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Decreto Bersani:

deregulation per la pubblicità sanitaria?
maturità nella salvaguardia degli interessi
dei cittadini – cosa quest’ultima- che
corrisponde pienamente alla propria
“mission” istituzionale. Amarezza per aver
dovuto constatare come le professioni
non siano ritenute – quantomeno da
parte di alcuni esponenti del governo come titolari della rappresentanza reale
di coloro che producono scienza,
conoscenza e ricerca. Quella del medico in particolare - è una professione spesa
interamente per un servizio prestato al
cittadino. Ribadisco ancora una volta
come sia assai pericolosa l’immagine di
un cittadino consumatore nei confronti
della salute o delle problematiche ad essa
correlate. Così come è veramente
impensabile una professione medica con
compensi parametrati al risultato (sic!).
Sono sotto gli occhi di tutti alcune gravi
distorsioni che una tale visione ha già
prodotto. Si pensi come esempio ad un
aumento della conflittualità tra il medico
e un cittadino animato da senso di rivalsa
per una prestazione giudicata al di sotto
delle proprie aspettative. Ma quali sono le
capacità critiche o gli elementi di
giudizio che un cittadino-consumatore
può vantare in un campo classicamente
complesso come quello della salute? Non
esiste invece il pericolo - assai più reale che una sostanziale incompetenza in
campo sanitario possa rendere il cittadino
paziente più fragile e meno tutelato nel
suo diritto alla salute? In un settore così
delicato non accadrà piuttosto che in un
ipotetico supermarket della salute la
differenza prima o poi sarà sancita non dai
bisogni, dall’equità , dall’universalità ma
dai costi e dalle possibilità economiche di

Durante i lavori del recente Consiglio
Nazionale della FNOMCeO – nel quale
l’attenzione dei colleghi Presidenti si è
particolarmente
focalizzata
sulla
problematica della disciplina giuridica
delle professioni e quindi del sistema
ordinistico nel suo complesso – si sono
ulteriormente discussi gli sviluppi del D.L.
n.223 - meglio conosciuto come Decreto
Bersani.
Si è ancora una volta ribadito come il
Governo abbia inteso porre mano al
delicato processo di modernizzazione
delle professioni in modo assolutamente
discutibile sia sul piano formale con la
decretazione d’urgenza, che su quello
sostanziale non prevedendo un adeguato
ed utile ciclo di consultazioni preventive
con le diverse categorie.
Abbiamo assistito ad un mese di luglio
caratterizzato da forme di protesta di
piazza e di tipo mediatico nelle quali si
sono miscelate in modo spesso confuso
ragioni buone ed altre assai meno di
protesta in una mescolanza di ruoli
sociali e civili assai diversi. Nè si poteva
sperare dai media- come sempre a caccia
di immagini forti e spesso alimentate da
pregiudizi - di poter spiegare le ragioni del
disagio o dell’amarezza che in quei giorni
animavano
le
diverse
categorie
professionali. Disagio per non essere stati
preventivamente convocati e consultati
non tanto e non solo perchè questo
avrebbe potuto corrispondere ad un atto
dovuto nei confronti delle professioni - ma
perchè la nostra Federazione Nazionale in
particolare
aveva
manifestato
disponibilità ed equilibrio in precedenti
rapporti con le istituzioni dando prova di
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professionale.
Oltretutto
questa
operazione è stata fatta senza la preventiva
autorizzazione del messaggio pubblicitario
da parte dei rispettivi Ordini della Regione
che è necessaria ai sensi della Legge
175/92 e che -ribadisco ancora una voltaè tuttora pienamente vigente. Nella prima
seduta utile della FRER-Ordini si
esamineranno insieme gli aspetti
deontologici presentati da questa iniziativa
rispetto alla quale - mi permetto
preliminarmente di constatare- i colleghi
interessati
sono stati quantomeno
imprudenti o superficiali.
Non sono per niente contrario ad una
modernizzazione del sistema delle
professioni.Credo però che occorra da
parte della classe politica un disegno non
dirigista ma condiviso, liberista ma non
mercantile, nel quale siano tenuti in debito
conto sia i generali interessi delle
professioni in una moderna visione di
utilità sociale e morale che quelli dei
cittadini.
In questa direzione mi ha favorevolmente
impressionato una recentissima presa di
posizione del Parlamento Europeo là dove
si dice
che ..... “regolamentazioni
specifiche sono giustificate dalle
asimmmetrie dell’informazione tra clienti
e prestatori di servizi professionali”.....
Quindi una nuova legge sul riordino delle
professioni è assolutamente opportuna
per definire una cornice dentro la quale le
regole e il Codice Deontologico possano
rappresentare sicuri riferimenti per una
professione moderna e al servizio del
cittadino. Ma queste regole possono
derivare solo da una professione
veramente autonoma e indipendente da
qualsiasi forma anche indiretta di
condizionamento. E’ quanto auspichiamo
possa accadere nei prossimi mesi durante
i quali saremo in prima fila in un aperto
confronto con la politica e la società civile.

ognuno? Sono numerosi a tal proposito
dati statistici e studi dell’ OMS che
confermano come pure logiche di
mercato nei servizi di tutela della salute
aumentano consumi , costi e conflittualità
tra cittadino e medico riducendo
l’appropriatezza dell’atto professionale.
Un aspetto assai importante per l’evidente
correlazione con quanto detto finora,
riguarda la pubblicità sanitaria. Il D.L.
n.223 consente solo quella informativa
comprendendo con tale dizione
l’indicazione delle attività professionali
prestate e le relative tariffe ma è compito
degli Ordini garantirne “veridicità e
trasparenza”
attraverso
un’attività
regolatoria deontologica. La commissione
deontologica della Federazione ha già
preparato un allegato al nuovo codice di
Deontologia Medica sulla pubblicità
sanitaria che andrà in approvazione il
prossimo mese di dicembre e che ovvierà
ai limiti della Legge 175/92 che risulta per
alcuni aspetti ampiamente superata dai
tempi. Ma ad oggi la legge è ancora vigente
ed anzi il decreto Bersani non la
sostituisce nè la rende inefficace ma si
somma ad essa.
A motivo di una lettura troppo disinvolta
del Decreto Bersani - recentemente - su un
corposo allegato ad un quotidiano
nazionale
è apparsa una generosa
pubblicità sanitaria relativa ad ampi ed
estesi messaggi su molti medici della
nostra Regione (ivi compresi medici nostri
iscritti). Alcune di queste inserzioni
avevano un’impronta sostanzialmente
etica , tanto da potere affermare che il
messaggio che ne derivava era
sostanzialmente “corretto e trasparente”.
La maggior parte degl’inserti era invece
improntata all’ autoreferenzialità, con
ridondanza di richiami che tendevano a
far leva più sulla suggestione di quanto
“messo in vetrina” che non sulla
necessaria chiarezza e semplicità che
dovrebbe avere un corretto messaggio

GIUSEPPE MISEROTTI
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Il chirurgo Gino Strada a Piacenza
stata in Afghanistan alcuni mesi per
prestare la sua preziosa opera e per la
messa a punto di una pparecchiatura
per le TAC in un ospedale di
Emergency, ha definito le foto come
"profonde e toccanti". Più tardi in un
Politeama esaurito in ogni ordine di
posti con numerose persone in piedi,
il celebre collega ha lanciato, un
messaggio che non può che trovare il
plauso da parte di tutti: “l'umanità
tutta deve buttare via, la guerra o la
guerra butterà via l'umanità”. Con
l'aiuto di un buon numero di
diapositive -alcune delle quali
particolarmente
crude
e

Il chirurgo di "guerra" Gino Strada
fondatore di Emergency è venuto per
la prima volta a Piacenza. Appena
giunto nella nostra, città, è stato
accompagnato alla galleria Ricci
Oddi dove era allestita la mostra
costituita dalle fotografie dei
concittadino Prospero Cravedi
sull'Afghanistan e ne ha sottolineato
l’alto valore drammatico [...] ...sono
foto molto significative perché danno
l’idea di come si vive in Afghanistan,
perché il bello delle foto è che non
dicono le bugie che possono dire
altri media". Anche la collega
dott.ssa Stefania Calza che nel 2005 è

Gino Strada circondato da sinistra dal dottor Contini, Vittorio Casati, i medici
Stefania Calza e Paolo Grosso (foto da Libertà)
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veemenza il chirurgo. Altra cosa che
mi ha assai colpito
è stata
1'affermazione che gli ospedali di
Emergency devono “essere belli e
confortevoli perchè è una forma di
rispetto della dignità e della
sofferenza che è dovuta ad ogni
uomo”...Proprio vero mi sono
chiesto, ma da noi è sempre così?
Abbiamo sempre questa attenzione e
questa sensibilità? Tra, una
diapositiva e l’altra si è potuto vedere
come Emergency si interessi, anche
di riabilitazione.
Gli ospedali hanno centri protesici
che hanno restituito al lavoro o
consentito un'occupazione a chi è
stato privato di gambe, mani,
braccia: Gino Strada ha infine
mostrato l'avanzato stadio di
costruzione dei nuovo centro di
Cardiochirurgia di Emergency a
Khartoum in Sudan, unico centro in
un territorio grande come, l'Europa.
I fondi raccolti e donati durante
quella
indimenticabile
ed
emozionante serata serviranno a
questo scopo.
Ricordo che alla serata erano
presenti come “attori protagonisti”
(facendo parte di coloro che
lavorano per Emergency) colleghi
Contini, Stefania Calza, e Paolo
Grosso ai quali va l'affettuosa
ammirazione, e l’ncondizionata sti
ma per quanto hanno fatto per un
mondo più giusto ed umano e per
essere autentici missionari di pace.

