9-12-2009

Notiziario bimestrale n. 6
Novembre - Dicembre 2009
Finito di stampare nel mese di Dicembre 2009

17:53

O R G A N O U F F I C I A L E D E L L’ O R D I N E D E I M E D I C I C H I R U R G H I E D E G L I O D O N T O I AT R I D I P I A C E N Z A

Anno XI - Spedizione in abb. postale 50% - Piacenza

COPERTINA pc sanitaria N.6
Pagina 1

2009

Piacenza
In copertina: GIOVANNI MIGLIARA,
Piazza Cavalli nel 1831

SANITARIA

ORGANO UFFICIALE DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI PIACENZA

(Piacenza, collezione privata - foto F.lli Manzotti)

DIREZIONE, REDAZIONE
29121 Piacenza - Via San Marco, 27
Tel. 0523 323848 - Fax 0523 324979
e-mail. ordinepc@tin.it
CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESIDENTE
Giuseppe Miserotti
VICE PRESIDENTE
Luigi Cavanna
SEGRETARIO
Carolina Prati
TESORIERE
Mauro Gandolfini
CONSIGLIERI
Roberto Andreoli
Oreste Calatroni
Giuseppina Dagradi
Giovanni Dieci
Giovanni Pilla
Paolo Generali (odontoiatra)
Dario Inzani (odontoiatra)
REVISORI DEI CONTI
Giandomenico Follini
Corrado Fragnito
Marco Zanetti
Paolo Bordignon
COMMISSIONE ODONTOIATRI
PRESIDENTE
Paolo Generali
COMPONENTI
Dario Inzani
Stefano Pavesi
Antonio Tosciri
Marco Zuffi
REDAZIONE
Direttore Responsabile
Giuseppe Miserotti
Capo Redattore
Gianfranco Chiappa
Redattori
Luigi Cavanna
Carolina Prati
Mauro Gandolfini
Roberto Andreoli
Oreste Calatroni
Giuseppina Dagradi
Giovanni Dieci
Giovanni Pilla
Paolo Generali
Dario Inzani

N.6

NOVEMBRE - DICEMBRE 2009

2

PAGINA DEL PRESIDENTE

4

VITA ORDINISTICA

10

INFORMAZIONI

25

CORSI E CONVEGNI

28

RIFLESSIONE

44

RECENSIONI

31

TRA DI NOI

32

NECROLOGI

STAMPA
Tipolitografia Pignacca
Via Boreca, 11/13 - 29121 Piacenza
Tel. 0523.482323
Sped. in Abb. Post. 45% - art. 2 comma 20/b Legge 662/96 - Filiale di Piacenza - Reg. del
Tribunale di Piacenza n. 80 del 20/4/95

Il Notiziario viene inviato gratuitamente a tutti gli iscritti all’Albo Professionale
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Piacenza
e a tutti gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri d’Italia.

Piacenza

PAGINA DEL PRESIDENTE

SANITARIA

AUGURI, AUGURI, AUGURI.
tanei, a quelli che vanno dagli ..anta
agli ..anta un sentito auspicio: teniamo alto il valore della nostra professione perché se siamo sopravissuti alla burocrazia di questi anni abbiamo
enormi anticorpi che ci consentono
di affrontare qualsiasi futura difficoltà. La verità è che - nonostante
tutto - abbiamo la maturità e l’esperienza per poter dire che la professione - se non altro sul piano umano
- ci ha ripagati di tante difficoltà e
amarezze. Tutto ciò ci consente di
proseguire nella nostra attività con
rinnovata forza ed entusiasmo.
Ai colleghi giovani dico: state tranquilli perché potrete lavorare con
alcune certezze. Non avrete certo
problemi di tipo occupazionale.
Viviamo in un Paese nel quale qualsiasi programmazione è ardua. Se
non si modificano gli accessi universitari , rivedendo anche la metodologia cervellotica dei quiz di accesso, ci
troviamo di fronte a numeri che non
possono che preoccuparci. Se consideriamo che la maggior parte dei
medici in attività ha età compresa tra
i 54 e i 64 anni , e che pertanto andrà
in pensione nei prossimi cinque –
dieci anni, a fronte di un progressivo
invecchiamento della popolazione, è
assai verosimile che nel 2016 –2017

L’imminenza delle feste natalizie ci
porta a tante riflessioni. Per alcuni è
tempo di bilanci, per altri di propositi e prospettive nuove, per altri ancora di trascorrere semplicemente ma
intensamente qualche giorno in serenità e spensieratezza tra le persone care. Il 2009 volge ormai al termine e il mio primo pensiero va ai
colleghi che durante l’anno ci hanno
lasciato. Di alcuni avevo conoscenza
diretta e quando l’occasione lo consentiva ci scambiavamo saluti, pensieri , ricordi professionali e della vita trascorsa. Altri li conoscevo poco,
anche per differenza generazionale,
ma ero a conoscenza delle tante cose buone da loro prodotte in tanti
anni di onorata carriera. Per tutti loro un ricordo accorato ed affettuoso
.
Ai colleghi più anziani auguro tanta
buona salute o quanto meno di saper
convivere con gli inevitabili acciacchi dell’età. Sapendovi spesso in
compagnia di nipoti o nipotini febbricitanti vi dico: state tranquilli , il
virus della suina… pardon della bufala…chiedo scusa… dell’H1N1 non
vi scalfirà. La vostra corazza immunitaria si è misurata con ben altre virosi e ben altre prove.
Ai colleghi di mezza età , ai miei coe-
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problemi come vedete non mancano.
Gli Ordini non si sottrarranno ai loro compiti assumendosi le responsabilità che loro competono e sono certo che sapranno essere propositivi
nell’interesse della professione e dei
cittadini. Auspichiamo solo che da
altre parti istituzionali vi sia lo stesso
impegno e la medesima tensione morale.
I migliori di Buon Natale e Buon
Anno a tutti voi e alle vostre famiglie.
Un abbraccio affettuoso dal vostro
Presidente.
Beppe Miserotti

circa undici milioni di pazienti possano rimanere senza medico di famiglia. Avremo altresì una carenza di
medici specialisti sia in ospedale che
nel territorio.
Ci troveremo ad affrontare quello
che è stato definito da alcuni come
“effetto Gran Bretagna” . Dovremo
importare medici dall’estero con tutte le problematiche connesse.
Inoltre - come ho già avuto occasione
di dire - iniziamo fin d’ora a raccomandarci a qualche dottoressa affinchè prenda a benvolerci e ad assumerci in cura poiché la professione è
sempre più coniugata al femminile. I

Auguri di
Buone Feste
Il Presidente dr. Giuseppe Miserotti e i componenti tutti
del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei
Conti e della Commissione per gli iscritti all’Albo
Odontoiatri, porgono i più vivi auguri di Buon Natale e
Felice Anno Nuovo a tutti i Colleghi e alle loro famiglie
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COMMENTO ALL’ART. 13 DEL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
SULLA PRESCRIZIONE DEI FARMACI
Con l’art. 5 del Decreto Legge
18.9.2001 n. 347 convertito dall’art.
1 della Legge 16.11.2001 n. 405 fu
stabilito che “a decorrere dall’anno
2002 l’onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l’assistenza farmaceutica territoriale non può superare, a livello nazionale ed in ogni
singola regione, il 13 per cento della
spesa sanitaria complessiva. Quella
norma statale stabilì anche che le
Regioni avrebbero potuto adottare,
sentite le associazioni di categoria interessate, i provvedimenti necessari
ad assicurare rispetto del predetto
tetto di spesa.
Il TAR Toscana Sezione seconda con
la sentenza n. 1381 del 24.4.2008 dichiarò manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale della predetta norma statale che
aveva fissato il limite massimo del
13% precisando che non si poteva
“dubitare che appartenga alla piena
discrezionalità del legislatore l’individuazione di limiti di spesa sanitaria
e farmaceutica, così come la scelta
dei beni e dei servizi ai quali pone
siffatti limiti”.
Il TAR precisò anche che “i provvedimenti amministrativi adottati dalle

