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

O R G A N O U F F I C I A L E D E L L ʼ 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

Notiziario bimestrale n. 3
Maggio - Giugno 2008
Finito di stampare nel mese di Luglio 2008

2008

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
29100 Piacenza - Via San Marco, 27
Tel. 0523 323848 - 324979
e-mail. ordinepc@tin.it

N.3

MAGGIO-GIUGNO 2008

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)
Gaetano Noè (odontoiatra)
REVISORI DEI CONTI
Marco Zanetti
Giandomenico Follini
Corrado Fragnito
COMMISSIONE ODONTOIATRI
PRESIDENTE
Gaetano Noè
COMPONENTI
Paolo Generali
Dario Inzani
Stefano Pavesi
Maurizio Rebecchi

2

PAGINA DEL PRESIDENTE

7

VITA ORDINISTICA

21

FNOMCeO - EMPAM - ONAOSI

23

INFORMAZIONI

30

CORSI E CONVEGNI

32

TRA DI NOI

35

NECROLOGI

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
Gaetano Noè
STAMPA
Tipolitografia Pignacca
Via Boreca, 11/13 - 29100 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

La pagina del Presidente è dedicata questa volta alla recensione del libro
"Vissuti di cura" competenze emotive e formazione nelle professioni
sanitarie a cura del prof. Daniele Bruzzone e della prof.ssa Elisabetta
Musi rispettivamente docenti di Pedagogia generale e sociale
e di Pedagogia sociale e differenza di genere presso l'Università Cattolica
di Piacenza. Il libro, frutto di un Master durato un anno e dedicato
all'assistenza a malati neoplastici da parte di diverse figure professionali
è stato presentato presso il teatro dei Filodrammatici a cura degli
"Amici dell'Hospice" di Borgonovo Valtidone; durante la manifestazione
il Dottor Miserotti ha dato lettura della recensione da lui fatta
del libro che noi pubblichiamo integralmente.

Vissuti di cura:
quali riflessioni?

N.d.R.

vita – ed ha portato un contributo
straordinario di conoscenze per la cura
delle malattie. Ma al tempo stesso ha finito
per essere vittima di una deriva organicista
che ha ridotto l’uomo ad un insieme di
parti che sono diventate il punto di
accumulazione della medicina e di
conseguenza di un medico relegato ad una
funzione di tecnico che ha perso la
dimensione
della
complessità
e
dell’unitarietà. L’elevato grado di
specializzazione medica ha - da un lato favorito e migliorato la possibilità di
intervento sul malato risolvendone spesso
il problema squisitamente fisico. Ma a che
prezzo per il malato? E la carenza
relazionale non è forse un impoverimento
ed una mancata opportunità anche per il
medico? Certo per un medico di famiglia,
che conosce a fondo la storia clinica e
umana dei propri assistiti è relativamente
facile avere una visione “olistica” della