coinvolgenti- il medico milanese ha
raccontato la storia di Emergency. Le
linee -guida su cui si muove
l'organizzazione: supporto alle
vittime civili della guerra, sanità
gratuita negli ospedali di Emergency,
e diritti umani. L'organizzazione. dal 1994 ad oggi- ha curato due
milioni e mezzo di persone in modo
gratuito e utilizza 100 medici
specialisti
e
300
operatori
internazionali distribuiti in dieci
ospedali e numerose cliniche. Gino
Strada ha quindi ricordato che - solo
per caso- quando faceva il medico
volontario nella Croce Rossa
Internazionale si trovò in un
ospedale di confine tra Pakistan ed
Afghanistan e vide la realtà di quella
zona vicino alla guerra e si pose - la
domanda fatidica che gli cambiò la
vita: chi paga le conseguenze della
guerra?" Per dare una risposta al
quesito consultò i registri operato ri
e scoprì che solo il 7% dei feriti era
rappresentato da militari colpiti.
Il resto era costituito da popolazione
civile - in particolare, bimbi e
adolescenti- molto spesso feriti e
mutilati, dalle mine antiuomo, o
peggio dalle mine giocattolo (i
famosi pappagalli verdi del suo libro)
sparse nei territori con la precisa
criminosa volontà non di uccidere
ma di creare una generazione futura
di invalidi a vita.
Gino Strada non ama definirsi
pacifista: “sono contro la guerra,
contro ogni guerra che è cosa assai
diversa” ha detto con grande

GIUSEPPE MISEROTTI
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Francesca dei Masai
Uno degli avvenimenti che ha suscitato
maggiormente l’interesse dei piacentini
nei primi giorni di settembre è stata la
consegna della prestigiosa statuetta dell’
“Angil dal Dom” alla dottoressa
Francesca Lipeti che - da tredici anni –
svolge la sua attività presso i Masai in
Kenia.
Il fatto ha rappresentato un grande
motivo di soddisfazione per tutta la
classe medica piacentina che si sente
particolarmente onorata di annoverare
tra le proprie fila una collega di così alto
profilo morale. Francesca è piacentina
sotto tutti i punti di vista. Nata a
Piacenza, ha preso la maturità classica al
Gioia con 60/60. Studi universitari di
Medicina a Milano con laurea ottenuta
con 110 e lode. Specializzata in Igiene e
medicina tropicale a Liverpool e
abilitazione a poter esercitare la
professione in Kenya in cui lavora dal
1994 presso la popolazione Masai di
Lengesim dove c’è una missione fondata
da monsignor Domenico Pozzi. Prima di
questa
fondamentale
esperienza
Francesca lavorò per breve periodo
presso la Casa di Cura S.Giacomo di
Pontedellolio dove incontrò l’ostetricoginecologo prof. Luraschi amico di
mons. Pozzi. Di qui iniziò l’avventura
africana di Francesca che dura da più di
dodici anni. Al Presidente dottor

Miserotti piace affermare che Francesca
è il fiore all’occhiello del nostro Ordine e
l’Associazione Donne medico le ha
dedicato - due anni fa - una serata in
periodo prenatalizio durante la quale
furono raccolti fondi per aiutare la sua
missione. La dott.ssa Lipeti ama dire che
quella dei Masai è la sua “ seconda
famiglia” (assai numerosa visto che il
bacino di utenza della regione in cui
opera è di circa 200.000 persone) con la
quale ha un legame del tutto particolare.
Grazie Francesca perché accanto al tuo
cuore ci sarà anche quello di Piacenza a
battere per esserti vicino in quell’angolo
di sconfinata Africa. Nel frattempo la tua
venuta a Piacenza è stata foriera di tante
iniziative
a
cominciare
dallo
stanziamento di fondi per un pozzo
d’acqua potabile che la Fondazione
della Cassa di Piacenza e Vigevano ha
promosso per volontà del suo Presidente
Giacomo Marazzi. Analoga iniziativa
anche da parte del Rotary Piacenza
Farnese.
Sono certo che questa gara di solidarietà
non si arresterà perché Piacenza tutta è
stata scossa da questa piccola grande
donna che è Francesca dei Masai.
GIANFRANCO CHIAPPA
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La cerimonia a S. Maria del Monte di Nibbiano

Un premio a Flavio Della Croce
Per il suo impegno sociale a favore del prossimo
E’ stato sottolineato l’impegno
professionale e sociale del medico
valtidonese: una persona stimata, che
ha alla base del proprio operato il
senso della dignità, sia in chiave umana
che cristiana e la promozione della vita
come bene primario.
Tra i presenti, oltre al Presidente della
banca, il prefetto dott. Ardia, il
sindaco di Nibbiano Alberici, la
autorità locali con il sindaco di Ziano
Enrico Franchini e l’ex sindaco
Romano Torselli, il sindaco di
caminata Dovati, il Comandante
provinciale dei carabinieri Giovanni
Dragotta e rappresentanti della Croce
Rossa Italiana.

Al dottor Flavio Della Croce, medico
chirurgo a Ziano nonchè responsabile
dell’associazione onlus “Piccoli al
centro”, è andato il Premio solidarietà
per la vita “Santa Maria del Monte”.Il
riconoscimento di 2500 euro messo a
disposizione dalla Banca di Piacenza è
stato consegnato durante una
cerimonia molto partecipata svoltasi
nel santuario nel comune di Nibbiano.
La celebrazione eucaristica è stata
presieduta dal Vicario della diocesi
mons. Lino Ferrari e concelebrata da
diversi parroci tra cui il rettore del
santuario don Luigi Carrà, don Luigi
Occhi (propugnatore dell’iniziativa
benefica) e mons. Domenico Ponzini.
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DOMANDE PER L’INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE PER IL
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PRESSO LE STRUTTURE
DEL S.S.N. VALEVOLI PER L’ANNO 2008.
Domanda per specialisti ambulatoriali anno 2008
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 8
gennaio 2007. Detti moduli dovranno essere redatti ed inoltrati entro e non oltre il
31 gennaio 2007 a mezzo raccomandata A.R. o mediante consegna diretta alla
segreteria del Comitato Zonale.

Domanda di partecipazione alla graduatoria unica regionale
valevole per l’anno 2008 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 2007.
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 8 gennaio 2007, e dovranno essere spediti con plico
raccomandata A.R. all’Assessorato alla Sanità della Regione Emilia Romagna a
Bologna entro il 31 gennaio 2007. Ai fini della graduatoria sono valutabili solo i
titoli posseduti alla data del 31 dicembre 2006.

PUBBLICAZIONE ZONE CARENTI
Sono state pubblicate sul Bur (Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna) n. 173, parte
terza, del 29 novembre 2006, le zone carenti di Pediatria di libera scelta presso le Aziende USL
della Regione Emilia-Romagna.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bollettino i medici interessati potranno
presentare domanda di partecipazione all’assegnazione degli incarichi - per trasferimento o per
graduatoria o per entrambi -.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Azienda USL di Bologna - Dipartimento Cure Primarie
- (tel. 051/2869280-2869306) ed alle singole Aziende per informazioni sulle zone carenti.
Tutte le informazioni sono consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna, all'indirizzo
www.regione.emilia-romagna.it, alla voce news brevi.
Carla Serra
Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina Generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari
Viale Aldo Moro, 21 - 40127 Bologna - Tel. 051 6397297 - fax. 051 - 6397062
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Un medico piacentino nella commissione Aids
La dott.ssa Giuseppina Dagradi,
dirigente medico dell’Asl di
Piacenza nonchè componenete del
Consiglio Direttivo dell’OMCEO di
Piacenza, è stata chiamata a far
parte dal ministro della salute Livia
Turco della Commissione nazionale
per la lotta contro l’Aids.
La Commissione, ricostituita dal
Ministero nell’ambito del Centro
nazionale per la prevenzione e il
controllo delle malattie (Ccm), ha

durata di due anni e sarà costituita
da 22 componenti, più due
persone che cosdiuveranno la sua
attività.
A presiederla sarà il ministro Turco,
mentre Barbara Ensoli, direttore del
Centro nazionale Aids dell’Istituto
superiore della sanità avrà il ruolo
di vicepresidente. Alla dott.ssa
Dagradi vanno i nostri più sentiti
complimenti
unitamente
ai
migliori auguri di buon lavoro.

