvana.
A loro vanno le condoglianze del
Presidente, Dott. Miserotti, di tutti i
Colleghi dell’Albo e della Redazione
di Piacenza Sanitaria.

Dott. SIRO BOSI.
Ziano perde il Dott. Siro Bosi, titola
Libertà e il Parroco Don Schiaffonati
aggiunge: oltre ad un medico ben
preparato era un uomo straordinario.
Prosegue il Parroco che credeva fortemente nei valori portanti della vita
umana,
specie
nell’amicizia.
Continua sempre Don Schiaffonati,
che gli è stato vicino per vent’anni,
che il Dott. Bosi era un vero diagnosta, infatti le sue diagnosi precoci venivano confermate dagli esami successivi. Laureato in Medicna nel
1961, è stato assistente volontario
nell’Ospedale di Borgonovo. Nel
1963 inizia il suo lavoro a Ziano che
continuerà fino alla sua scomparsa. Si
era specializzato in Cardiologia e
Anestesia, espletando tali compiti
nell’Ospedale di Castel San
Giovanni, dove rimase fino al 1993.
Contava al suo attivo ben 25.000 anestesie praticate. Quale hobby aveva il
calcio e lo studio della Storia attraverso i numerosi testi classici che
amava. Era, inoltre, un poliglotta padrone della Lingua spagnola, francese e tedesca. Lascia la moglie
Gabriella e due figli, Alessandra e
Alberto. A loro tutto l’affettuoso cordoglio del Presidente Miserotti, dei
Medici tutti e di Piacenza Sanitaria.
G.C

G.C.
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In copertina grande quadro del pittore Ricchetti, raffigura
il grande chirurgo piacentino Guglielmo da Saliceto.
Riportiamo come ritratto storico la Copertina del primo numero di Piacenza Sanitaria del 1953.
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