Immagino che chi come me ha fatto a suo
tempo la scelta d’essere medico di
famiglia, si sia chiesto tante volte quale
poteva essere il modo d’essere più utile al
malato. Per rispondere a Daniele
Bruzzone: mi sento tecnico della vita o
esperto di umanità? Fin troppo facile
rispondere e ribadire che la professione
medica è la più straordinaria esperienza
umana che vi possa essere. Ma la risposta
non può prescindere dalla necessità di
trovare - in realtà - una felice sintesi tra la
scienza medica, quindi una scienza non
esatta, figlia della singolarità e
dell’irripetibilità di ognuno e perciò stesso
profondamente umana, ed un umanesimo
da riproporre in modo dinamico rispetto
ad equilibri che mutano perché è l’uomo
stesso che nei tempi cambia. Una scienza
medica che negli ultimi 50 anni si è
sempre più avvicinata all’infinitamente
piccolo - fino a giungere alle radici della
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persona e rifuggire quindi dal pericolo
della mancanza di rapporto umano. Anche
il tipo di medicina praticata, ancora oggi
molto ricorrente alle classiche ed ancora
insuperate tecniche della semeiotica
classica e quindi al contatto fisico (il cumtangere citato da Bruzzone) va nella
direzione di una relazione fatta di modi, di
espressioni, di parole, di dialogo, di
colloquio, vissute a stretto contatto con il
paziente. Per il medico di struttura o lo
specialista
anche
a
motivo
di
un’organizzazione del lavoro più votata
all’efficientismo ed alla prestazione che
non ai rapporti umani, vi è una specie di
diaframma - anche in senso fisico – che
separa la possibile relazione tra medico e
assistito. Si pensi ad esempio al medico
specialista radiologo e di scienza delle
immagini che spesso fa una diagnosi senza
avere nemmeno visto il paziente o
addirittura - tramite telereferto - pone
diagnosi su un paziente che potremmo
definire veramente “virtuale” perché a
distanza di chilometri.
Esistono tuttavia anche delle difficoltà di
rapporto tra medico e paziente dovute alla
complessità dell’organizzazione della
sanità. Pur riconoscendo che il welfare in
generale e la sanità in particolare devono entro certi limiti - poter prevedere costi
certi proprio per salvaguardarne una
programmazione che sia a garanzia della
sua equità – tuttavia è del tutto
comprensibile come sia deprecabile
racchiudere il sistema salute in rigorosi
paletti nei quali la cultura “bocconiana” sia
la sola a fare da padrona. Questo
problema, che non esito a definire “un
pericolo reale” è molto ben presente in
numerosi punti di “vissuti di cura” sia nella
prefazione di Vanna Iori che nelle parole
di Elisabetta Musi, ed in altri punti ancora.
I medici sono i primi ad accorgersi (e a
subire) l’impersonalità di molti servizi

sanitari.
Non si può negare che per molti anni il
medico del territorio è stato lasciato solo
nell’affrontare il problema della malattia
terminale (neoplastica o meno) senza una
formazione adeguata, senza risorse umane
ed economiche dedicate. Ciononostante
tutto quanto si è fatto per parecchio
tempo, lo si è dovuto al sacrificio
personale del medico di famiglia e (ma
questa è storia più recente) di tutto il
variegato e per fortuna massiccio mondo
del volontariato. Lo Stato, che per lungo
tempo, è mancato nel favorire una
coscienza sanitaria del Paese sia dal punto
di vista dell’accesso alle cure che
nell’educazione alla salute, ha fatto ancor
meno per favorire la cultura
dell’assistenza al malato con malattia
avanzata. Questo fatto può parzialmente
spiegare la fuga da parte di alcuni medici
di fronte ad un tipo di assistenza così
impegnativa e difficile da affrontare. Per
fortuna, o forse per una diffusa e nuova
coscienza civile, nel tempo le cose sono
mutate. Come spesso accade sono sempre
i soggetti dotati di buona volontà, di
grandi motivazioni verso gli altri, ad essere
pionieri di nuovi modelli di assistenza, di
un modo originale per favorire la cultura
del “prendersi cura”. A molti di noi, è
capitato di essere colpiti in un affetto
personale o particolare, che ci ha messo di
fronte la crudezza della sofferenza e della
morte, provocando il dischiudersi nel
nostro animo del germe di una necessità
nuova: quella di non essere mai più
indifferenti al dolore degli altri in qualsiasi
sua manifestazione. Il comune destino di
uomini fra gli uomini, deve permeare la
nostra intelligenza e la nostra sensibilità
per portarci ad essere più vicini a chi è
toccato dal dolore. Se ciò è vero per una
qualsiasi persona, dovrebbe essere ancor
più vero per il medico il quale, proprio a
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motivarle alla successiva scelta della
facoltà medica. Come non essere
d’accordo infatti con quanto molto ben
sostenuto da Daniele Bruzzone circa la
necessità di un intreccio tra “competenze
tecniche e capacità relazionali, sul fragile
legame del prendersi cura e techne medica,
ossia sul legame tra philantropia e
philotecnia”.
Come Presidente di Ordine dei Medici ho
l’impressione di trovarmi - a volte - di
fronte a giovani colleghi tecnicamente e
scientificamente preparati, ma assai acerbi
dal punto di vista dell’etica e della
Deontologia professionale; questo è un
fatto che finisce per influire assai
seriamente sulla qualità della professione.
Ma devo ammettere che analogo
problema ricorre anche in una modesta
ma significativa fascia di colleghi per così
dire non più di “primo pelo”. Esiste quindi
per la professione, ma soprattutto per
l’Ordine, la necessità di un grande
impegno per la rivalutazione etica e
deontologica non solo dell’atto medico in
quanto tale, ma per armonizzarne i
contenuti anche rispetto ai diritti di salute
del cittadino. Il Codice Deontologico del
medico italiano è ritenuto unanimemente
come uno dei più avanzati del mondo.
Nella sua più recente edizione sono
previsti in esso molti più “doveri” e molti
meno divieti da parte dei medici, in
ossequio ad una cultura positiva e
rispettosa dei diritti dei pazienti. La sua
puntuale e rigorosa osservanza da parte
dei medici produrrebbe un forte impatto
positivo nelle relazioni di cura e
contribuirebbe ad un miglioramento
certo del clima di fiducia. Ma tutto ciò
ancora non basta. Occorre una rimessa in
discussione di molti atteggiamenti
consolidati che purtroppo hanno
manifestato tutta la loro insufficienza ed
inefficacia umiliando - di fatto - la sfera dei