Regioni al fine del contenimento della spesa farmaceutica afferiscono alle
modalità di gestione del servizio sanitario e costituiscono una manifestazione delle potestà autoritative attribuite in tale ambito alle Regioni nei
confronti di tutti i soggetti che direttamente o indirettamente, partecipano alla prestazione di quel servizio,
ivi comprese le case farmaceutiche”
che avevano posto al TAR la questione di legittimità costituzionale della
norma.
Il TAR riconobbe infine alle Regioni
la potestà di dettare disposizioni ai
fini della redazione dei prontuari terapeutici e di far carico ai medici di
comunicare alla direzione sanitaria le
ragioni delle prescrizioni di farmaci
non compresi nel prontuario terapeutico e di disciplinare i controlli
esercitati dalle Aziende Sanitarie
Locali e dalle Aziende Ospedaliere
sul rispetto delle norme dell’Agenzia
italiana del farmaco relative alla prescrizione dei medicinali ovvero ai parametri sull’impiego di alcune categorie di farmaci.
Si è venuta così delineando una maggiore attenzione da parte dello Stato
alla esigenza di una regolamentazio-
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informazioni sulle singole prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta dalle aziende sanitarie a partire dal 1°.10.2007.
Il Decreto dava così attuazione alla
norma già fissata dall’art. 8 della
Legge n. 405 del 16.11.2001 che riconosceva alle Regioni la facoltà di
disporre l’erogazione diretta agli assistiti del Servizio Sanitario
Nazionale tramite le ASL dei farmaci richiedenti un controllo ricorrente
del paziente e necessari al loro trattamento in assistenza domiciliare,
residenziale e semiresidenziale e stabiliva altresì che al fine di garantire
la continuità assistenziale le ASL dovevano fornire direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla
visita specialistica ambulatoriale.
È seguito poi il Decreto Ministeriale
del 4.2.2009 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 4.2.2009 che
ha istituito la “banca dati per il monitoraggio dei consumi di medicinali
in ambito ospedaliero” finalizzata alla raccolta delle informazioni relative
all’utilizzo di medicinali in ambito
ospedaliero e territoriale.
Questa nuova banca veniva “pienamente integrata con la banca dati
per il monitoraggio delle prestazioni
farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto” che era
stata disciplinata dal D.M. del
31.7.2007.
È intervenuto infine sulla materia

ne sempre più articolata sulla prescrizione dei farmaci all’evidente
scopo di limitare al massimo possibile l’incremento della spesa pur mantenendo le garanzie costituzionali
sulla tutela della salute.
Con Decreto del Ministero della
Salute del 31.7.2007 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 229 del
2.10.2007 fu istituito il “flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto”. Nel preambolo di tale Decreto si richiamavano i numerosi provvedimenti legislativi e regolamentari che si erano succeduti
sempre sul tema del contenimento
della spesa farmaceutica a partire
dall’anno 2001 e in particolare il parere positivo che era stato espresso
in data 26.6.2006 dalla “Cabina di
Regia” in merito al documento
“Nucleo informativo per la rilevazione delle prestazioni farmaceutiche”
elaborato nell’ambito del programma “Mattoni del Sistema sanitario
nazionale” e successive integrazioni
L’art. 1 del Decreto precisava che
per distribuzione diretta dei farmaci
doveva intendersi la erogazione dei
farmaci al paziente presso le farmacie.
La erogazione di tali farmaci doveva
avvenire attraverso le strutture sanitarie e l’art. 2 prevedeva a tal fine la
istituzione della “banca dati per il
monitoraggio delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta” con l’obbligo delle
Regioni di fornire alla banca dati le
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La delibera del Garante della privacy
ha infatti espressamente precisato
che l’istituzione del fascicolo è volta
ad assicurare il miglioramento del
processo di cura del paziente ai fini
della prevenzione, della diagnosi,
della terapia e della riabilitazione essendo il fascicolo improntato a criteri di massima semplicità e trasparenza.
La consultazione del fascicolo può e
deve essere utilizzata “unicamente
da soggetti operanti in ambito sanitario, con esclusione di periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, associazioni o organizzazioni
scientifiche e organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario” nonché dal “personale medico
nell’esercizio di attività medico-legale (per esempio visite per l’accertamento dell’idoneità lavorativa o alla
guida) in quanto, sebbene figure
professionali di tipo sanitario, tali
professionisti svolgono la loro attività
nell’ambito dell’accertamento di idoneità o status, e non anche all’interno di un processo di cura dell’interessato”.
Il titolare del trattamento – e cioè il
medico – “deve prevedere le modalità con cui consentire all’interessato
una facile consultazione del proprio
Fse/dossier, anche in perito alla facoltà riconoscibile a quest’ultimo di
estrarne copia.
Per consentire all’interessato di
esprimere scelte consapevoli, il titolare del trattamento deve fornire
un’idonea informativa” espressa con

con una recente delibera il Garante
della privacy che ha fornito indicazioni molto specifiche sul Fascicolo sanitario elettronico – Fse - e sul dossier sanitario allo scopo di raccogliere
informazioni e archiviare mediante
nuove tecniche la composita documentazione di cui gli Organismi sanitari si avvalgono nei metodi di cura
dei pazienti.
L’istituzione del Fascicolo sanitario
elettronico ha lo scopo di rifornire “in
termini il più possibile concreti un’intera gamma di diversi eventi riguardanti un individuo e, in prospettiva,
l’intera sua storia clinica.
Il Fse e il dossier racchiudono diverse informazioni riguardanti lo stato di
salute di un individuo relative a eventi clinici presenti e trascorsi, come
per esempio i referti, la documentazione relativa a ricoveri, gli accessi al
pronto soccorso, finalizzate a documentarne la storia clinica. I dati personali sono legati tra loro con modalità informatiche di vario tipo che comunque ne rendono possibile un’agevole consultazione unitaria da parte dei diversi professionisti o organismi sanitari che prendono nel tempo
in cura l’interessato”.
Dalla istituzione di tale fascicolo derivano per il medico sia convenzionato che ospedaliero due evidenti conseguenze:
- la possibilità di acquisire la completa cognizione della storia clinica del
paziente;
- l’eventuale responsabilità per avere
ignorato tale fonte di informazione.
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linguaggio chiaro e contenente tutti
gli elementi della storia sanitaria dell’interessato per migliorare il suo
processo di cura e quindi per fini di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.
La delibera del Garante concerne
anche i farmacisti in quanto anch’es-

si svolgono la loro attività in un specifico segmento del percorso di cura
e precisa che essi possono accedere
al Fse/dossier limitatamente ai soli
dati indispensabili alla erogazione
dei farmaci.
Avv. Antonio Funari

CHIUSURA UFFICI
PERIODO NATALIZIO
Si comunica che nel periodo natalizio gli Uffici di
Segreteria dell’Ordine
osserveranno il seguente orario:
Giovedì 24 dicembre
chiusura ore 12.00
Lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 dicembre
aperto dalle ore 9,00 alle ore 14,00
Chiusura totale:
Giovedì 31 dicembre, Lunedì 4 gennaio 2010 e
martedì 5 gennaio 2010
Gli uffici riprenderanno l’orario regolare a far data
da giovedì 7 gennaio 2010 (da lunedì a venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 14,00 e nei pomeriggi di lunedì e
giovedì dalle 15,30 alle 17,30).

7

Piacenza

VITA ORDINISTICA

SANITARIA

Posta elettronica certificata
(PEC)
Il termine del 29 novembre 2009,
entro il quale i professionisti italiani avrebbero dovuto dotarsi di
PEC, è da ritenersi, secondo la legge come ordinatorio e non perentorio. La normativa vigente non prevede pertanto alcuna sanzione a carico di coloro che non rispettano tale scadenza.
La stessa FNOMCeO ha dichiarato
recentemente che il sistema andrà
a regime nel primo semestre del
2010.
Deve essere chiaro che la legge non
prevede alcuna responsabilità
dell’Ordine se non la seguente: “Gli
Ordini e i Collegi pubblicano in un
elenco riservato, consultabile in via
telematica esclusivamente dalle
pubbliche amministrazioni, i dati
identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica
certificata”.

I colleghi che volessero dotarsi fin
d’ora di PEC possono farlo servendosi di alcune importanti aziende
fornitrici del servizio a costi annuali contenuti (es. Poste Italiane o
Aruba).
Tuttavia il nostro Ordine dopo ampia discussione ha deciso di aderire all’offerta di PEC gratuita per il
primo anno da parte di CUP2000
che gestisce il progetto SOLE
(Sanità on Line) della Regione
Emilia-Romagna.
Appena saremo in grado di meglio
precisare le modalità di adesione
provvederemo ad avvisare i colleghi.
Ribadisco che la scelta di ognuno di
voi è assolutamente libera ed individuale.
Il Presidente

8

Piacenza

VITA ORDINISTICA

SANITARIA

DOMANDE PER L’INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE
PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PRESSO LE
STRUTTURE DEL S.S.N. VALEVOLI PER L’ANNO 2011.
Domanda per specialisti
ambulatoriali anno 2011
Per i medici interessati alla presentazione della domanda, gli appositi moduli
sono in distribuzione presso la Segreteria del Comitato Zonale ex art.11 di
Piacenza in P.le Milano n.2 tel. 0523-317614, oppure presso la Segreteria
dell’Ordine dal 7 gennaio 2010.
Detti moduli dovranno essere redatti ed inoltrati al Comitato Zonale entro e
non oltre il 31 gennaio 2010: la spedizione dovrà avvenire esclusivamente
a mezzo raccomandata A.R.