Annullata la delibera di espulsione dallo SNAMI
del collega Augusto Pagani
agli atti -ha ritenuto che il
comportamento tenuto dai dottori
Pagani e Ferraro fosse stato ispirato
alle regole di un corretto confronto
all’interno del Sindacato di
appartenenza e conseguentemente
annullato la delibera di espulsione
assunta dal Congresso Straordinario
dello SNAMI del marzo 2004, nei
confronti dei due colleghi. Nel
complimentarmi con il dottor Pagani
per aver sostenuto con grande
dignità e lucidità le proprie ragioni molte delle quali di principio- prendo
atto con soddisfazione delle
motivazioni espresse dall’impianto
giuridico della sentenza. Il solo
motivo di mestizia deriva dalla
scomparsa -avvenuta nel frattempodel dottor Ferraro.
Giuseppe Miserotti

Con sentenza pronunciata dal
Giudice Unico del Tribunale di
Milano dottor Angelo Ricciardi, in
data 22 ottobre 2006, si è conclusa
la vicenda giudiziaria che ha visto
coinvolti il dottor Augusto Pagani e
il dottor Gianfranco Ferraro. Come i
colleghi ben ricorderanno, il dottor
Pagani all’epoca dei fatti ricopriva la
carica di vice Presidente nazionale
SNAMI e il dottor Gianfranco
Ferraro quella di Segretario
Organizzativo. Questa sentenza ben
si accorda con quella precedente
che aveva previsto la sospensione
cautelare del provvedimento di
espulsione operato dallo SNAMI nei
confronti dei due colleghi (e di cui
Piacenza sanitaria diede ampio
risalto). Il Giudice, dopo attenta
disamina dei fatti e dei documenti
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RICEVIAMO DALL’AVV.TO ANTONIO FUNARI L’ARTICOLO SOTTORIPORTATO
E CHE VOLENTIERI PUBBLICHIAMO

L’ATTIVITA’ DISCIPLINARE DELL’ORDINE
principi che si sono dimostrati
costantemente coerenti con le regole
del Codice Deontologico e ne hanno
costituito significative applicazioni ai
casi concreti.
Voglio qui ricordare alcune fra le più
significative decisioni disciplinari
dell’Ordine segnalando che esse hanno
trovato pieno conforto nelle successive
pronunce della Commissione Centrale
o della Corte di Cassazione sui ricorsi
degli interessati.
****
Ad un medico iscritto all’albo l’Ordine
contestò l’addebito di avere, in
violazione dell’art. 67 del Codice
Deontologico, stipulato un accordo con
una Associazione
medica
che
pubblicizzava i nomi, gli indirizzi e le
tariffe di odontoiatri con essa
convenzionati.
Il medico aveva aderito a tale
Associazione senza darne preventiva
comunicazione all’Ordine e riceverne
l’autorizzazione
e
senza
che
l’Associazione garantisse l’elenco
aperto a tutti i medici che volessero
partecipare.
L’Ordine aveva agito nel pieno rispetto
di una deliberazione adottata dalla
FNOMCeO proprio in tema di
mutualità volontaria e precisava che
con tale deliberazione la Federazione
aveva escluso la possibilità di effettuare
selezioni fra i professionisti disponibili,
nel mentre l’Ordine poteva soltanto
patrocinare la formazione di elenchi
aperti a tutti i sanitari disposti a
esercitare nel rispetto del tariffario
minimo onde evitare una sleale
concorrenza al ribasso fra i medici.

È noto che fra i poteri attribuiti agli
Ordini Professionali spicca per la sua
peculiarità e rilevanza il potere
disciplinare in quanto in esso
convergono una potestà normativa –
che è quella di stabilire le norme per il
corretto
esercizio
professionale
attraverso il codice deontologico – e
quella sanzionatoria che si esprime
attraverso
la
celebrazione
del
procedimento
disciplinare
e
l’irrogazione della punizione.
Il potere disciplinare attribuito agli
Ordini è
peraltro un istituto
tipicamente democratico dal momento
che esso affida alla categoria la potestà
di
emanare
le
norme
di
comportamento e di garantirne il
rispetto.
Si comprende quindi come il potere
disciplinare sia il potere che di per sé
stesso giustifica l’esistenza degli Ordini
dal momento che altre funzioni, quali
ad esempio, quelle della tenuta degli
albi e quello della schedatura dei titoli
potrebbero essere assolti da Organi
della Pubblica Amministrazione.
L’Ordine dei Medici di Piacenza ha
costantemente avvertito il rilievo della
propria potestà disciplinare e l’ha
esercitata con la massima attenzione
alle garanzie per i medici incolpati, ma
anche con puntuale richiamo alla
doverosa osservanza delle regole sul
corretto comportamento professionale
da parte di tutti gli iscritti.
Espletando di volta in volta nel corso
degli
ultimi
anni
numerosi
procedimenti disciplinari il Consiglio
Direttivo dell’Ordine dei Medici di
Piacenza ha avuto modo di affermare
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La Commissione Centrale confermò
integralmente la decisione adottata
dall’Ordine.
*****
Altro provvedimento disciplinare
l’Ordine ha effettuato nei confronti di
un medico generico convenzionato
con il SSN per lo scorretto
comportamento da lui tenuto nei
riguardi di un collega .
L’Ordine faceva valere nei confronti del
medico incolpato la violazione dell’art.
57 del Codice Deontologico con
particolare riguardo all’obbligo del
reciproco rispetto fra i colleghi.
Anche questa decisione dell’Ordine
trovava la piena conferma da parte
della Commissione Centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie
nonché della Corte di Cassazione la
quale ha colto l’occasione per ribadire
che il ricorso in ultima istanza alla
Suprema Corte avverso le decisioni
della Commissione Centrale può essere
proposto soltanto per motivi attinenti
alla giurisdizione ovvero per violazioni
di legge a norma dell’art. 111 della
Costituzione, ma non per motivi
attinenti al merito dei fatti che hanno
dato
origine
al
procedimento
disciplinare.
*** *
Altro procedimento disciplinare è stato
espletato dall’Ordine nei confronti di
un medico che non aveva osservato le
disposizioni impartite dall’Ordine in
tema di inserzioni pubblicitarie.
Il medico in questione aveva infatti
fatto pubblicare una inserzione
pubblicitaria, nonostante il diniego del
relativo nulla osta da parte del
Consiglio Direttivo dell’Ordine.
L’operato dell’Ordine e la sanzione
della censura da esso decisa furono
convalidati
dalla
Commissione
Centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie in quanto conformi ai principi
sanciti dal Codice Deontologico.

Il successivo ricorso in Cassazione fu
dichiarato inammissibile
e dette
modo alla Corte di Cassazione di
ribadire nella sentenza che la fase del
procedimento disciplinare davanti
all’Ordine professionale ha natura
esclusivamente amministrativa e non
giurisdizionale e quindi non possono
addebitarsi
al
procedimento
disciplinare nella sua celebrazione
davanti all’Ordine i vizi tipici dei
procedimenti giudiziari.
****
Un procedimento disciplinare è stato
condotto dall’Ordine nei confronti di
un medico per l’addebito di avere
favorito
l’esercizio
di
attività
professionali mediche da parte di
persone non abilitate.
Il procedimento si è concluso con
l’irrogazione di una sanzione
disciplinare nei confronti del medico
che ha trovato anche in questo caso
piena conferma da parte della
Commissione Centrale.
Con tale decisione la Commissione
Centrale ha escluso la rilevanza della
buona fede che il medico aveva fatto
valere a giustificazione del suo
comportamento dal momento che il
medico era comunque colpevole di
omessa vigilanza sull’operato dei suoi
collaboratori.
Particolarmente
importante
la
motivazione con cui la Commissione
Centrale ha respinto la richiesta del
medico di riduzione della sanzione
inflitta in quanto la Commissione
Centrale aderendo espressamente alle
“giuste deduzioni dell’Ordine“ ha
affermato che “il reato di abusivismo
costituisce uno dei più gravi reati dei
quali possano rendersi colpevoli i
medici e gli odontoiatri”.
Avv. Antonio Funari
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Igienista dentale - PROFILO PROFESSIONALE
Cari Colleghi,
in riferimento al diploma universitario di
igienista dentale e soprattutto al profilo
professionale ed alle relative mansioni di
questa figura professionale è opportuno
fare chiarezza per evitare l’insorgere di
equivoci anche nei rapporti con gli
odontoiatri. Il profilo professionale
dell’igienista dentale è stato in un primo
tempo individuato con decreto del
Ministero della sanità del 1/9/1994, n. 669 e
successivamente è stato ulteriormente
modificato con DM 15/3/1999, n. 137.
L’art. 1 di talle decreto specifica che
“l’igienista dentale è l’operatore sanitario
che, in possesso del diploma universitario
abilitante, svolge compiti relativi alla
prevenzione delle affezioni orodentali su
indicazione degli odontoiatri e dei medici
chirurghi
legittimati
all’esercizio
dell’odontoiatria. L’igienista dentale:
a) svolge attività di educazione sanitaria
dentale e partecipa a progetti di
prevenzione primaria, nell’ambito del
sistema sanitario pubblico;
b) collabora alla compilazione della cartella
clinica odontostomatologica e provvede
alla raccolta dei dati tecnico-statistici;
c) provvede all’ablazione del tartaro e alla
levigatura
delle
radici
nonchè
all’applicazione topica dei vari mezzi

profilattici;
d) provvede all’istruzione sulle varie
metodiche di igiene orale e sull’uso dei
mezzi diagnostici idonei ad evidenziare
placca batterica e patina dentale,
motivando l’esigenza dei controlli clinici
periodici;
e) indica le norme di un’alimentazione
razionale, ai fini della tutela della salute
dentale.
L’ultimo comma del citato art. 1, DM 137/99
prevede che “l’igienista dentale svolge la
sua attività professionale in strutture
sanitarie, pubbliche o private, in regime
di dipendenza o libero-professionale, su
indicazione degli odontoiatri e dei medici
chirurghi
legittimati
all’esercizio
dell’odontoiatria”.
Da questa disposizione si evince che
responsabile dell’attività dell’igienista
dentale per quanto riguarda lo svolgimento
della sua prestazione, è l’odontoiatria:
pertanto
l’igienista
è
delegato
dall’esercente l’odontoiatria a svolgere la
sua specifica opera nell’ambito del più
generale rapporto di diagnosi, cura e
terapia. Con l’auspicio di aver chiarito
alcuni aspetti importanti di questa
problematica, Vi saluto cordialmente.
Giuseppe Renzo