motivo della professione, è portato nella
sua quotidianità al contatto con la
sofferenza e con l’abbruttimento che assai
spesso questa produce. Non ho remora
alcuna nell’ammettere che purtroppo non
è sempre così. Del resto è una
constatazione che ricorre con discreta
frequenza. E’ perfettamente inutile e
fuorviante non ammettere una fisiologica
diversità di comportamenti tra medici con
storie personali, umane, sociali,
professionali spesso assai diverse. Il
medico come uomo di scienza, o meglio se
uomo di “sola” scienza, può non essere
sensibile al dolore e al destino di chi gli sta
di fronte. Il discorso parte da lontano: ho
affermato altre volte che la professione del
medico non è cosa per tutti; da sempre,
ma in particolare ai nostri giorni, data la
complessità
culturale
sociale
e
antropologica del mondo in cui viviamo,
solo chi per carattere, per educazione, per
formazione, per connaturata tendenza
verso gli altri è in grado di porsi non solo
come homo medicus ma come vir medicus
sarà un professionista capace e utile per la
collettività. Devo dire che nonostante
l’impegno profuso non da oggi, da parte
della Federazione Nazionale degli Ordini
dei medici, nel curriculum di studi del
medico italiano è assente, salvo qualche
lodevole eccezione da parte di alcune sedi
Universitarie, un serio approfondimento
sull’etica
e
sulla
deontologia
professionale. Le Facoltà di Medicina del
nostro Paese, forse troppo impegnate
nella difesa di un potere culturale per
larga parte divenuto autoreferenziale,
dovrebbero seriamente attivarsi per
colmare una lacuna così grave e con
evidenti ed inevitabili ricadute sulla
qualità dell’assistenza. Ma già dalla scuola
media inferiore e superiore bisognerebbe
valorizzare il curriculum degli studenti
cercando le “migliori vocazioni” e
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La norma del caos: le persone di cui ci
prendiamo cura, nella loro individualità,
sono l’elemento di caos, che sfugge alla
definizione totalizzante, è ciò che rimane
oltre lo sforzo di classificare, tipizzare,
ridurre la realtà a semplici ricorrenze.. e il
suo contrasto con la norma.. la realtà
organizzativa che è ordine.
Ma il sale della professione medica sta
proprio qui. La diversità come carattere
che arricchisce la società e il mondo; come
regola mentale per superare i nostri
pregiudizi sulla diversità. Per chi come me
è credente si tratta della più coerente
espressione della grandezza del Creatore.
L’alterità come provocazione alla nostra
indifferenza e alla nostra limitatezza
mentale e ideale. Ma anche una grande
opportunità di crescita umana, morale e di
educazione al rispetto degli altri.