Domanda di partecipazione alla graduatoria unica
regionale valevole per l’anno 2011
dei Medici di Medicina Generale e dei Medici Specialisti
Pediatri di Libera scelta.
Il termine per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria è stato fissato per il 31 gennaio 2010.
I moduli saranno a disposizione degli interessati presso gli Uffici della
Medicina di Base in Piacenza - P.le Milano n.2 – tel. 0523.317613 oppure presso gli Uffici di Segreteria dell’Ordine dal 7 gennaio 2010 e dovranno essere
spediti con plico raccomandata A.R. all’Assessorato alla Sanità della Regione
Emilia Romagna a Bologna entro il 31 gennaio 2010.
Ai fini della graduatoria sono valutabili solo i titoli posseduti alla data del 31 dicembre 2009.
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MONDO SANITARIO PIACENTINO

NOVEMBRE-DICEMBRE

NOTIZIE DESUNTE DA LIBERTA’ e LA CRONACA a cura di Gianfranco Chiappa
ANGELI AVO.
Il Presidente Brunello Cerchi ha comunicato che ben 132 volontari
dell’AVO si adoperano presso tutti i
reparti dell’Ospedale. L’impegno è di
solo 2 ore settimanali per cui egli rivolge un caldo invito alla popolazione ad aderire maggiormente all’iniziativa.

sente il Cardinale Ersilio Tonini, il
Vescovo Ambrosio, il Questore
Rosato, Ufficiali dei Carabinieri più
l’Assessore Comunale alle politiche
giovanili Giovanni Castagnetti e
l’Assessore Provinciale Dott. Paolo
Gallini. Numerosi medici presenti
quali relatori dal Prof. Carrara,
Presidente Croce Bianca al Prof.
Renzo Ruggerini e al Prof. Pietro
Bottrighi. Coin loro il Comandante
della Polizia Stradale di Piacenza
Agostino Agostini. Il problema sul
tappeto è stato quello della via del ritorno dalle discoteche.

UN CAFFE’ PER LA RICERCA.
La cordata messa in opera
dall’Agenzia 3 BNL per Telethon ha
raccolto ben 1000 euro quale vecchia
tradizione della Banca, in occasione
della giornata per la Distrofia
Muscolare e le malattie genetiche. Il
Dott. Filippo Salemi, Direttore della
Sede piacentina ha invitato tutti alla
rinuncia di un caffè per tale iniziativa. E’ tradizione della BNL da 17 anni l’iniziativa con l’esito dela raccolta
in detto periodo di ben 170 milioni di
Euro.

COLONPROCTOLOGIA.
Il nuovo Centro presso l’Ospedale di
Castel San Giovanni è stato l’argomento dibattuto a Telelibertà con
l’intervento del Dott. Stefano
Lucchini, Primario della Chirurgia di
Castello e gli Endoscopisti Stefano
Carini e Daniele Piccolo. Nel corso
della trasmissione è intervenuto in
diretta il Prof. Marco Pisani,
Direttore del Dipartimento di
Chirurgia Generale dell’Ausl e il
Dott. Pasquale Romano per i Medici
di famiglia.

GIOVANI SIATE LIBERI DI
DIRE SI ALLA VITA.
Presso l’Itis ha avuto luogo il Tvb
day,
manifestazione
promossa
dall’Itis insieme alla pubblica assistenza Croce Bianca di Piacenza,
della Val Tidone , della Val Luretta e
Carpaneto alla tavola rotonda, pre-

DISTURBI DELL’INTESTINO.
Settimana di dibattiti sul problema
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NA LEGALE NEL NUOVO PADIGLIONE DI VIA ROMA DAL
23 NOVEMBRE.

con visite gratuite a Piacenza e a
Lugagnano.
GIORNATA DEL DIABETE
A PIACENZA.
Il 14 novembre ha avuto luogo anche
a Piacenza la manifestazione per la
Giornata Mondiale del Diabete, istituita nel 1992 e giunta alla sua 19°
edizione celebrata in 150 Paesi.
Anche a Piacenza il personale della
Diabetologia del Guglielmo da
Saliceto, con la Responsabile
Dott.ssa Zavaroni in testa, ha fatto in
Piazza Cavalli esami gratuiti della
Glicemia e altri controlli relativi.
Valida la collaborazione del secondo
reggimento Genio Pontieri che ha allestito
la
postazione
e
dell’Associazione autonoma diabetici
piacentini.

SCLERODERMIA.
Piacenza all’avanguardia nella cura
della patologia. La Dott.ssa Claudia
Concesi, Responsabile dell’Unità di
Reumatologia e Immunologia della
nostra Ausl, ha molto ben puntualizzato lo status della diagnosi e della
terapia della Sclerodermia, quale esiste a Piacenza. Ha ricordato l’uso da
dieci anni del videocapillaroscopio
atto a farla distinguere dal morbo di
Reinaud. Questo con largo anticipo
su molti altri centri. Inoltre l’uso del
Bosentan, prima autorizzato in
Emilia solo presso il Centro del Prof.
Galliè, ha avuto il permesso di essere
dispensato anche dalla nostra
Cardiologia. Ben 56 sono i pazienti in
terapia infusiva con prostanoidi. Da
anni ormai la Reumatologia di
Piacenza collabora con il SILS e con
l’AMRER. Tutto questo deve servire
ancora una volta ad illuminare i piacentini sulla potenzialità del nostro
Guglielmo da Saliceto, anche in questa patologia ribadisce la Dott.ssa
Concesi.

INFLUENZA A.
Super lavoro per il Pronto soccorso
pediatrico diretto dal Dott. Andrea
Cella, preso letteralmente d’assalto
da genitori apprensivi. In merito alla
psicosi ha relazionato la Dott.ssa
Cristina Cicero dell’Unità operativa.
E’ stato predisposto dalla Dott.ssa
Anita
Capra,
Responsabile
dell’Igiene Pubblica dell’Ausl, un potenziamento di tutti i servizi. Invitati
a rientrare in servizio anche i vecchi
Pediatri.

CELLULE STAMINALI.
Piacenza in serie A titola Libertà del
5 novembre, dedicando un’intera pagina all’argomento. Domina il campo
una grande fotografia a colori in cui

FIORENZUOLA: LA MEDICI-
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sono presenti tutti coloro che si dedicano con passione e successo al settore. Dal Prof. Luigi Cavanna,
Primario Oncologo al Dott. Massimo
Tiepoli Cardiologo Ricercatore al
Dott. Maurizio Zaghis della
Chirurgia, al Dott. Agostino Rossi,
Responsabile
del
Centro
Trasfusionale, con la sua espertissima Dott.ssa Cristina Arbasi, al Dott.
Daniele Vallisa, Primario Ematologo
e infine al Dott. Gianquinto Villani,
Responsabile dell’Unità Cardiologia
del nostro Ospedale. Sono loro che
costituiscono
il
Laboratorio
Piacenza, caso unico nella Regione
Emilia Romagna per la ricerca sulle
cellule staminali. Particolare merito
di studio sull’uso cardiologico di tale
terapia va al Cardiologo Dott.
Massimo Piepoli, studio denominato
Cadic e apparso quale pubblicazione
dell’European Journal of Haert. Un
grazie per l’aiuto economico va alla
Fondazione di Piacenza e Vigevano e
al suo Presidente Dott. Giacomo
Marazzi. Una conferma della validità
della terapia sono 40 casi negli ultimi
anni descritti dal Prof. Cavanna e dal
Dott. Vallisa.

dieci anni, sono stati eseguiti ben 28
trapianti allogeni e ben 182 autologi.
Sullo studio in campo Cardiologico
hanno relazionato e fatto il punto il
Primario Cardiologo Dott. Villani e il
Cardiologo Massimo Piepoli, affermando ancora una volta la validità
della Scuola piacentina del nostro
Guglielmo da Saliceto.

TRAPIANTI:
I RISULTATI DEL
PRIMO DECENNIO.
Relazione della Dott.ssa Cristina
Albasi
del
nostro
Centro
Trasfusionale dal 16/11/1999, cioè

L’ONCOLOGIA NELLA
NUOVA SEDE.
L’Oncologia di Piacenza, Primario il
Prof. Luigi Cavanna , ha finalmente
trovato una degna sede per la degenza nel vecchio nucleo del Guglielmo

AMBULATORIO PER
LA FIBROMIALGIA.
Auspicio della piacentina affetta da
tale morbo Silvia Casalini, di potersi
curare presto anche a Piacenza,
mentre ora devo ricorrere a Milano.
DEFIBRILLATORE PER
L’ISTITUTO
RAINERI MARCORA.
Dopo il furto del precedente defibrillatore avvenuto due anni fa, solo ora
donato dal Cuore di Piacenza e dalla
Pubblica Assistenza San Giorgio,
l’Istituto è ritornato in possesso di tale
strumento. L’ha consegnato la Dott.ssa
Daniela Aschieri Cardiologa insieme al
Dott.
Versante,
Presidente
dell’Associazione, al Prof. Sangermani,
Preside dell’Istituto.
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da Saliceto e precisamente nell’ala al
primo piano della vecchia Maternità.
Il Prof. Cavanna non nasconde la sua
soddisfazione per il confort di cui potranno godere i venti degenti del suo
reparto. Il Day Hospital invece resterà nei locali di fianco all’ingresso
maggiore pedonale del vecchio
Ospedale. Pure la camera sterile per
i trapianti è collocata nel nuovo reparto, Continua nelle sue funzioni di
Capo Sala la Sig.ra Monica Muroni, a
capo di ben 15 infermieri e di 6 operatori di supporto. Pure lei esprime
la soddisfazione per il confort raggiunto dalla nuova struttura.