Piacenza Sanitaria a nome di tutti i medici piacentini porge alla
famiglia Pignacca, editrice del nostro Bollettino, dolorosamente
colpita per la scomparsa della Signora Maria Cristalli Pignacca le
più affettuose condoglianze
Piacenza Sanitaria a nome di tutti i medici piacentini, venuta a
conoscenza della scomparsa del Prof. Dino Parodi, fratello del
nostro Presidente ENPAM Prof. Eolo, porge a Lui e a tutti i familiari
le più vive e affettuose condoglianze.
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CONTO BIS
Il conto corrente
del professionista
esistente ed è regolato dalle
medesime condizioni.
Inoltre, poiché non sarà più
possibile accettare somme in
contanti superiori ad un certo
importo, per facilitare gli incassi
la BANCA DI PIACENZA
propone
l’installazione
di
apparecchiature
POS
a
condizioni di particolare favore.
Oltre a tutte le Dipendenze della
BANCA DI PIACENZA sono a
disposizione i sigg.ri Sogni e
Rollini dell’Ufficio Marketing (tf.
0523/542391-2) della Sede
Centrale.
A disposizione per ogni
chiarimento cogliamo l’occasione
per porgere distinti saluti.
BANCA DI PIACENZA

La normativa recentemente
varata a proposito della
contabilità dei professionisti
prevede a carico degli esercenti
arti e professioni l’obbligo di
tenere uno o più conti correnti da
utilizzare per il pagamento delle
spese e
per riscuotere i compensi
dell’attività professionale.
La normativa prevede poi che la
riscossione dei compensi avvenga
mediante strumenti finanziari
tracciabili.
Allo scopo di favorire i
professionisti nell’assolvimento di
tali nuovi obblighi imposti dalla
normativa la BANCA DI
PIACENZA ha predisposto uno
speciale conto denominato
“CONTO BIS” che affianca il
rapporto eventualmente già
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Pubblichiamo volentieri questo articolo dell’avv.to Fabio Raimondi di Roma,
figlio dell’avv.to Mario già dirigente dell’ufficio legale della FNOMCeO.
Ritengo lo scritto assai attuale per le implicazioni con il recente DL N.223, ma
soprattutto perché riporta la norma deontologica nell’alveo delle regole di
comportamento create dalla professione per la professione.
In particolare vorrei sottolineare il valore-per gli ordini- della pronuncia della
Suprema Corte citata nell’articolo (sentenza n. 8225 del 6 giugno 2002) che
riconosce agli stessi il potere indiscutibile nell’applicazione delle norme di
deontologia senza possibilità di sindacato da parte del Giudice di legittimità.

Rapporto tra deontologia e norme giuridiche
sostanziano in un’enunciazione di
principi, inevitabilmente incompleta, si
differenziano dal diritto penale per
l’assenza del “principio di legalità” di cui
all’art. 25, secondo comma, della Carta
Costituzionale, e, pertanto, sono più
restrittive, ritenendo apprezzabili,
disciplinarmente,
comportamenti
consentiti a “quisque de populo” e la loro
applicazione e relativa sanzione è
rimessa alla valutazione discrezionale
del giudice disciplinare.
Il diverso campo di applicazione,
tuttavia, non rende del tutto estranee, tra
di loro, le regole deontologiche e le
norme
giuridiche,
tuttavia
è
indispensabile, per una corretta
emanazione e applicazione delle regole
deontologiche, individuare i confini ben
precisi delle prime, al fine di evitare uno
straripamento di competenza con
conseguente nullità delle stesse.
La linea di demarcazione tra deontologia
e diritto positivo è stata individuata, per

Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con legge n. 348 del 2006,
c.d. Bersani, ha proposto, di nuovo, e
risolto la vecchia e dibattuta questione
del rapporto tra deontologia e diritto
positivo.
A lungo si è ragionato, erroneamente,
sulla totale autonomia delle regole
deontologiche rispetto al diritto
positivo.
Si è trattato, peraltro, di un problema
specioso, atteso che le fonti e gli
obiettivi sono diversi; mentre le regole
deontologiche sono dettate dall’Ordine
professionale e sono dirette a
disciplinare e tutelare la condotta
morale e il decoro professionale degli
iscritti all’albo, le norme giuridiche sono
emanate dagli organi legislativi dello
Stato e, quindi, dirette a tutti i cittadini e
ai presenti nel territorio dello Stato
stesso e hanno, come fine, la difesa dei
diritti civili di tutti i consociati.
Le regole deontologiche, che si

17

Piacenza

FNOMCeO - ENPAM - ONAOSI

SANITARIA

primo, da Jeremy Bentham nella sua
“Deontology or the Science of Morality”,
allorché definì la deontologia come “la
parte delle nostre azioni alla quale il
diritto positivo lascia il campo libero”.
L’ambito di emanazione e applicazione
delle norme deontologiche è, pertanto,
circoscritto e, nel contempo, trova la
propria ragion d’essere nell’assenza di
norme giuridiche. Non si tratta di un
vuoto legislativo, bensì di una
inequivocabile manifestazione di volontà
del legislatore che ha attribuito agli
ordini professionali, quale espressione
dell’autogoverno, l’emanazione di regole
comportamentali per il raggiungimento
dei propri fini istituzionali.
Le regole di deontologia sono, pertanto,
norme extragiuridiche, che trovano la
loro fonte nei principi dettati dalla legge
istitutiva, e sono vincolanti, soltanto, per
gli appartenenti alla categoria, anche se
gli effetti si estendono a tutti i cittadini.
Sulla validità giuridica dei principi
contenuti nel codice deontologico la
Corte Costituzionale, con la nota
sentenza n. 282 del 2002, ha sentenziato
“che
l’organismo
nazionale
rappresentativo della professione
medica si è dato come “corpus di regole
di autodisciplina” predeterminate dalla
professione, vincolanti per gli iscritti
all’Ordine che a quelle norme devono,
quindi, adeguare la loro condotta
professionale”.Quasi
contemporaneamente la Suprema Corte
(sent. n. 8225 del 6 giugno 2002) aveva

così motivato: “l’enunciazione dei
canoni di deontologia professionale e
l’applicazione degli stessi in sede di
valutazione
dei
comportamenti
addebitati circa la loro corrispondenza
ai canoni predetti è rimessa alle singole
categorie
professionali
quale
espressione del loro autogoverno, senza
possibilità di sindacato da parte del
giudice di legittimità, trattandosi di
precetti extragiuridici, non di attività
normativa”.
La soluzione definitiva sulla questione è
stata data dal decreto legge c.d. Bersani,
allorché al terzo comma, dell’art. 2, del
decreto citato, sancisce la nullità delle
disposizioni deontologiche, se in
contrasto con quanto previsto dal primo
comma dello stesso articolo.
Si tratta di una disposizione che, mentre
traccia i confini della competenza del
legislatore deontologico, nello stesso
tempo,
riconosce
all’organismo
rappresentativo della professione il
potere di emanare disposizioni
deontologiche armonizzate con le leggi
dello Stato.
E’ di tutta evidenza, pertanto, che il
legislatore deontologico non possa
dettare norme in contrasto con le leggi
dello Stato o dirette a comprimere i
diritti civili e politici degli iscritti, pena
l’inapplicabilità delle stesse. Si
verificherebbe, in tal caso, un conflitto
tra due norme, una giuridica e l’altra
extragiuridica e, pur in assenza di una
gerarchia delle fonti, data la diversa
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scomoda posizione di trasgredire una
delle norme, in contrasto tra loro, e
quindi a essere perseguito, pur
mancando la volontà di trasgredire. Il
legislatore deontologico, nell’esercizio
delle proprie attribuzioni, deve
armonizzare le regole comportamentali
alle leggi dello Stato, delle Regioni e ai
regolamenti degli enti, ove operano gli
iscritti all’ordine, senza pretendere “atti
eroici” dagli iscritti stessi; le eventuali
disposizioni deontologiche in contrasto
sarebbero illegittime e, quindi,
inapplicabili.
Avv.to Fabio Raimondi

natura, le regole deontologiche
sarebbero destinate a soccombere. Ciò
non significa che i principi deontologici
non abbiano rilevanza giuridica, ma
sono validi e vincolanti soltanto se
adottati entro i limiti di competenza
dell’organismo a ciò preposto.
Parimenti il legislatore deontologico
non può dettare regole in contrasto con
regolamenti interni di enti, ove operano
iscritti all’albo, o tendenti a limitare i
diritti civili e politici, (si pensi al CTU
incaricato di una perizia sull’operato di
un collega o all’iscritto, che riveste una
carica politica), in tal caso le
disposizioni sarebbero illegittime e,
peggio, si metterebbe l’iscritto nella

FONDAZIONE ENPAM – DOMANDA DI PROSECUZIONE ALLA
CONTRIBUZIONE ALLA “QUOTA A” DEL FONDO DI PREVIDENZA
GENERALE (cosiddetto contributo minimo) OLTRE I 65 ANNI DI
ETA’ (fino al massimo dei 70 anni ).
In base alle recenti modifiche regolamentari della Fondazione Enpam,
l’iscritto può chiedere di proseguire la contribuzione al Fondo di
Previdenza Generale “Quota A“ fino al 70° anno di età compilando un
apposito modulo reperibile o presso gli uffici segreteria dell’Ordine o
sul sito della Fondazione Enpam all’indirizzo: www.enpam.it. Si fa
presente che la domanda deve essere inoltrata entro il 31 dicembre
dell’anno che precede il compimento del 65° anno di età ed è
revocabile. La richiesta di interruzione avrà efficacia a decorrere dal 1°
gennaio dell’anno successivo alla presentazione della domanda. Per
maggiori informazioni rivolgersi al Servizio Contributi Minimi
dell’Enpam (Dr.ssa A.Troso) – Tel. 06/48294837
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LE TERAPIE BIOLOGICHE NELLE MALATTIE AUTOIMMUNI
Parma 17 Febbraio 2007
Hotel S. Marco – via Emilia Ovest 42 – Pontetaro (PR)
Per informazioni: Paola Masotti Presidente A.M.I.C.I. Emilia Romagna
(Associazione Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali) Tel.051-577344 Cell.
348-0328114 - EMail: paolamasotti@alice.it

Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia
Dipartimento Integrato di Neuroscienze, Testa-Collo e Riabilitazione
Unità Operativa Complessa di Odontoiatria e Chirurgia Maxillo-Facciale
Direttore: Prof. Ugo Consolo

CORSO TEORICO E PRATICO:
AGGIORNAMENTI SULLE
TECNICHE ENDODONTICHE E RICOSTRUTTIVE
18-19-20 GENNAIO 2007
Direttore del Corso: Prof. Ugo Consolo

COMITATO SCIENTIFICO:
Dott. Emanuele Ambu
Dott. Pio Bertani
Dott. Paolo Generali
SEGRETERIA SCIENTIFICA:
Dott. Luigi Generali
Sede: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Centro Servizi Facoltà di Medicina e Chirurgia
Via del Pozzo 71 - Modena
Segreteria Organizzativa:
Sig.ra Linda Trovato
tel. 059.4224459-Fax 059.4224464
e-mail: segr.clopdi@unimore.it

Segreteria Scientifica:
Dott. Luigi Generali
tel. 059.4224325
e-mail: generali.luigi@unimore.it
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AMCI Ordine dei Medici di Piacenza Società Medico-chirurgica
Movimento per la Vita
Mercoledì 27 dicembre 2006
ore 9,30-Sala Ricchetti Banca di Piacenza -Via Mazzini 20

VIII° Pier Francesco Periti day
Energia Salute Convivenza
- Saluto delle Autorità
Introduzione al tema
Carlo Mistraletti (Soc. Medicochirurgica)
- Augusta Airoldi ( Istituto di Fisica del Plasma-Milano)
Cos’è la fusione nucleare controllata. Tra “Iter”,”Ignitor” e altre prospettive
- Gian Franco Piacentini ( Dir. I.C.T.)
Soluzioni tecniche per il risparmio energetico
- Domenico Ferrari ( Dir. CRATOS)
Tra conservazione e innovazione
- Franco Pugliese e coll (U.O. Prevenzione e Protezione Az.USL Piacenza).
Fattori di rischio e opportunità (diagnostiche e terapeutiche) dal nucleare
- Fabio Callori e coll. (Sindaco di Caorso)
Il nucleare in Italia; ieri oggi e domani
- Discussione
Conclusioni e prospettive
Gianni Degli Antoni ( Dip.Scienze dell’Informazione- Univ. Milano e Crema)
Segr.: dr. Alberto Speroni tel 335 7159171-dr.ssa Rosanna Cesena tel 338 9016554
www.medicalweb.it/socmedchirpc

21

Piacenza

INFORMAZIONI

SANITARIA

La responsabilità dei medico

CARTELLA CLINICA E REATO DI FALSITA IDEOLOGICA
a cura dell'Avv. Pasquale Dui (*)
perseguibile penalmente, ai sensi dell'art.
479 cod. pen., solo quando, attraverso il
silenzio medesimo, si dia luogo ad una
dichiarazione incompleta, non incidente
sull'esistenza dei documento e non lesiva
della funzione probatoria dell'atto in
relazione allo specifico contenuto per cui
esso è stato formato.
Qui, però, non si è di fronte ad una
dichiarazione incompleta, ma ad un vero e
proprio reato di cui all'art. 479 cod. pen.
Infatti, in caso di amniocentesi - intervento
particolarmente delicato a ragione dei
rischi connessi - dato clinico rilevante è
anche quello costituito da un prelievo
ematico che, pur se ininfluente ai fini
dell'indagine genetica cui l'intervento
mira, acquista indubbia valenza alla luce
delle conseguenze che ne possono
derivare.
Si osserva correttamente che il trauma
fetale da puntura, anche se ritenuta
evenienza molto rara da quando la
procedura di amniocentesi è guidata da
ecografia, è pur sempre possibile, ne
consegue che la sua annotazione nella
cartella clinica non è da considerarsi
affatto estranea all'economia dell'atto.
Quanto all'elemento psicologico dei reato
in esame, punito a titolo di dolo generico,
la Corte di Cassazione ritiene che sia
sufficiente la sola coscienza e volontà
dell'alterazione
dei
vero,
indipendentemente dallo scopo che
Vagente si sia proposto e anche qualora sia
incorso nella falsità per ignoranza o per
errore, indotto da una prassi o per
rimediare ad un precedente errore.
(*) del Foro di Mílano

La cartella clinica, come ha sottolineato la
Corte di Cassazione in una recente sentenza,
ha valenza di atto pubblico ed assolve alla
funzione di diario dell'intervento medico e
dei relativi fatti clinici rilevanti
La quinta Sezione Penale della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 22694 del 16
giugno 2005 ha respinto il ricorso avverso
la sentenza che riconosceva colpevole del
reato di falso ideologico in atto pubblico,
di cui all'art. 479 cod. pen., un medico reo
di aver effettuato un intervento di
amniocentesi, descrivendola nella cartella
cliníca come "Amniocentesi T.A.
ecoguidata: si estraggono 15 mi di L.A.
limpidi", mentre aveva effettuato un primo
prelievo, risultato nettamente ematico, dei
quale non veniva fatta alcuna menzione.
Qui la Suprema Corte ha affrontato il
problema della falsità ideologica in atti,
ossia quan'do si tace un evento, che è 1
nvece regolarmente attestato; nel caso
specifico si è, infatti, condannato un
medico che, nel descrivere l'intervento di
amniocentesi, ha omesso di menzionare
nella cartella clinica l'effettuazione di un
primo prelievo ematico.
La Corte ha sottolineato come la cartella
clinica abbia valenza di atto pubblico, che
assolve alla funzione di diario
dell'intervento medico e dei relativi fatti
clinici rilevanti, sicché questi ultimi devono
essere annotati conformemente al loro
verificarsi.
Sempre secondo la Cassazione, il silenzio
mantenuto sopra una determinata realtà,
riferita al fatto regolarmente attestato,
integra
un
comportamento
non
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In breve a cura di Marco Perelli Ercolini
all’interno dei presidi ospedalieri
dell’attività libero-professionale.

IMPOSTE – PER OGNI CITTADINO
ONERE DI 6.650 EURO da Sole 24 ore
del 10 settembre 2006
Ogni italiano versa in media 6.650 euro di
tasse l’anno. Più dei tedeschi, che pagano
5.877 euro di tributi, e poco meno dei
francesi, che spendono 6.778 euro
all’anno per le tasse. I dati sono stati
elaborati dall’ufficio studi della Cgia di
Mestre.
In Francia per le spese sociali lo Stato
trasferisce 9.467 euro a ciascun cittadino;
in Germania si arriva a 8.655. L’Italia è
ferma a 7.047 euro.

CINTURE DI SICUREZZA IN AUTO:
IL CONDUCENTE E’ RESPONSABILE
Il conducente è il responsabile della
sicurezza nell’autovettura. Non solo deve
invitare i passeggeri ad allacciare le
cinture, ma deve anche assicurarsi che lo
abbiano fatto, altrimenti, in caso di
incidente, rischia una condanna per
lesioni colpose (Cassazione IV sezione
penale sentenza 30065).
DETRAZIONE IVA SULLE AUTO DEI
PROFESSIONISTI
La norma che vieta la detrazione dell’Iva
sulle spese delle autovetture utilizzate da
imprese e professionisti non è conforme
alla sesta direttiva. Pertanto i contribuenti
hanno diritto di disapplicare il divieto e
ricalcolare l’imposta detraibile anche per
il passato sino al 2003 (sentenza della
Corte europea del 14 settembre 2006 C228/05 sulla questione sollevata dalla
Commissione tributaria di primo grado di
Trento). L’imposta potrà essere richiesta
a rimborso con documentata istanza da
presentare, a pena di decadenza, entro il
15 dicembre 2006 secondo le modalità
previste dal dl 258/2006 pubblicato sulla
G.U. numero 215 del 15 settembre 2006:
“Disposizioni urgenti di adeguamento
alla sentenza della Corte di giustizia delle
comunità europee in data 14 settembre
2006, nella causa C – 228/05, in materia
di detraibilità dell’Iva”:
Articolo 1
1. Ai fini dell’attuazione della sentenza
della Corte di giustizia delle Comunità
europee del 14 settembre 2006 nella
causa C-228/05, i soggetti passivi che fino
alla data del 13 settembre 2006 hanno
effettuato acquisti e importazioni di beni

LA MARCA DA BOLLO SU FATTURE O
RICEVUTE NON SOGGETTE A IVA
L’art. l del Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 24
maggio 2005 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 28 maggio 2005 ha
aggiornato le tariffe dell’imposta di bollo.
Pertanto sulle fatture emesse per importi
superiori a euro 77,45, - a partire dal 1
giugno 2005, l’imposta di bollo passa da
1,29 a 1,81 euro.
L’EXTRAMOENIA ALLARGATA
RIDUCE SEMPRE LA RETRIBUZIONE
La libera professione extramoenia
comporta sempre per il medico
ospedaliero una busta paga più leggera,
anche se la Asl non ha predisposto le
strutture interne per l’intramoenia
(Cassazione sentenza n. 19430, depositata
l’11 settembre): ai sensi dell’articolo 4
comma 3 della legge 724/1994 la ritenuta
del 15 % dell’indennità di tempo pieno
deve essere applicata ai medici che
esercitano l’attività libero-professionale al
di fuori dell’ospedale anche nell’ipotesi
in cui le aziende ospedaliere sia no state
inadempienti nell’obbligo di predisporre
le strutture necessarie allo svolgimento
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medici ospedalieri, in particolare
ortopedici, cardiologi, dermatologi e altri
specialisti scelti in ogni caso tra le
categorie più richieste da parte dei
pazienti. La Direzione regionale
dell’Agenzia delle Entrate segnalerà i
risultati dell’indagine alle Asl e alle
Aziende ospedaliere.
Sono anche in corso indagini bancarie,
per individuare altre irregolarità non
emerse dai primi controlli.