sentimenti e delle emozioni che tanta
preziosa parte hanno nella vita delle
persone. Non si tratta di recitare inutili
“mea culpa” da parte di chicchessia.
Occorre piuttosto rivedere in modo
sostanziale il proprio soggettivo
comportamento per riportare “ la persona”
al centro delle attività di cura. Da almeno
vent’anni si parla di crisi della medicina.
Dal punto di vista epistemologico la crisi
della medicina ha forse radici ancor più
lontane. Ma siamo certi che si tratta solo di
crisi della medicina? O forse non è più
realistico parlare di crisi della società , dei
suoi valori superficiali, dell’effimero che la
caratterizza, del pensiero debole, del suo
disperato materialismo, del primato
indiscusso dell’economia su ogni altro
valore. In questo contesto ogni categoria
di persone presa singolarmente ha colpe e
meriti perché tutti, allo stesso modo,
siamo influenzati negativamente da ciò
che di negativo ci circonda e spesso inconsapevolmente - ci pervade.
Alcuni messaggi forti di “vissuti di cura”
mi hanno colpito e al tempo stesso mi
hanno stimolato a migliorare il mio
impegno e a farmene testimone presso i
colleghi.
Cito testualmente alcuni passaggi del libro
perché
mi
sembra
che
siano
particolarmente pregnanti rispetto al
tema, proponendo una risposta personale da medico - ad ognuno di essi.
“Progettare la cura è questione complessa
e si fonda su un sapere che non si
improvvisa, che richiede un lungo
apprendimento e la capacità di lasciarsi
alle spalle la fretta e l’efficientismo del
nostro tempo”. Si ribadisce il primato del
pensiero e del riappropriarsi del proprio
tempo, della riflessione come antidoto
all’abitudine,
della
necessità
dell’affinamento della disciplina e quindi
dell’invito a sentirsi eterno studente.

“La
narrazione
come
pratica
indispensabile per la maturazione e
l’evoluzione della relazione ….. l’ascolto dei
vissuti…la comunicazione della malattia…
la relazione medico-paziente……
E’ difficile non provare un senso di acuta
frustrazione nella disamina di questi
fondamentali momenti di cura rispetto ai
quali il tempo…sì sempre lui .... ci limita
nel rapporto. Il medico è spesso costretto
ad una scelta: per comunicare ciò che è
importante e farlo con serenità,
delicatezza,rispetto, deve sacrificare altri
tempi…medico alleato del paziente o
subalterno alla struttura in cui opera?
L’ascolto dei vissuti: l’empatia; ascoltare
per comprendere, per partecipare, per
condividere.
Mi limito a sottolineare il ruolo
fondamentale della comprensione del
vissuto del paziente per donare la
ricchezza di un’esperienza così toccante ad
altri che ne beneficeranno. Se il medico è
ricco di umanità coglie in questa fase di
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percorso insieme e che mi pare essere
risultato assai fruttuoso. Credo sia questo
uno dei tanti aspetti che probabilmente ha
caratterizzato
l’iter
del
Master
dell’Università Cattolica vissuto con tanta
partecipazione emotiva e con convinta
adesione dai diversi operatori.
In questo senso “vissuti di cura”
rappresenta, a mio modo di vedere, molto
di più di una semplice sommatoria di
esperienze professionali già di per sé di
grande interesse per diversità di
ambiente, di lavoro, di cultura e di
organizzazione dei partecipanti. C’è una
comune sintonia, una lunghezza d’onda
che emerge e bene si percepisce sia negli
scritti che nella logica che li sottende.
Io ho scorto - nella lettura - una
valorizzazione molto alta del mondo delle
emozioni e dei sentimenti: c’è una nobiltà
e una nobilitazione di ciò che di più caro
dovremmo avere e custodire gelosamente.
L’uomo contemporaneo forse ha smarrito
il senso di queste cose e di questi valori assediato com’è – dall’ansia del vivere per
vivere, rimuovendo o attenuando - nella
migliore delle ipotesi- la complessità e la
ricchezza del proprio mondo interiore.
Eppure è proprio a quel mondo che ci
rivolgiamo quando, inaspettatamente ci
coglie la malattia. In quel caso la prima
reazione è quella dello sgomento, di
sentirsi vittima incolpevole del destino.
Tra riflessioni, pensieri, preoccupazioni la
nostra vita sembra subire d’improvviso
una mutazione. Ma dopo lo smarrimento
iniziale, si trova la forza di reagire, di
vivere ancora più intensamente
un’esistenza consegnata a nuovi significati,
a nuove emozioni, ad un nuovo e più ricco
linguaggio interiore.
Questo è il cammino della nostra vita...
...meglio farlo insieme.