sottolineato le nuove terapie per
l’Epatite C, patologia che colpisce
nel mondo 180 milioni di persone.
La terapia standard dell’Epatire cronica C in tutto il mondo prevede la
somministrazione di due farmaci
uno per via sottocutanea una volta alla settimana (Interferone peghilato)
e l’altro assunto per via orale 4 o 5
compresse al giorno denominato
Ribavirina. Questa terapia continuata da 6 a 12 mesi consente la guarigione definitiva in un numero di pazienti fra il 50 e l’80% dei colpiti.Tale
terapia sarà integrata entro un anno
da nuovi farmaci per coloro che non
hanno risposto alla terapia standard
oggi disponibile. Il Prof. Fornari ha
illustrato i problemi della Cirrosi
Epatica per le sue complicanze. Ha
infine trattato l’argomento delle attuali indicazioni al trapianto di fegato e il pionieristico utilizzo delle
Cellule Staminali nelle malattie epatiche.

AVIS:
APPELLO AI GIOVANI.
La presidente AVIS Provinciale
Laura Poggiarelli fa presente su
Libertà del 15 novembre che necessita un rinnovo generazionale dei donatori.
EPATITE C
IL PROF. FABIO FORNARI
FA IL PUNTO
SULLE NUOVE CURE.
Reduce dal Congresso Annuale di
Boston negli Stati Uniti sullo studio
delle malattie epatiche al quale hanno partecipato 5.000 specialisti, il
Prof. Fabio Fornari, Direttore della
nostra Gastroenterologia, fa il punto
sulla situazione della patologia su
Libertà del 21 novembre. Egli ha

I CALCOLI DELLA
COLECISTI E
DELLE VIE BILIARI.
Il Dott. Michele Di Stasi, Specialista
dell’Unità di Gastroenterologia e
Epatologia di Piacenza ha illustrato
ampiamenteil quadro della Calcolosi
Biliare, che si stima colpisca circa il
10% degli uomini e il 19% delle donne. I calcoli sono costituiti prevalentemente dal colesterolo. Egli ha poi
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informato sul come si possano formare i calcoli nella cistifellea e quali siano le condizioni che ne favoriscano lo
sviluppo. Il Dott. Di Stasi ha poi parlato dei sintomi della Calcolosi
Epatica, quasi sempre costituiti da
una violenta colica. Ha poi indicato
cosa si deve fare nei pazienti asintomatici in cui viene riscontrata in occasione di esami pur non pertinenti
la presenza di calcoli biliari. Ha terminato il suo escursus spiegando
quello che deve fare nel paziente con
colica biliare (controllare il dolore
con analgesici antispastici ed escludere il pericolo di una calcolosi del
coledoco). Ha poi precisato l’iter che
si deve fare nel caso di un calcolo incuneato nel coledoco.

dell’Area di Chirurgia Generale della
nostra Ausl, ha ricordato su Libertà
che a Piacenza continua a funzionare
dal 1996 e ha sempre funzionato
l’ambulatorio per gli stomizzati.
Coordinatore confermata è l’infermiera professionale Gabriella Agosti
che opera con uno Stomizzati- terapista e due infermieri professionali
specializzati nel campo.
Una precisazione che si era resa necessaria per qualche polemica sollevata.
FARMACIE:
700 ANNI,
OTTIMA SALUTE.
Il primo Speziale documentato in
Piazza Duomo nel 1309 (così titola
Libertà).
Ha avuto luogo all’Auditorium
Sant’Ilario domenica 29 novembre
un Convegno Storico Nazionale sulle
radici della Farmacia pubblica.
L’organizzazione è stata curata dal
Farmacista Dott. Antonio Corvi, noto storico della evoluzione delle
Farmacie.
Hanno partecipato al Convegno il
prof. Giovanni Cipriani dell’Università
di
Firenze,
l’Assessore
Comunale Paolo Dosi, il Dott. Carlo
Bertuzzi, Presidente dell’Ordine
Provinciale dei Farmacisti di
Piacenza e la Dott.ssa Paola
Rebecchi, Presidente di Federfarma
Piacenza.

UROLOGIA
E GRATITUDINE.
Sono apparse recentemente in
Lettere al Direttore di Libertà ripetute attestazioni di pazienti che dimostrano non esistere solo la malasanità. Essi infatti ringraziano il Dott.
Gaetano Oliva e la sua equipe di
Medici e Infermieri per la professionalità e l’umanità dimostrate durante
il loro ricovero. Meno male che qualche volta c’è qualche persona riconoscente per il nostro lavoro di Medici.
AMBULATORIO
STOMIZZATI.
Il Prof. Marco Pisani, Direttore
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DIABETE A TUTTO CAMPO.
La Dott.ssa Donatella Zavaroni,
Primario della Diabetologia della
nostra Ausl e la Dott.ssa Stefania
Livraga. Medico di famiglia, hanno
puntualizzato a Spazio Salute di
Telelibertà, il grave problema del
Diabete Mellito in progressivo aumento.
La Dott.ssa Zavaroni ha dichiarato
che necessita una diagnosi precoce e
una terapia mirata. Ha menzionato
tutti i nuovi tipi di insulina, di antidiabetici orali tipo la Metformina e i
nuovi metodi di somministrazione
sottocutanea.
E’ stata citata quale coordinatore degli infermieri della Diabetologia
Ileana Morandi, preziosa collaboratrice. E’ stato in particolare messo in
evidenza quanto sia importante l’educazione sanitaria e la dieta.

che nel Comune di Rottofreno raggiungono le 4.000 unità. Tale progetto prevede otto serate dedicate
agli anziani, cui i medici illustreranno i vari problemi sanitari di esigenza della loro vita.
Relatori saranno il Prof. Giancarlo
Carrara (Dieta degli anziani e in altra serata la pressione arteriosa), il
Prof. Renzo Ruggerini (necessità
che il medico tranquillizzi l’anziano
e gli spieghi le sue patologie), il
Dott. Brughieri, Geriatra, (stile di
vita dell’anziano), la Dott.ssa Albini,
Anestesista, (rapporto medico paziente e consenso informato), il
Dott. Ugo Gazzola, Cardiologo,
(scompenso emodinamico).
Proseguirà il ciclo di Conferenze il
Prof. Vittorio Poli, Neuropsichiatria
trattando gli aspetti neuropsicologici
dell’età avanzata.
Ultimo Relatore la Dott.ssa Brundu,
Ginecologa, che descriverà i quadri
clinici della menopausa.
L’iniziativa del gruppo di Colleghi
legati alla Pubblica Assistenza Croce
Bianca e concordata con il Sindaco
di Rottofreno Maserati è quanto mai
da tenere presente e auspicabile che
prenda piede anche presso altri
Comuni.
Gianfranco Chiappa

VIVERE BENE
NELLA TERZA ETA’.
E’ stata organizzata dalla Pubblica
Assistenza Croce Bianca, dal
Comune di Rottofreno e dalla
Fondazione di Piacenza e Vigevano
per la fattiva opera del Prof.
Giancarlo Carrara e del Prof. Renzo
Ruggerini, un progetto per venire
incontro alle esigenze degli anziani,
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IN BREVE
a cura di Marco Perelli Ercolini

19% per chi paga. Certamente i benefici del riscatto si riscontrano nel
sistema retributivo.
da Plus di Sole 24 ore

PENSANDO ALLA PENSIONE
Spigolature
Nella dipendenza col riscatto degli
anni di laurea si rendono ora utili, ai
fini della maturazione del diritto alla
pensione con 40 anni di anzianità
contributiva, i periodi riscattati.
Ma attenzione, l’accesso alla pensione prima dell’età pensionabile può
comportare nel sistema contributivo,
oltre a una età più giovanile, anche
anni di minor contribuzione con
conseguente minor montante su cui
calcolare la pensione: se si sfrutta la
possibilità di andare prima in pensione, l’anticipo del pensionamento
produce l’effetto di ridurre la pensione percepita. Dunque non andare
anticipatamente in pensione, ma servirsi della contribuzione del riscatto
ai fini di aumentare il montante su
cui applicare le aliquote di rendimento in relazione all’età anagrafica
(che aumentano a salire degli anni)
per il calcolo della pensione.
Ricordiamo che il vantaggio del riscatto, anche se produce solo piccoli
aumenti della pensione, è dato dalla
totale deducibilità fiscale (con notevole abbattimento dell’onere del
contributo da pagare) e, in caso di
soggetto a carico, la detraibilità del