e servizi indicati nell’articolo 19-bis 1,
comma 1, lettere c) e d), del decreto del
presidente della repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, presentano in via telematica
entro il 15 dicembre 2006, a pena di
decadenza, apposita istanza di rimborso,
utilizzando uno specifico modello, da
approvarsi entro 45 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto con
provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate. Con il medesimo
provvedimento sono individuati i dati e i
documenti che devono essere indicati o
predisposti a fondamento dell’istanza di
rimborso. Al fine di evitare ingiustificati
arricchimenti, i dati hanno a oggetto
anche gli altri tributi rilevanti ai fini della
complessiva determinazione delle somme
effettivamente spettanti.
2. Sono in ogni caso escluse le procedure
di detrazione e di compensazione
dell’Imposta sul valore aggiunto di cui
agli articoli 19 e seguenti del decreto del
presidente della repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Articolo 2
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della repubblica
italiana e sarà presentato alle camere per
la conversione in legge.

LAVORO STRAORDINARIO
La Direzione provinciale del Lavoro con
l’interpello numero 4137 del 27
settembre 2006 precisa che il lavoro
straordinario per eventi eccezionali si
computa sia nel calcolo della durata
massima della prestazione sia in quello
delle 48 ore settimanali, superate le quali
scatta l’obbligo della comunicazione alla
Direzione provinciale del lavoro. Infatti
solo gli eventi eccezionali richiamati
dall’articolo 5 comma 4 consentono di
deroga re dal limite delle 250 ore annuali.
LA PENSIONE È PIGNORABILE FINO A
UN QUINTO DEL TOTALE
risposta Sole 24 ore numero 35331 del
24 settembre 2006
Con la legge 266/2005 sono state
riscritte, sulla base dei principi fissati
dalla sentenza 506/2004 della Corte
costituzionale, le regole in materia di
pignorabilità delle pensioni.
La nuova normativa stabilisce che le
pensioni sono pigno rabili nella misura
massima di un quinto del loro
ammontare, facendo salvo in ogni caso un
importo pari al trattamento minimo
dell’Inps (427,58 euro al mese nel 2006).
In proposito l’Inpdap, con le note
operative 5 e 8/2006 ha precisato quanto
segue:.
1) non è più operante la norma che
sanciva l’impignorabilità della indennità
integrativa speciale se corrisposta come
quota a sé stante;

IN LIGURIA CONTROLLI FISCALI SUI
MEDICI OSPEDALIERI CON ATTIVITA’
LIBEROPROFESSIONALE
INTRAMURARIA ALLARGATA
E’ scattata il 12 settembre l’operazione
C.a.m.i.c.e. (Controllo Attività Medica
Intramuraria
per
il
Contrasto
dell’Evasione), una capillare iniziativa di
verifica nei confronti dei medici
ospedalieri che esercitano la professione
in modalità intramuraria presso cliniche o
studi privati (intramoenia allargata).
I funzionari degli uffici dell’Agenzia delle
Entrate della Liguria hanno svolto
indagini su primari, docenti universitari e
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2) la ritenuta di un quinto deve essere
cos’i effettuata:
a) si prende l’importo complessivo del
trattamento e si toglie l’Irpef;
b) sulla quota restante viene calcolata la
trattenuta di un quinto.
Nel caso in cui, una volta sottratto questo
importo, la pensione dovesse risultare
inferiore al trattamento minimo, la
ritenuta dovrà essere ridotta in misura

tale da far salvo questo importo.
Ovviamente, nessuna ritenuta potrà
essere effettuata qualora la pensione
risulti già inferiore al trattamento minimo.
L’Inpdap ha precisato inoltre che in caso
di indebiti pensionistici non si dovrà far
salvo il trattamento minimo; la ritenuta di
un quinto andrà pertanto applicata nella
misura intera con le modalità di calcolo
indicate.

NUOVO CALENDARIO FISCALE DELLE PRINCIPALI SCADENZE
previsto dalla legge Bersani-Visco a partire dal maggio 2007

POSSIBILI I PAGAMENTI F24 ON LINE
IN POSTA
Dal giorno 21 settembre 2006 tutti i
contribuenti titolari di conto corrente
BancoPosta possono effettuare i
versamenti fiscali, contributivi e
previdenziali mediante il modello F24 online, collegandosi in via telematica con
l’Agenzia delle Entrate direttamente
(Fisconline) o attraverso gli intermediari
abilitati (Entratel).
E’ stata infatti sottoscritta la convenzione
tra l’Amministrazione fiscale e Poste

Italiane S.p.A. Questo accordo può
interessare i possessori di partita Iva,
tenuti all’obbligo di versamento
telematico fiscale e contributivo, che
scatta col 1° ottobre 2006.
INPS - DONATORI DI MIDOLLO OSSEO
Il lavoratore dipendente che dona il
midollo osseo ha diritto a conservare la
normale retribuzione per le assenze
(giornaliere o orarie) dal lavoro
necessarie per la donazione e per il
completo ripristino del suo stato fisico
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(INPS circolare 97 del 15 settembre 2006
- legge 52/2001)

dei predetti diritti. Ai sensi dell’art. 128
del D.Lgs. 112/1998 per servizi sociali si
intendono tutte le attività relative alla
predisposizione ed erogazione di servizi,
gratuiti e a pagamento, o di prestazioni
economiche destinate a rimuovere e
superare le situazioni di bisogno e di
difficoltà che la persona umana incontra
nel corso della sua vita.

LA PROROGA DELL’ F24 ON LINE
E’ ORA UFFICIALE
L’Agenzia delle entrate comunica la
pubblicazione del decreto di differimento
dei termini dell’F24 telematico in G. U.
Nella nota, al primo capoverso, riporta il
contenuto dell’articolo unico del decreto
con lo slittamento dei termini, ribadendo
dunque la distinzione soggettiva di
"prorogati"
(professionisti,
ditte
individuali e società di persone) e non
(società di capitale, consulenti che
gestiscono gli F24 di spa e srl cioà
soggetti Ires). Pertanto per i professionisti
vale la proroga sino al 31 dicembre 2006
per la presentazione del modello F24 su
carta. Nel comunicato l’Agenzia ribadisce
che il governo ha recepito le difficoltà di
natura tecnica e l’esigenza di consentire
un avvio graduale dell’obbligo e pertanto
la necessità che tutti i contribuenti
titolari di partita Iva, esclusi quelli dotati
di idonee capacità tecniche possano
continuare a presentare i modelli F24 con
modalità cartacee presso le banche, gli
sportelli postali e i concessionari, ora
agenti della riscossione, fino al 31
dicembre 2006.

I CONGEDI PARENTALI SONO
FRAZIONABILI
Il T.U. per la tutela della maternità e
paternità prevede che ciascun genitore
ha diritto di astenersi dal lavoro, anche
contemporaneamente, nei primi otto
anni di vita del bambino per un periodo
continuativo o frazionato pari a sei mesi
(sette al padre in caso di fruizione di un
periodo minimo di almeno tre mesi)
entro limite complessivo di dieci (undici
se il padre usufruisce di un periodo
minimo di almeno 3 mesi).
I periodi sono frazionabili e ciascun
periodo non può essere inferiore alla
giornata lavorativa.
ATTENTI AI MUTUI – DIECI CONSIGLI
PER EVITARE BRUTTE SORPRESE
da Corriere della sera - Economia di
lunedì 23 ottobre 2006:
Cresce il costo dei mutui e aumenta
anche la prudenza necessaria prima di
effettuare una scelta destinata a
impegnare il bilancio familiare per molti
anni. Vediamo come comportarsi prima
di scegliere il mutuo.
1) Fate i conti di quanto potete davvero
spendere ogni mese.
Sopravvalutare le proprie capacità di
rimborso può costare caro. In genere si
reputa sostenibile, con un reddito medio,
una rata che al massimo rappresenti un
terzo delle entrate. Meglio, stare sotto
questa soglia soprattutto se si sceglie un
tasso variabile.
2) Scegliete sempre la durata più breve
compatibile con la vostra situazione

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI SERVIZI SOCIALI
Ai sensi dell’art 1 della legge 146/1990
sono considerati servizi pubblici
essenziali quelli volti a garantire il
godimento dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati, quali il diritto
alla vita, alla salute, alla libertà ed alla
sicurezza, alla libertà di circolazione,
all’assistenza e previdenza sociale,
all’istruzione ed alla libertà di
comunicazione.
La
dettagliata
regolamentazione del diritto di sciopero
dettata dalla legge medesima mira,
pertanto, a garantire l’erogazione delle
prestazioni indispensabili al godimento

30

Piacenza

INFORMAZIONI

SANITARIA

finanziaria.
3) Chiedete per prime le condizioni
applicate dalla vostra banca e quelle cui
l’agente immobiliare può farvi avere il
finanziamento,poi servitevi di Internet
per fare più confronti possibili. Date la
preferenza alla vostra banca se i costi
sono allineati a quelli della concorrenza
cambiare istituto ha sempre un costo.
4) Se vi interessa il mutuo di una banca
"generalista" diversa dalla vostra e bisogna
aprirvi un conto corrente controllate
condizioni: se vi fanno pagare un decimo
di spread in meno e poi è previsto un
euro per ogni riga di scrittura state
facendo un pessimo affare.
5) Fatevi dare il foglio informativo
previsto dal Codice di condotta europeo
sui mutui casa.
6) Non credete, soprattutto se il mutuo è
variabile, al tasso pubblicizzato: fatevi
dare la rata a regime.
7) Cercate di farvi dare il contratto di
mutuo prima di andare dal notaio.
8) Fate il conto dei costi accessori
(perizia,
istruttoria,
assicurazioni
obbligatorie, incasso rata) e guardate,
soprattutto se il mutuo è fisso, alla penale
di anticipata estinzione.
9) Evitate i mutui variabili con il "cap"
(protezione dall’aumento della rata) se il
tasso limite supera di due punti quello di
partenza.
10) Per i mutui con opzione (partenza a
tasso fisso e dopo un periodo
predeterminato possibilità di scegliere tra
fisso e variabile) cont rollate i parametri
finali di indicizzazione.