cura il “privilegio” della propria
professione, di comprendere attraverso
l’altrui esperienza il significato e il valore
delle cose, della vita, dei più diversi vissuti
esistenziali e ha il dovere morale di
trasferire - con il colloquio - questa
ricchezza ad altri. (assai pertinente ed
efficace l’aforisma ippocratico citato da
Daniele Bruzzone in apertura del suo
capitolo: il medico che si fa filosofo
diventa pari a un dio).
Educare i sentimenti: la pratica riflessiva.
“la competenza affettiva, infatti, prende
forma nella misura in cui si persegue un
duplice obiettivo: guidare la persona a
saper conoscere, accogliere, ascoltare,
elaborare, esprimere e riconoscere, narrare
e ripensare emozioni e sentimenti,
affettività e mondo interiore… ma prima
occorre il pre-requisito dell’attitudine alla
conoscenza delle proprie emozioni e del
proprio mondo interiore... non possiamo
conoscere se non sentendo (Bruzzone).
Per il medico è il confronto con lo specchio
della propria anima, con riflessioni che, pur
quotidiane, acquisiscono consistenza e
maturità nello scorrere lento di un’intera
vita professionale. E’ un processo dai tempi
lunghi che porta a scoperte e successive
riscoperte alla luce di nuovi ascolti, di
nuovi vissuti e di una progressiva e più
matura attitudine al confronto con l’animo
altrui. E’ l’incontro più fatale della vita
professionale. Quando l’anima parla alla
coscienza e diventa linguaggio interiore si
trascende il pur importante contatto fisico.
Solo allora il rapporto con l’altro trova
completa attuazione.
Il libro, a mio parere prende origine da
un’ipotesi di lavoro impegnativa ma
condivisa, sofferta ma organizzata e
inserita in un cammino che è stato

Giuseppe Miserotti
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ELEZIONI ORDINISTICHE PER IL RINNOVO
DEI COMPONENTI
IL CONSIGLIO DIRETTIVO, IL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI E LA COMMISIONE
PER GLI ISCRITTI ALL’ALBO ODONTOIATRI
PER IL TRIENNIO 2009-20011
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE, NELLA SEDUTA DEL
2 LUGLIO 2008, HA STABILITO LE DATE PER LE PROSSIME
ELEZIONI DELL’ORDINE, CHE SI TERRANNO NEI GIORNI
SABATO
18 OTTOBRE 2008
DOMENICA 19 OTTOBRE 2008
LUNEDI’
20 OTTOBRE 2008