DALLA CORSIA PIÙ
A DESTRA POSSIBILE
"PASSARE" LE AUTO
da Sole 24 ore - risposta 3751
D - In autostrada percorro la corsia
più libera a destra e, non oltrepassando il limite di velocità, sopraggiungo a fianco di altre auto che
viaggiano sulla corsia di sinistra:
commetto infrazione se le sorpasso
non spostandomi dalla mia corsia? E
se il guidatore dell’auto che sta a
fianco sulla corsia di sinistra si sposta, senza guardare e senza segnalare, e mi urta, chi ha ragione?
R - Attualmente, con l’abrogazione
del comma 6 dell’articolo 3 del codice della strada, sulle autostrade e
sulle strade extraurbane principali a
tre o più corsie per sensi marcia, la
corsia di destra non e più riservata ai
veicoli lenti. L’articolo 143 stabilisce,
al comma 5, l’obbligo, sulle strade a
due o più corsie, di percorrere la
corsia più libera a destra, salvo diversa segnalazione.
Si è del parere, pertanto, che se, co-
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me nel caso descritto dal lettore, il
conducente prosegue la marcia sulla
corsia di destra, nonostante la presenza di veicoli su quella di sinistra,
la sua condotta di guida non possa ritenersi manovra di sorpasso. Infatti,
tale manovra ha come presupposto
iniziale una deviazione di traiettoria,
sulla sinistra, per “superare” un altro
veicolo che precede nella marcia (articolo 148, comma 3, del codice della strada). Qualora il conducente occupante la corsia di sinistra si sposti
senza segnalare tempestivamente nei
modi indicati dall’articolo 154, servendosi degli appositi indicatori di
direzione, il cambiamento di corsia,
non rispetta l’obbligo sancito dall’articolo 176, comma 1, lettera c, che figura tra i comportamenti da adottare
durante la circolazione sulle autostrade ed è punito con le sanzioni
amministrative pecuniarie previste
dallo stesso articolo, al comma 20 (da
389 a 1.559 euro).

chiesto. Al contribuente vengono
fornite una serie di possibilità per
chiarire la propria posizione e per ricorrere qualora ne sussistano i presupposti. La cartella di pagamento
viene, infatti, preceduta da un rilievo
o un avviso bonario da parte della
Regione. Se il contribuente non paga
quanto richiesto, la Regione invia un
atto di accertamento. Se non paga
neanche questo, al cittadino viene,
infine, inviata la cartella alla quale ci
si può opporre entro 60 giorni dalla
notifica di fronte alla commissione
provinciale tributaria. L’azione di recupero, nel caso di specie, relativa
agli anni 2000,2001 e 2002, poteva
essere esercitata dalla Regione entro
il 31dicembre 2005, data entro la
quale il contribuente avrà ricevuto
una comunicazione da parte della
Regione, alla quale non si è opposto.
In generale, per quanto attiene alle
ricevute di pagamento del bollo,
queste devono essere sempre conservate dal contribuente che è responsabile dei pagamenti effettuati,
e non devono essere cedute all’acquirente del veicolo.

VANNO TENUTE LE
RICEVUTE ANCHE PER
L’AUTO VENDUTA
da Sole 24 ore - risposta 3716
D - Ho ricevuto una cartella di pagamento riguardante dei bolli auto, per
gli anni 2000, 2001 e 2002. Non ho
più le ricevute in quanto, nel vendere l’auto, le ho date all’acquirente.
Cosa devo fare?
R - Il lettore deve pagare quanto ri-

CONTRIBUZIONE
PREVIDENZIALE ENPAM PER
MEDICI MEDICINA
GENERALE e PEDIATRI DI
LIBERA SCELTA - NUOVE
PREVISIONI
Nell’ultimo Accordo collettivo nazio-

17

Piacenza

INFORMAZIONI

SANITARIA

nale è previsto un innalzamento dell’
aliquota contributiva previdenziale
ENPAM per i medici di medicina
generale (i pediatri non hanno siglato questo accordo) che passa dal 15
al 16,50 per cento e precisamente
10,375 a carico dell’Azienda e 6,125
a carico del medico. Inoltre è previsto la possibilità di optare da parte
del medico per l’incremento dell’aliquota contributiva, con onere a suo
totale carico, di un punto percentuale fino a un massimo di cinque punti. La scelta va esercitata una volta all’anno e comunicata alla propria
Azienda entro il 31 gennaio e rimane
confermata negli anni successivi in
assenza di comunicazione di variazione effettuata entro la stessa data.
Questa nuova contribuzione, totalmente deducibile come ogni contributo previdenziale obbligatorio, porta a variazioni degli indici di rendimento per il calcolo del quantum di
pensione a partire dall’applicazione
del contratto.
Secondo gli indici attuariali il passaggio dal 15 al 16,50 per cento della
contribuzione comporta la variazione del coefficiente di rendimento da
1,5 a 1,55 e per i pediatri di libera
scelta, che non hanno sottoscritto
l’innalzamento contributivo, il coefficiente di rendimento passa invece
da 1,5 a 1,409 per cento. Il versamento aggiuntivo da 1 a 5 punti per-

centuali, che si chiama aliquota modulare, comporta un aumento proporzionale: ogni punto in più di aliquota contributiva incrementa l’aliquota di rendimento di uno 0,0939.
ALIQUOTA MODULARE
Incrementi per ogni punto
1 0,0939
2 0,1878
3 0,2817
4 0,3756
5 0,4695
MMG - LIBERTA’ DI SCELTA
DEL MEDICO
CONVENZIONATO
Allorché l’Azienda sanitaria comprenda più comuni, deve essere consentito al cittadino di scegliere un
medico convenzionato anche in comune diverso da quello di residenza,
purchè ricompreso nella ambito territoriale dell'azienda.
L'ambito territoriale, sia esso infracomunale che extracomunale, non
ha, ai fini della libera scelta del medico di fiducia, valenza assoluta ed
inderogabile, fermo il rispetto del
numero massimo di assistiti per ciascun medico, dovendosi dare prevalenza, ove possibile e compatibile
con l'organizzazione sanitaria, al diritto di libera scelta.
T.A.R. Abruzzo - L'Aquila - Sentenza
7 novembre 2009 , n. 478.
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Pensione di reversibilità Legge 335/95 richiesta di
abrogazione art. 1 comma
41 annessa tabella F

ni di reversibilità costituisce una imposizione tributaria, automaticamente si violano gli artt. 3 e 53 della
Costituzione, perché il taglio stesso
sommato a quanto il pensionato dovrà pagare di IRPEF sulla pensione
residua, va a gravare sulla pensione
dei superstiti con aliquote enormi e
fortemente sperequate rispetto a
quelle che gravano sugli altri redditi.
Quanto sopra è stato rilevato anche nell' estratto della Rassegna
mensile “Il Consiglio di Stato”
n.4 -Aprile 1997 scritto da Mario
Longo, già Professore Ordinario
di Istituzioni di Diritto Pubblico
nell'Università di Torino.
Va inoltre aggiunto, sempre in termini discriminatori, che al momento attuale il cumulo reddituale è previsto solo tra pensione diretta e pensione di reversibilità, mentre non è
previsto tra pensione diretta e reddito da lavoro.
Tutto ciò premesso la CIL Pensionati si è attivata anche per
capire quanti siano i soggetti colpiti
dal provvedimento di cui sopra. Da
fonti certe INPS è risultato che essi
siano circa 350.000; questo significa che la maggior spesa che sarebbe necessaria per reintegrare
le pensioni di reversibilità ai vedovi ed alle vedove con redditi,
sarebbe di importo tollerabile
anche con gli attuali ritmi della
spesa pubblica.
Dopo una serie di confronti con i
Parlamentari, alcuni di loro hanno

Richiamiamo l’attenzione sui contenuti dell'iniziativa intrapresa dalla
Confederazione che di seguito rappresentiamo:
La
Confederazione
C.I.L.
(Confederazione Intercategoriale
Lavoratori), dopo un attento studio
della Legge 335/95 (Legge Dini) art.
1, comma 41 – allegata tabella F-, ha
deciso di attivarsi anche in campo
previdenziale.
Lo scopo è quello di eliminare un
provvedimento legislativo sfavorevole nei confronti di chi è stato colpito
da eventi luttuosi (tagli sulla pensione di reversibilità che vanno dal 25 al
50%).
Dallo studio del suddetto articolo è
emerso che esso risulta rappresentare:
..un'appropriazione indebita da
parte dello Stato in quanto la pensione di reversibilità non è una prestazione di carattere assistenziale,
bensì di carattere puramente previdenziale; essa infatti è frutto di contributi versati dal dante causa;
..aspetti di carattere incostituzionale per le discriminazioni in
esso contenute, infatti:
- solo i pensionati INPS e INPDAD sono colpiti dal provvedimento;
- inoltre, poiché il taglio sulle pensio-
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immediatamente accolto e condiviso
la richiesta sindacale predisponendo
uno specifico Disegno di Legge
per l'abrogazione dell'art.1 comma 41 della Legge 335/95 con annessa tabella F.
I Disegni di Legge sono già stati
presentati sia alla Camera che al
Senato e sono in attesa della for-

male registrazione come atti parlamentari.
CIL- Pensionati
Il Responsabile Nazionale (Oriana Venturi)
riferimenti:
e.mail: cil.pensionati@gmail.com
tel. e fax : 06 44 54 335
cell. 333 430 94 42