Tra le scadenze relative, la mo difica delle
password ogni 3/6 mesi, l’aggiornamento
semestrale degli strumenti elettronici
adottati per evitare il rischio- intrusione e
il salvataggio settimanale dei dati.
Tra quelle assolute, d cui ci occupiamo in
questa sede, l’aggiornamento del
Documento
programmatico
sulla
sicurezza (Dps) entro il 31 marzo 2007
nonché la redazione/approvazione del
regolamento sui dati sensibili e giudiziari
entro il 31dicembre 2006. Ai sensi
dell’articolo 34 del Dlgs 196/2003, il Dps
va adottato per definire le politiche di
sicurezza nel trattamento dei dati
personali e i criteri organizzativi per la
loro attuazione; trattandosi di condizioni
modificabili nel tempo, si rayvisa
l’esigenza di aggiornare il Dps con
cadenza annuale per dare evidenza dei
cambia menti avvenuti: da qui la scadenza
prevista per il 31 marzo di ogni anno.
Per quanto riguarda il Rego lamento, la
legge 228/2006 ha fissato il nuovo
termine di redazione ed approvazione
dello stesso al 31 dicembre prossimo.
Dopo numerosi rinvii, questa volta il
termine è da considerarsi perentorio;
quindi, in assenza dei necessari atti di
natura regolamentare, dal 1 gennaio 2007
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
dovrà essere interrotto.
DIRITTO DEL PAZIENTE ALLA
VIDEOCASSETTA DELL’INTERVENTO
Garante della privacy (decisione 20
settembre 2006 sul Bollettino numero 75): il
paziente ha il diritto di avere la
videocassetta dell’intervento con contributo
delle spese. I dati personali relativi a un
esame o a un intervento debbono essere
messi a disposizione dell’interessato avendo
egli il diritto di accedere a tutti i dati che lo
riguardano, in qualunque documento,
supporto, anche visivo, o archivio essi siano
contenuti o registrati, nulla valendo se la
riproduzione audiovisiva sia facoltativa e
non inserita nella cartella clinica.

REGOLAMENTO SULLA PRIVACY,
IL 31 DICEMBRE E’ TERMINE
PERENTORIO
di Jacopo Santarelli da Sole 24 ore del
30 ottobre 2006
Il Testo unico sulla privacy prevede due
tipologie di scadenze: quelle assolute,
riguardanti gli adempimenti, e quelle
relative, identificate dalle misure minime.
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Presentazione Wall Street
Institute Piacenza
Wall Street Institute nasce nel 1972 per
soddisfare le esigenze di coloro che vogliono
imparare l’inglese per motivi personali e
professionali. Nel corso dei suoi oltre 30 anni
di attività, ha sviluppato una rete di 500 centri
presenti in 25 nazioni, di cui più di 70 nella
sola Italia, aiutando milioni di studenti a
imparare l’inglese e ad utilizzarlo
quotidianamente, tanto nel lavoro quanto nella
vita di tutti i giorni.
I corsi proposti dal centro Wall Street Institute
di Piacenza offrono la possibilità di formazione
“In-School”, “In-Company” (per le aziende)
e anche ovunque con la modalità “English
Anytime”. Ogni tipologia di corso prevede:
• Accertamento linguistico di inserimento
• Percorsi creati sulle esigenze dei partecipanti
• Metodologie innovative orientate alla
conoscenza
“comunicativa”
e
all’apprendimento naturale della lingua
• Docenti madrelingua qualificati ed esperti
nell’insegnamento ad adulti
• Materiali didattici esclusivi integrati da
materiali ad hoc
• Monitoraggio della frequenza
• Relazioni mensili e di fine corso
I corsi “In-School” hanno contenuti destinati
a sviluppare rapidamente le proprie capacità di
comprensione ed espressione e prevedono
modalità “Standard” e “Intensive” a seconda
della frequenza dello studente. Risponde
all’esigenza di chi vuole apprendere la lingua
inglese potendo scegliere di volta in volta giorni
ed orari di frequenza, senza perdita di lezioni. I
nostri giorni e orari di apertura sono i seguenti:
dal lun. al ven. dalle 9 alle 21; il sab. dalle 9 alle
14, sempre ad orario continuato.
L’apprendimento si attua attraverso un
ACQUISITION CYCLE programmato che prevede
attività didattiche diversificate, tutte fruibili
all’interno del ns. istituto e corredate da
materiali didattici esclusivi e ad hoc, quali:
SPEAKING CENTRE, in cui si svolgono lezioni
individuali con l’esclusivo sistema multimediale
interattivo WSI per un apprendimento naturale
e progressivo e l’assistenza costante di
un’insegnante madrelingua italiana qualificata;

ENCOUNTERS, lezioni con il docente
madrelingua inglese qualificato per esprimersi
con proprietà e naturalezza praticando quanto
appreso durante le sessioni di Speaking Centre;
COMPLEMENTARY CLASSES, lezioni con il
docente madrelingua inglese qualificato per
potenziare la conversazione in situazioni di
impiego reale della lingua, trattando argomenti
di attualità e di interesse professionale;
SOCIAL CLUBS, attività culturali e di
intrattenimento che il centro WSI organizza per
i propri iscritti, che consentono di utilizzare
l’inglese per migliorarne la fluency;
THE VILLAGE, la grande città virtuale dove gli
studenti WSI di tutto il mondo si incontrano per
arricchire il proprio inglese 24 ore su 24.
Esclusivo, originale e divertente, “The Village”
offre numerosi servizi che uniscono al piacere
di viaggiare in Internet l’utilità di una didattica
esclusiva.
Inoltre, per garantire allo studente la certezza
di poter completare il proprio percorso senza
perdita di lezioni, specialmente per colui che
ha poco tempo a disposizione o viaggia spesso
per lavoro ed è di frequente lontano da
Piacenza in trasferta, Wall Street offre la
possibilità do svolgere parte delle attività
previste dalla sua metodologia, quelle dello
Speaking Centre, in qualunque luogo egli si
trovi tramite la modalità “English Anytime”: è
sufficiente una connessione internet. “English
Anytime” non è un programma di e-learning,
ma un corso di inglese on-line che offre anche
la possibilità di confrontarsi con insegnanti e
studenti all’interno del ns. Centro,
partecipando a tutte le altre attività previste dai
corsi in sede.
Il centro di Piacenza è situato in via Colombo
87 in una spaziosa e moderna sede (sopra
Blockbuster), facilmente raggiungibile sia
dalla via Emilia Parmense che dal centro città.
Per qualsiasi richiesta potete contattare i ns.
consulenti didattici telefonicamente al numero
0523-593323, via fax al numero 0523-570208
o
via
e-mail
all’indirizzo
piacenza@wallstreet.it.
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Nasce l’Associazione Omeopatica Eranos
Come molti colleghi sanno, nel 2002 è iniziato a Piacenza un corso di omeopatia, organizzato
dalla scuola Dulcamara di Genova. Questo corso, ospitato presso la sede del nostro Ordine,
si è svolto nell’arco di quattro anni, ed ha visto la partecipazione complessiva di oltre venti
colleghi. Nel giugno di quest’anno si sono svolti gli esami finali e quindici colleghi – gli
irriducibili che hanno seguito le lezioni sino alla fine – hanno brillantemente conseguito il
relativo diploma che consente loro di iscriversi al Registro degli Omeopati della nostra
provincia.
Al termine di questa esperienza, per la passione nata in alcuni per la medicina omeopatica,
si è sentita l’esigenza di continuare lo studio intrapreso attraverso momenti di incontro,
riflessione comune ed approfondimento, e di proseguire l’esperienza della scuola
coinvolgendo nuovi colleghi. Per questo è nata l’associazione omeopatica Eranos –
associazione senza scopo di lucro -, che per l’appunto ha nel proprio statuto lo scopo di
approfondire e diffondere l’Omeopatia. Ne sono soci fondatori il dott. Maurizio Botti
(presidente), il dott. Roberto Andreoli, la dott.ssa Eugenia Volonterio e la Sig.ra Lia Sgorbati
(segretaria).
Le prime iniziative prese dall’associazione sono le seguenti:
1) Un ciclo di giornate di incontri omeopatici, nell’ambito dell’attività di formazione
continua prevista dalla scuola, di cui verrà data comunicazione nel prossimo bollettino
2) Un ciclo di incontri rivolti al pubblico su argomenti che riguardano l’omeopatia ma anche
altre terapie naturali ad essa affini. Questi incontri sono in via di definizione, e ne verrà data
comunicazione non appena saranno stati strutturati.
L’ associazione ha sede in Piacenza, via Venturini,6.
Per ogni informazione telefonare al n° 0523/338570

LA COMPETENZA MANAGERIALE IN SANITA’
assistenza sul tutto il territorio
nazionale;
•
il livello regionale, divenuto
oggi il vero livello della
programmazione e gestione dei
servizi sanitari;
•
il livello aziendale, orientato
alla ricerca delle migliori
soluzioni organizzative in grado di
massimizzare l’efficacia, l’efficienza e
l’economicità degli interventi sanitari.