DALLE ORE 10 ALLE ORE 18
DALLE ORE 10 ALLE ORE 18
DALLE ORE 9 ALLE ORE 14

A tutti gli iscritti verrà inviata comunicazione personale e ufficiale a mezzo
posta ordinaria a fine settembre - inizi ottobre.
E’ doveroso ricordare che le elezioni saranno valide se voteranno 1/3 degli
iscritti: in caso contrario, occorrerà procedere ad una seconda votazione con
ripercussioni negative sia sotto il profilo economico che quello di immagine
della categoria.
SIETE CALDAMENTE INVITATI, PERTANTO,
A PARTECIPARE ALLE ELEZIONI
Il Segretario
Dr. CAROLINA PRATI

Il Presidente
Dr. GIUSEPPE MISEROTTI

CHIUSURA UFFICI PER FERIE
Si comunica che la chiusura estiva degli Uffici di Segreteria
dellʼOrdine avverrà solo da LUNEDIʼ 11 AGOSTO a VENERDIʼ 15
AGOSTO, con riapertura Lunedì 18 agosto.
Nel contempo si fa presente lʼorario di apertura della Segreteria
nel mese di agosto: tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle
9,00 alle 14,00, mentre lʼapertura pomeridiana per tutto detto
mese non avrà luogo.
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ASSEMBLEA ANNUALE
DELLA FEDER.S.P.EV
L’assemblea della FEDER.S.P.EV si è tenuta il 10 giugno u.s. alle ore
10,30 presso la sede dell’Ordine dei Medici in via S. Marco 27.
Allo scopo di far meglio conoscere la nostra federazione l’invito a
partecipare è stato diretto, oltre che agli associati, a tutti medici (e
farmacisti e veterinari) destinati, prima o poi ad... andare in pensione.
Il Dott. Giuseppe Miserotti, ha dato la sua presenza.
Il Presidente, Dott. Giovanni Dieci, ha relazionato in merito ai problemi
della categoria e sulla attività svolta nell’ultimo anno.
E’ seguito un rinfresco.

IRAP &
PROFESSIONISTI
Sentenza n. 24.04.08
Commissione Tributaria
Provinciale di Piacenza sez. 4
depositata il 31 marzo 2008

liberi professionisti che svolgono
l’attività in assenza di organizzazione
di capitali o lavoro altrui.
Il presupposto viene meno anche
quando, come nel caso specifico, il
libero professionista si avvale di
pochi beni strumentali e di un
dipendente
part-time,
non
funzionale all’esercizio dell’attività
professionale, ma addetto esclusivamente alla pulizia dell’ambulatorio.