ESAMI DI IDONEITA’ PER IL CONSEGUIMENTO
DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMBARCO
IN QUALITA’ DI MEDICO DI BORDO.
gli specifici elenchi da cui le compagnie di navigazione e gli armatori devono attingere per le loro necessità.
Ciò premesso, considerato il rilievo
ormai assunto dall’attività medica a
bordo delle navi, il carattere polivalente ed il contesto internazionale
della stessa, appare utile segnalare
che, per chi fosse interessato ad approfondire le proprie esperienze
professionali in questo settore, sulla
Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale
– del 20 novembre 2009 è pubblicata
la sessione d’esami di idonei per il
conseguimento dell’autorizzazione
all’imbarco in qualità di medico di
bordo”.
Si fa presente che il bando integrale
ed ogni altra notizia sono disponibili
sul sito internet del Ministero all’indirizzo: www.ministerosalute.it/professioni/concorsi.jsp.
Per informazioni dettagliate rivolgersi a Sig.ra Delfina Di Stefano
Tel. 06 - 59942696

Si trascrive, di seguito, l’informativa
pervenuta dal Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali:
”L’Italia sin dall’anno 1895, al fine di
garantire una immediata assistenza
sanitaria nelle situazioni più diverse a
tutti i passeggeri durante le lunghe o
brevi traversate a bordo delle navi, si
è fatta carico di individuare una specifica qualifica sanitaria: IL MEDICO DI BORDO. Tale figura è, infatti, il risultato di un’attenta attività del
Ministero della Salute ora Ministero
del lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali che, con concorso
pubblico effettuato con cadenza
quinquennale, seleziona attraverso
una complessa serie di esami i candidati – già abilitati all’esercizio della
professione medica – idonei ad ottenere l’autorizzazione all’imbarco in
qualità, appunto, di medico di bordo.
E’ sempre cura dell’ex Ministero della Salute, sulla base della normativa
vigente, inserire i medici abilitati ne-
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Ambiti territoriali carenti di assistenza primaria
presso le Aziende USL della Regione Emilia-Romagna.
Art. 34 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale.
2° semestre 2009
segnazione degli incarichi è effettuata mediante raccomandata A.R. o telegramma secondo le modalità di cui
all’art. 34 dell’ACN per la medicina
generale. Nessuna responsabilità è
posta in capo all’Azienda USL per il
mancato ritiro della raccomandata in
tempo utile.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bollettino (E
CIOE’ ENTRO IL 28 DICEMBRE
2009) i medici interessati possono
presentare domanda di partecipazione all’assegnazione degli incarichi per trasferimento o per graduatoria .
La domanda di trasferimento o per
graduatoria deve essere inviata esclusivamente all’Azienda USL di Imola –
Dipartimento Cure Primarie –
Viale Amendola, 2 – 40026 Imola,
tramite Raccomandata A.R., riportando sulla busta la dicitura “domanda per
la partecipazione alle zone carenti di
assistenza primaria”.
I fac-simili delle domande sono disponibili presso gli uffici di segreteria dell’Ordine.

Per informazioni relative alla presente procedura rivolgersi all’Azienda
USL di Imola – Dipartimento Cure
Primarie (tel.0542- 604317 – 604318
- 604336) ed alle singole Aziende per
informazioni sugli ambiti territoriali
carenti.
Le graduatorie predisposte saranno
rese pubbliche mediante affissione
all’Albo dell’Azienda USL di Imola.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30
giugno 2003, n. 196 e in relazione ai
dati personali richiesti si informa che
tali dati verranno trattati esclusivamente per le finalità e gli adempimenti
istituzionali
previsti
dall’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

L’Azienda USL di Imola provvederà
alla predisposizione delle graduatorie, alla convocazione dei medici
aventi titolo, all’assegnazione degli
ambiti territoriali carenti anche per
conto delle altre Aziende USL, che
restano competenti all’adozione del
provvedimento di incarico.
La convocazione dei medici per l’as-
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gionale per la medicina generale –
settore di assistenza primaria - valevole per il 2009 (pubblicata nel BUR
n. 2 - parte terza – dell’8 gennaio
2009). Per l’assegnazione delle zone
carenti - fatta salva l’assegnazione
preliminare per trasferimento - la riserva è definita, in ambito regionale,
nel modo seguente:
- 70% a favore dei medici in possesso
del diploma di formazione specifica
in medicina generale;
- 30 % a favore dei medici in possesso di titolo equipollente.
Gli aspiranti all’assegnazione degli
ambiti territoriali carenti possono
concorrere esclusivamente per una
delle riserve di assegnazione.
I medici già titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria, anche se iscritti nella vigente
graduatoria regionale, possono concorrere all’assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento
(art.15, comma 11 dell’AC.N. per la
medicina generale)

Possono concorrere al conferimento
degli incarichi:
a) per trasferimento
I medici che risultano già iscritti in
uno degli elenchi dei medici convenzionati per l’assistenza primaria in
una Azienda della Regione EmiliaRomagna (da almeno due anni nel
medesimo elenco di provenienza) e
quelli inseriti in un elenco di assistenza primaria di altra Regione (da
almeno quattro anni nel medesimo
elenco di provenienza) e che, al momento dell’attribuzione del nuovo
incarico, non svolgano altre attività a
qualsiasi titolo nell’ambito del
Servizio Sanitario Nazionale, eccezion fatta per attività di continuità
assistenziale.
La data cui fare riferimento per il
calcolo dell’anzianità di iscrizione
negli elenchi è quella riportata in
calce nella sottoscrizione della domanda. I trasferimenti sono possibili
fino alla concorrenza di un terzo dei
posti disponibili in ciascuna Azienda
e i quozienti frazionali ottenuti nel
calcolo si approssimano alla unità più
vicina. In caso di disponibilità di un
solo posto per questo può essere
esercitato il diritto di trasferimento.
Il medico che accetta l’incarico per
trasferimento decade dall’incarico
detenuto nell’ambito territoriale di
provenienza e viene cancellato dal
relativo elenco.

Si fa presente che, ai sensi dell’art.
34, comma 8, dell’ACN per la medicina generale è cancellato dalla graduatoria regionale – settore di assistenza primaria – valevole per il 2009
il medico che abbia accettato un incarico.
I punteggi previsti per la residenza
nell’ambito territoriale e/o nell’ambito della Regione sono assegnati se il
requisito della residenza risulta posseduto da almeno due anni antece-

b) per graduatoria:
I medici iscritti nella graduatoria re-
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domanda di inclusione in tale graduatoria (31.01.2008), è consentito,
previa presentazione del titolo unitamente alla domanda, partecipare all’assegnazione delle zone carenti,
nell’ambito della riserva di assegnazione prevista a favore dei medici in
possesso dell’attestato, con l’attribuzione, in tale sede, del relativo punteggio per il possesso dell’attestato.

denti la scadenza del termine per la
presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale
(la data di riferimento è il
31.01.2006) e mantenuto fino alla attribuzione dell’incarico.
In base a quanto previsto dalla norma finale n. 2, ai medici già inseriti
nella graduatoria regionale valevole
per il 2009, che abbiano conseguito
l’attestato di formazione specifica in
Medicina Generale dopo la scadenza
del termine di presentazione della

Le condizioni ed i requisiti di cui ai
punti a) e b) devono permanere fino
all'assegnazione degli incarichi.

AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI
Zone carenti di assistenza primaria

n. zone carenti

AZIENDA USL DI PARMA
DISTRETTO VALLI TARO E CENO
- Ambito territoriale: Comune di Medesano (0601)

1

DISTRETTO SUD-EST
- Ambito territoriale: Comuni di Monchio, Palanzano,
Tizzano, Neviano, Corniglio (sede di 1° studio medico a
Ghiare di Corniglio e obbligo di apertura di 2° studio
medico a Beduzzo di Corniglio) (0701)

1

AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA
DISTRETTO DI REGGIO EMILIA
- Ambito territoriale: Nucleo di Cure Primarie
n. 4 del Comune di Reggio Emilia (Circoscrizione 5)
con obbligo di apertura ambulatorio nella frazione di Canali (0901)

1

DISTRETTO DI CASTELNOVO NE’ MONTI
- Ambito territoriale Nucleo di Cure Primarie n. 1
(Castelnovo né Monti – Vetto) con obbligo di
apertura ambulatorio nel Comune di Vetto (1301)

1
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AZIENDA USL DI BOLOGNA
DISTRETTO DI CASALECCHIO DI RENO
- Ambito territoriale:
Comuni di Bazzano e Monteveglio (2001)
DISTRETTO PIANURA EST
- Ambito territoriale: Comuni di Baricella e Malalbergo (2501)
- Ambito territoriale: Comune di S: Pietro in Casale (2502)
- Ambito territoriale: Comune di Castel Maggiore
(con congruo orario in frazione Trebbo) (2503)
DISTRETTO DI BOLOGNA
- Ambito territoriale: Zona Borgo Reno (2701)

1
1
1
1
1

AZIENDA USL DI FERRARA
DISTRETTO CENTRO – NORD
- Ambito territoriale: Comuni di Ferrara,
Masi Torello e Voghiera (3101)

1

DISTRETTO SUD-EST
- Ambito territoriale: Comuni di Codigoro, Lagosanto,
Migliarino,Migliaro e Massafiscaglia (3201)

1

AZIENDA USL DI RAVENNA
DISTRETTO DI FAENZA
- Ambito territoriale: Comuni di Riolo Terme e Casola Valsenio
con apertura ambulatorio nel Comune di Riolo Terme (3701)

1

AZIENDA USL DI FORLI’
- Ambito territoriale “ Basso Bidente 1”
Comuni di Bertinoro e Forlimpopoli (3801)
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA
facoltà di Medicina e Chirurgia
MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN
IDROLOGIA MEDICA E MEDICINA TERMALE
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Gli internisti piacentini: il Primario Dr. Piero Cavallotti
(a sin.) e Dr. Carlo Mistraletti (a destra) con il clinico
medico di Parma Alberico Borghetti alla massima assise italiana di Medicina Interna, il 110 congresso nazionale della S.I.M.I (Società Italiana di Medicina
Interna) a Roma dal 24 al 27 ottobre 2009.

27

Piacenza

RIFLESSIONE

SANITARIA

UN LAZZARETTO DEL ‘600 A PIACENZA ANCORA
ALLA META’ DEL XX SECOLO?
Io credo che la denuncia insita nel titolo
sia davvero un po’ provocatoria. Siamo
davvero rimasti in pochi colleghi dalla memoria storica a rievocare di quegli anni come erano i padiglioni del nostro attuale
modernissimo Guglielmo da Saliceto.
Quattro erano le impalcature scheletriche
che costituivano l’Ospedale degli Ospizi
Civili di Piacenza, sia sotto il profilo edilizio, che degli organigrammi. MedicinaChirurgia-Maternità e ultima per la sua
edificazione alla fine degli anni ’20
l’Ortopedia. Questa non era la situazione
di una Cattedrale nel deserto, ma l’analogia di tante altre realtà quali Parma,
Bologna e Pavia, sia pur Sedi di prestigiose Università. Debbo accontentarmi, per
ragioni di esperienza personale, di illustrare ai giovani colleghi quello che era il reparto della Medicina Generale solo 60 anni or sono. Un grande padiglione sito dove
ora sono la Gastroenterologia, la Medicina
Specialistica e la Nefrologia ospitava un
complesso di circa 200 letti delle più svariate patologie mediche. Si andava infatti
dall’Infarto Miocardico alla Polmonite e
Pleurite, dal Tifo alle Nefropatie e dalle
sindromi reumatiche all’Ipertensione
Arteriosa, più quei malati indefinibili affetti, si diceva, da distonia neurovegetative
alle emopatie e neoplasie, quindi una vera
scuola di guerra per generalisti internisti
specie per tutti quelli che aspiravano ad
una condotta. Le sale di degenza accoglievano ognuna circa 15 – 20 letti, contrapposti gli uni agli altri per permettere un
vasto spazio centrale dove potesse passare

il personale medico e infermieristico.
Ogni letto possedeva rigorosamente a latere un piccolo direi più che armadietto
comodino, dove si doveva appoggiare di
tutto, dalle bottigliette di medicinali a
quella del Barbera portato dai parenti a
coloro cui era concesso. Qualche seggiola,
mai corrispondente al numero dei letti,
completava l’arredamento. Le pareti erano in calce stirata, lavabile di un tenue colore avorio. A costituire la privacy del paziente, che necessitava di usufruire di particolari manovre riservate, per la decenza,
si usufruiva di separès spostabili portati al
momento. Questo ancor di più in occasione delle ultime ore dei malati terminali,
per un riguardo a loro e ai parenti.Gli
stanzoni, sì erano suddivisi per patologia,
ma si andava sempre a mischiareil bronchitico cronico con il reumatizzato o il
cardiopatico scompensato con il gastritico
o il neuropatico. Un riguardo speciale si
aveva invece per le Malattie Infettive
(quelle contagiose venivano curate in padiglione a parte). Erano i tifosi che si ospitavano a decine alla fine dell’estate per
l’abbassarsi del livello della falda acquifera e che provenivano, soprattutto, dalle
zone endemiche di Sant’Antonio a
Trebbia, La Verza e Bettola zona San
Martino. Essi venivano confinati insieme
agli affetti da febbre maltese e mnagari da
tetano nell’ultimo stanzone in fondo al reparto. Il vitto era servito in scodelle di
porcellana e di alluminio che venivano
riempite da fumanti recipienti arrivati
dalle cucine, scodelle che il personale di
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Ascite, al sondino gastrico e alla puntura
lombare, alle ipodermoclisi essendo ancora un problema l’uso delle fleboclisi per le
difficoltà di una seria sterilizzazione e asepsi dell’enorme fialoide e dei tubi di gomma. Erano poi spettanza ed esclusività dei
medici i prelievi ematologici e la pratica
delle infinite endovenose, diffuse per tutte le terapie, ma che ci facevano incontrare serie difficoltà per gli aghi spuntati
cento volte ribolliti e le siringhe di vetro
non perfettamente scorrevoli. La visita
del mattino era rigorosamente eseguita
dal Primario, specie per i nuovi arrivati e
per quei casi che venivano segnalati dall’equipe medica come necessaria di particolare interessamento. La tecnica della visita seguiva rigorosamente la semeiotica
nelle sue fasi di ispezione, palpazione,
percussione e auscultazione. Mentre poi
la visita del mattino verteva su ogni degente, quella del pomeriggio, sempre da
parte del Primario, era dedicata solo ai
pazienti più interessanti e più da seguire.
Il servizio per i Medici era di 5-6 ore al
giorno. Ognuno, esperito il suo compito,
cercava di sgattaiolare fuori dall’Ospedale
per seguire chi un ambulatorio mutualistico, chi la libera professione, se era già
riuscito ad acquisire qualche paziente privato. Ultimo discorso i Medicinali.
Imperavano i galenici, preparati dalla
Farmacia dell’Ospedale e che confezionati in multicolori boccettine campeggiavano sul comodino di ogni paziente, portando al collo un biglietto con il numero del
letto e con l’etichetta incollata recante la
dizione del contenuto. E questo dicevamo
malignamente che serviva al Primario per
orientarsi nelle visite successive sulla patologia dei pazienti, visto il numero che
ne doveva controllare e la molteciplità
delle patologie. Così per il bronchitico era

servizio provvedeva a recuperare e a lavare. Le posate erano invece personali ed
era cura di ogni paziente di andarsele a lavaredopo i pasti. I servizi erano in numero assai ridotto, cosicché si cominciava alle prime ore del mattino, a mettersi in coda per andarsi a lavare.Particolare pittoresca coreografia dell’ambiente erano le
suore Vincenziane dette cappellone per il
caratteristico copricapo la cornetta inamidata. Erano loro la vera potenza e autorità
dei reparti e quale insegna del potere,
sfoggiavano pendenti dalla cintura, un
paio di lucenti forbici e la chiave dell’armadietto dei medicinali. Al loro seguito,
direi, infermiere ed infermieri professionali anche capi sala e le numerose allieve
che facevano pratica nei reparti frequentando la Scuola Infermiere Professionali
diretta dalla famosa terribile Suor
Marcellina. Ricordo dei miei tempi in
particolare Suor Renata, responsabile per
anni della sezione Medicina donne e Suor
Pia della Sezione uomini. Esse si potevano considerare come il il braccio secolare
del Primario che dava loro direttamente
gli ordini. Siamo entrati così nel discorso
sull’equipe medica, che per quasi 200 degenti delle più varie patologie, era formata da non più di 12 unità. Voglio menzionare per un ricordo affettuoso oltre al
Primario Prof. Alessandro Esposito,
Ematologo della Scuola di Pavia, il Dott.
Renato Martini, primo Aiuto, gli
Assistenti Dott. Claudio Marchesi e Dott.
Cesare Perinetti, il Dott. Franco
Bongiorni, il Dott. Nanni Bartoli, il Dott.
Giovanni Filati e il più giovane il Dott.
Rino Riggio. C’erano poi gli assistenti volontari, nelle persone di chi scrive e del
Dott. Almerico Baiocchi. Si doveva fare
un po’ di tutto andando dalle toracentesi
della Pleurite, alle paracentesi della
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visibile la pozione di poligala di un bel colore rosa, mentre per i reumatizzati la pozione di salicilati era leggermente giallina,
così come l’infuso di adonis quale diuretico, e di colore trasparente la pozione di
polibromuri per i distonici. Le specialità
erano davvero poche perché di esse se ne
centellinava la prescrizione, specie per
quelle per via orale. Erano questi soprattutto i sulfamidici, gli atofanici e gli ipotensivi, mentre era prevalente la somministrazione di preparati specialistici per le
endovenose. La composizione di queste di
natura galenica era costituita dai benzoati
per l’ulcera, dai vari sali di calcio a seconda della patologia, ai salicilati per i reumatizzati e l’alcol puro e creosoto per gli
ascessi polmonari. La terapia intramuscolare era costituita soprattutto dai ricostituenti glicerofosfati composti e lecitina ex
ovo. Somministrati con cautela erano i diuretici mercuriali quali il tachidrolo e il salirgan, mentre con pari cautela si dovevano
somministrare sempre, solo endovena, gli
arsenobenzoli. I vaccini erano somministrati sia per via intramuscolare, sia per via
endovenosa avuto riguardo del quadro del
paziente. Era ancora lontana l’era cortisonica e si incominciava a somministrare gli
antibiotici, la penicillina appena arrivata
dall’America con dosaggi , udite, di 30.000
unità somministrate ogni tre ore e siamo
alla fine degli anni ’40, la streptomicina alla dose di un grammo al giorno somministrata in due volte. A titolo di curiosità voglio ricordare anche i prezzi che venivano
praticati, naturalmente a borsa nera, per
questi due antibiotici: ben 10.000 lire per
un flacone da 500.000 unità di penicillina e
100.000 lire dico 100.000 per un flacone
da un grammo di streptomicina e per guarire una meningite tubercolare o una migliare, prima certamente mortali, cew ne