Segnaliamo la pubblicazione del
testo edito da Franco Angeli dal
titolo
“La
competenza
manageriale in sanità”.
Il volume sviluppa il tema della
trasformazione dello Stato in
senso federale che si sta
compiendo negli ultimi anni nel nostro
Paese.
Il testo nasce con l’obiettivo di fornire
una chiave di lettura dei tre livelli di
competenza manageriale di riferimento
oggi individuabili nel panorama della
sanità italiana:
• il livello statale, caratterizzato dalla
definizione dei livelli essenziali di

Il volume è già disponibile nelle librerie
di tutta Italia o, in alternativa,
acquistabile
direttamente
presso
l’editore
accedendo
al
sito:
www.francoangeli.it

29

Piacenza

TRA DI NOI

SANITARIA

MEDICI SCRITTORI PIACENTINI
AMMIRATI MICHELE
ANDREANI FRANCO
BIAGINI MARIO
BIOLCHI OVIDIO
CACOPARDI PASQUALE
CARELLA GIUSEPPE
CARRARA GIANCARLO
CAVANNA LUIGI
CAVACIUTI PIERO
CESENA ROSANNA
CHIAPPA GIANFRANCO
COLOMBI GIUSEPPE

DALLANOCE MARIO
FORNARI FABIO
FRANCALANCI SERGIO
GIARELLI CARLO
ITALIA ENRICO
MACELLARI GIORGIO
MAJ LORIS
MARCHESI ANGELO
MISEROTTI GIUSEPPE
MISTRALETTI CARL0
MONTAGNI FRANCESCO
PUGLIESE FRANCO
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RIGGIO RINO
RUGGERINI RENZO
SAGINARIO ANTONIO
SAGINARIO MANFREDI
SCALIA GIAMPIERO
SENINI GIULIO
VAMPIRELLI PIO
VIGNOLA ADRIANO
ZILIO GASTONE
ZURLA RENATO
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UN IMPORTANTE CLINICO OSPEDALIERO
NELLA STORIA RECENTE DELLA MEDICINA INTERNA
di Giancarlo Carrara
Nella storia della medicina vengono
ricordati tre importanti ed illustri Clinici
Medici: Giulio, Maurizio e Vittorio Ascoli.
Giulio è certamente il meno noto, tuttavia
se attentamente approfondiamo la sua
personalità ci accorgiamo della grandezza
dell’uomo e del clinico.
Come uomo fu l’espressione classica di
alcuni aspetti del romanticismo di fine
ottocento che si identifica nella
trasfigurazione
letteraria
della
melanconia, del dolore e della morte, ma
soprattutto nella esaltazione dell’amor
patrio.
Come clinico fu certamente uno dei più
attenti studiosi dei problemi della
medicina interna. Infatti non si
accontentò di approfondire alcuni aspetti
biochimici delle malattie più frequenti e
comuni di allora, ma la sua grande
preparazione gli permise di proporre
interpretazioni dei complessi fenomeni di
fisiopatologia medica.
Nacque a Trieste il 13 ottobre 1870 e si
laureò nel 1895 a Vienna, con il massimo
dei voti, dopo aver frequentato i reparti di
Weichselbaum (insigne infettivologo che
identificò il meningococco e, insieme al
suo allievo Frankel, il pneumococco), di
Wilhelm Ludwig (insigne patologo che ha
descritto il ganglio omonimo del setto
interatriale e la “pars convoluta” della
corteccia renale), di Kaposi (che
descrisse per primo l’eczema erpetico, lo
xeroderma pigmentoso, il lupus
eritematoso profondo, l’omonima
sarcomatosi). Nello stesso anno volle
laurearsi anche in Italia presso

l’Università di Padova, ove ebbe il
massimo dei voti. Divenne dopo alcuni
mesi assistente di Augusto Murri a
Bologna.
Benché cittadino austro – ungarico,
Giulio Ascoli nutriva sentimenti di grande
amore per l’Italia, infatti si arruolò
volontario nell’esercito italiano per
partecipare alla 1° guerra coloniale italoabissina. Al ritorno in Italia frequentò la
clinica medica dell’Università di Genova
diretta da Edoardo Maragliano. Dopo
alcuni mesi, questi nominò il Nostro
direttore del laboratorio chimico della
Clinica Medica. In questi anni (18971906) consegue la docenza in chimica
clinica (1899), in patologia speciale
medica (1902) e in clinica medica nel
1905. Frequenta per un anno l’istituto
Pasteur di Parigi. Quindi lavora dal 1907
nel laboratorio di patologia generale
dell’Università di Pavia con Camillo Golgi.
Nel 1912 Giulio Ascoli è nominato
primario di medicina generale
dell’ospedale S. Matteo di Pavia.
Finalmente, nel 1913, torna nella sua
città, Trieste, a dirigere l’ospedale civico.
Subito il Nostro dimostrò le sue grandi
doti di organizzatore ristrutturando interi
reparti e provvedendo alla formazione del
personale infermieristico laico. Istituì
anche corsi obbligatori di aggiornamento
per il personale medico. Ma il suo
orgoglio di voler essere cittadino italiano
fu oggetto di particolare attenzione da
parte del governo austro-ungarico. Per
sfuggire alla chiamata alle armi come
ufficiale medico che gli imponeva di
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partecipare alla guerra contro l’Italia, si
sottopose a lunghi periodi di digiuno che
gli causarono un grave deperimento
organico. Nel 1915 venne ricoverato in un
ospedale viennese per una grave forma di
miliare tubercolare che lo portò a morte
nel gennaio del 1916 a soli 46 anni. Nella
sua breve ma intensa attività medicoscientifica, Giulio Ascoli sviluppò
importantissime ricerche cliniche e
sperimentali
sulle
malattie
del
metabolismo, sulle endocrinopatie e sulle
nefropatie, apportando contributi di
notevole rilievo.
Nel campo del metabolismo il Nostro per
primo evidenziò le modificazioni indotte
sulla crasi ematica dall’alimentazione e i
rapporti fra acetonuria e la dieta nei
diabetici. Nei diabetici dimostrò anche la
neoglucogenesi epatica partendo dagli
acidi grassi. Ulteriori indagini riguardano
le alterazioni indotte dalla salassoterapia
sulla emopoiesi. Dimostrò, descrivendo
con grande precisione, la reazione
biochimica a livello epatico della
trasformazione dell’acido urico in urea.
In endocrinologia sono da ricordare le
ricerche sulla fisiologia e sulla
fisiopatologia
dell’ipofisi
che
dimostrarono legami di stretta
interdipendenza fra l’ipofisi e tutte le altre
ghiandole endocrine. Sempre in questo
campo dimostrò per primo che
l’ablazione parziale di questa ghiandola
determina, negli animali da esperimento,
un arresto della crescita, dello sviluppo
dell’apparato sessuale e della normale
ossificazione. Ma soprattutto è nel campo
della nefrologia che Giulio Ascoli
evidenzia le sue grandi virtù di clinico e di
scienziato: in rigorose ricerche
sperimentali dimostrò tutti i meccanismi
anatomo-patologici,
fisiopatologici
(renali ed extrarenali) e clinici che

possono determinare l’incremento
dell’urea nel sangue. Dopo aver
analizzato e approfondito il metabolismo
delle basi puriniche nei pazienti affetti da
nefropatie acute e croniche, diede alla
stampa una monografia (1903) che
sintetizzò tutti i risultati delle sue ricerche
riguardanti la fisiopatologia dell’uremia
che ancora oggi può definirsi una pietra
miliare nel campo nefrologico.
Al XXI Congresso della Società Italiana di
Medicina Interna, il Nostro in una
memorabile relazione, affrontando il
problema patogenetico delle nefriti,
espose una ardita ipotesi così sintetizzata:
“…una produzione di auto ed
isonefrolisine nell’uomo abbia luogo,
non però costantemente, od in egual
misura, in tutte le nefriti…Queste auto ed
isonefrolisine sono veleni enzimatici,di
origine cellulare derivati in parte forse
direttamente dal tessuto renale leso, in
parte dovuti alla reazione dell’organismo
al riassorbimento di questo tessuto: le
nefrolisine. Essi sono capaci di
riprodurre, aggravare e di prolungare i
processi patologici che si svolgono nei
reni; sono capaci altresì di provocar
turbe del circolo e dell’innervazione. La
loro esistenza si può dimostrare
nell’uomo; la dimostrazione non è però
affatto possibile in tutti i casi di
nefrite….”
Ascoli
nel
1902
probabilmente intuì alcuni aspetti
etiopatogenetici della sindrome descritta
cinquant’anni dopo da Goodpasture.
Concludendo ricordiamo anche le
originali metodiche istologiche create dal
Nostro a Pavia nell’Istituto di Patologia
Generale diretto da Camillo Golgi che gli
valsero una borsa di studio e i risultati
nello studio della dissociazione atrioventricolare
pubblicati
in
una
memorabile monografia.
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Il Presidente e il Consiglio Direttivo
formulano
a tutti gli Iscritti e alle loro famiglie
i più sinceri auguri
per le prossime Festività.