volevano 20 grammi. Credo di avere così,
se non completato, per lo meno data un’idea del quadro della Medicina di appena
60 anni or sono e che ai giovani colleghi
potrebbe sembrare storia di secoli addietro. Noi anziani, che abbiamo invece vissuto tale realtà, quando entriamo nei locali ospedalieri specie in quelli del
Polichirurgico del nostro Guglielmo da
Saliceto, ci sentiamo ancora un po’ come
sgomenti e stupiti.Tac, RM, Ultrasuoni,
Gastroscopie e broncoscopie danno a noi
l’impressione ancora di un qualcosa di
sconosciuto e avveniristico.Dal punto di
vista poi del confort alberghiero e della
privacy, chi avrebbe osato pensare 50 anni or sono, che potessero un giorno esistere per tutti i degenti confortevoli camerette di due o tre letti l’una con servizio
incorporato, letti snodabili e aria condizionata. Se pensiamo poi che al posto di
quelle vecchie scodelle per gli alimenti
esistono ora confortevoli vassoi multiscompartimentali all’americana e che la
colazione può essere scelta tra thè e caffè
e latte con fette biscottate o biscotti e porzioni di marmellata, mentre a mezzogiorno i pazienti possono scegliere tra tre primi e tre secondi, il divario è ancora più
evidente. Rimane ancora un problema il
fatto che i primi e i secondi possano essere serviti a una congrua temperatura. Si
pensi che quel vassoio all’americana il cui
uso è entrato da noi ben poco tempo fa,
era già in uso nell’Esercito Americano,
per mia esperienza da prigioniero, nei primi anni ’40. Si parla tanto oggi di malasanità, ma chi ha vissuto la sanità della prima metà del XX secolo, ritiene che si debba parlare oggi più di cattiva gestione dei
suoi servizi.
Gianfranco Chiappa
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LE PIAZZE DELLA
NOSTRA BELLA PIACENZA
DESCRITTE IN VERSI DA
GIANFRANCO CHIAPPA.

BON NADAL….
(DA UN DEPRESSO?!?)

Libertà del 18 novembre u.s. ha dedicato una intera pagina a colori al nostro Capo Redattore Dott. Gianfranco
Chiappa, pubblicando sei sue composizioni in endecasillabi rigorosamente
baciati, dedicate alla bellezza artistica
di Piacenza ed in particolare delle sue
cinque Piazze: Piazza dei Cavalli,
Piazza del Duomo, Piazza del Borgo,
Piazza Sant’Antonino e Piazza
Cittadella. L’argomento con caldi elogi
al nostro Autore, è stato rispreso dall’opinionista Avv. Salvatore Dattilo in
un suo articolo di spalla sulla prima pagina di Libertà del 21 novembre.
Al Collega Chiappa, che ama definirsi
con autoironia “Poeta di Corte” i complimenti del Presidente Miserotti e di
tutti gli amici di Piacenza Sanitaria, in
attesa dell’uscita della sua quarta fatica
letteraria.
Mario Dallanoce

I m’an ditt cà sum depresso!…
Prima ad tutt vuriss capì:
es depresso cùs vò dì?
sl’è vegn fora propi adess,
sl’è una nova malatia,
o la solita mania,
d’ess fra i prim a truvà il nesso
truvà il nesso, fim capì,
fra l’ess vecc o rimbambì
fra i ricordi d’una vita
e l’ess alegar par scumissa.
Es depress e aveig veint’ann (20),
custi sì l’è un gran malan,
quand invece, fat i utanta (80)
ghè qualdoi che ancora al canta,
zamò in fila, ins cul sinter,
ch’è po’ seimper un gran mister,
sarà un bei, sarà un mal,
mè v’augur un bon Nadal,
un Nadal in alegria….
che vò es stà poesia!
Mario Dallanoce
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diede vita ad una valida equipe di
Medici di cui alcuni suoi collaboratori, ben cinque, divennero primari
ospedalieri. Lasciò l’Ospedale di
Piacenza per limiti di età nel 1988.
Lascia un centinaio di pubblicazioni
su argomenti attinenti le sue specializzazioni. Chi scrive ricorda di
averlo avuto quale assistente universitario del Prof. Delle Piane presso la
Clinica Ostetrica di Parma, quando i
laureandi dovevano fare ben 15 giorni e 15 notti di seguito sempre chiusi in quella struttura. Tipica la sua
bonomia e il suo desiderio di aiutare
i futuri Colleghi, specie poi se si fosse trattato di piacentini. Suo hobby
lo sport della caccia, che fu l’unica
disgressione al suo lavoro. E’ giusto
riportare a conclusione della sua vita
professionale, l’elogio e il riconoscimento del Direttore della Clinica
Ostetrica dell’Università di Siena
Prof. Pompeo Spoto: Il Prof. Emilio
Ruggeri, ha raggiunto quella maturità nel campo della Specialità, che
oltre ad essere garanzia per la
Direzione di importanti Istituti
Ostetrico Ginecologici, lo rende più
che degno di essere segnalato fra i
migliori cultori di questa specialità.
Alla moglie, Signora Maria Giovanna
Donati, figlia del nostro famoso avvocato piacentino, e alla figlia
Dott.ssa Alessandra, Oculista ospedaliera, al figlio Avv. Luigi e al figlio
Ing. Giuseppe le più affettuose condoglianze del Presidente Miserotti,
di tutti i Colleghi dell’Albo e di
Piacenza Sanitaria.
Gianfranco Chiappa

IL PROF. EMILIO RUGGERI:
UN FARO DI LUCE SUL PROCELLOSO MARE DELL’OSTETRICIA POST – BELLICA.
E’ recentemente scomparso all’età
di ben 91 anni il Collega già Primario
Ostetrico Prof. Emilio Ruggeri.
Figlio d’Arte, il padre Dott.
Giuseppe era infatti, alla sua nascita
nel 1918, Medico condotto a
Gropparello. Laureato a Parma nel
1944, dove si trattenne presso quella
Clinica
Universitaria
quale
Assistente, si specializzò in
Ostetricia e Ginecologia a Bologna
nel 1948. Dal 1948 al 1950 diresse il
Reparto Ostetrico di Borgotaro,
mantenendo nel contempo la funzione di aiuto presso la Chirurgia
Generale di Parma. Nel 1955 conseguì la Libera Docenza in Clinica
Ostetrica e Ginecologica, dopo essere stato dal 1951 al 1955 Assistente
universitario a Sassari con il Prof.
Pompeo Spoto. Nel 1959 a Siena
conseguì pure la specializzazione in
Pediatria. Ottenne numerose idoneità a Primario Ostetrico e due alla
direzione di Cattedre Sanitarie. Nel
1959 vinse il concorso quale
Primario Ostetrico e Direttore
Sanitario dell’Istituto Materno
Infantile della Regione Autonoma
della Val d’Aosta. Nel 1965 lo vedemmo vincitore del Primariato di
Ostetricia e Maternità presso il nostro Ospedale di Piacenza. Qui si
adoperò per costituire il Centro di
Prevenzione del Cancro del collo
dell’utero, fece ristrutturare le sale
di degenza, da parto e operatorie e
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