La
Commissione
Tributaria
Provinciale di Piacenza con sentenza
pronunciata il 17 marzo 2008 ha
accolto il ricorso di un contribuente,
medico convenzionato, confermando
la mancanza di presupposto per
l’applicazione dell’IRAP in capo a
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Modalità di compilazione del certificato medico da allegare alla
domanda per riconoscimento dello stato di invalidità civile e handicap
Il certificato medico da allegare alla domanda di invalidità è suddiviso in 8 sezioni.
É molto importante compilare il certificato integralmente in ogni sua parte, datarlo e
firmarlo da parte del medico curante, nonché apporre il timbro con la qualifica e i recapiti
1. Spazio riservato al timbro personale del medico specificando anche il numero telefonico
2. La sezione riguarda il tipo di accertamento richiesto. É possibile barrare una o più
tipologie di disabilità.
3. Sezione relativa ai dati anagrafici della persona interessata da compilare in modo accurato.
É fondamentale precisare il domicilio quando diverso dalla residenza.
4. Sezione dedicata al medico curante per l’elenco delle patologie invalidanti documentabili
dell’assistito/a, in ordine decrescente di gravità, al fine di permettere una valutazione
appropriata della situazione clinica della persona. In caso di aggravamento segnalare solo
le patologie sopraggiunte dopo l’ultimo accertamento in commissione.
Nelle note del curante possono essere precisate ulteriori considerazioni ritenute utili alla
valutazione.
5. Sezione riservata per segnalare se il paziente è in trattamento per una patologia
oncologica di recente diagnosi o comunque “attiva”. In questi casi, come previsto dalla
legge, viene invitato a visita entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.
6. Sezione utile per la concessione di protesi e ausili.
A) al fine della concessione dei pannoloni è necessario barrare la voce relativa
all’incontinenza specificandone la causa;
B) per le protesi acustiche, barrare la voce ipoacusia allegando esame audiometrico
rilasciato da struttura pubblica corredato da impedenzometria.
7. Sezione dedicata alla collocazione del proprio assistito nella commissione integrata dallo
specialista nella patologia prevalente dell’assistito/a.
Barrare UNA SOLA casella in base al quadro clinico dominante.
Anche in caso di visita domiciliare occorre sempre specificare il tipo di seduta.
8. La sezione conclusiva riguarda la richiesta di visita domiciliare.
Tale richiesta è da limitare ai seguenti casi :
- Patologia con prognosi infausta quoad vitam e imminente pericolo di vita;
- Patologia di natura ed entità tale per cui il trasporto può acuire o aggravare lo stato
morboso e/o per cui il trasporto è reso particolarmente difficile;
- Patologia cognitiva o psichica con grave alterazione del grado di collaborazione;
- Condizione di grave disagio sociale (stato di abbandono, motivata difficoltà al
reperimento di un mezzo di trasporto, ecc.)
9. Sezione riservata al medico legale dell’AUSL che provvederà a validare le richieste.
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CERTIFICATO MEDICO
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER IL

RICONOSCIMENTO

AGGRAVAMENTO /ADEGUAMENTO

DELLA DISABILITÀ AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 4

SI CERTIFICA CHE

......l......

Sig./ra

nat...... a

.................................................................................................................................................................

..................................................................................................................

il ...................................................

residente a ...................................................... domiciliato a ................................................ CAP ........................
in Via/P.za ................................................................................................................................................... n. ............
Telefono: .................................................................... Cell. .........................................................................................
è affetto/a dalle seguenti patologie (in ordine decrescente di gravità) :
NB: in caso di aggravamento segnalare solo le patologie sopraggiunte dopo l’ultimo accertamento
effettuato presso la Commissione per l’accertamento della disabilità

1.

.........................................................................................................................................................................................

2.

.........................................................................................................................................................................................

3.

.........................................................................................................................................................................................

4.

.........................................................................................................................................................................................

5.

.........................................................................................................................................................................................

(*) le patologie certificate sono documentate dai seguenti esami clinici, strumentali, di laboratorio,
dimissioni ospedaliere ....................................................................................................................................................

segnalare se paziente oncologico/a in trattamento
note del curante ............................................................................................................................................................
L’assistito/a è altresì affetto/a da:
Incontinenza urinaria e/o fecale, causata da ...........................................................................................
Ipoacusia (allegare esame audiometrico con impedenzometria di struttura pubblica)
Ipovisione (allegare referto visita oculistica ed eventuale campimetria)
Sulla base del quadro clinico predominante si ritiene utile la presenza di :
FISIATRA
PSICHIATRA
ONCOLOGO
NEUROLOGO
NPIA
ALTRO ............................................................

GERIATRA
INTERNISTA

SI RICHIEDE VISITA DOMICILIARE: Motivazione dell’intrasportabilità:

....................

..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Compilazione a cura del medico legale della AUSL:
Richiesta ACCOLTA
Richiesta NON ACCOLTA: motivazione ...................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Firma ..........................................................................
Data ..........................................................................

FIRMA DEL MEDICO

Si rilascia su richiesta dell’interessato
data elaborazione 16-04-08

(timbro del medico curante e N. di telefono)
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RECENSIONE
Piacenza Sanitaria all’attenzione Nazionale
Il n: 4 di “La Professione” Periodico Nazionale dell’ENPAM, riporta tra i sei
bollettini degli Ordini, meritevoli di menzione, anche il nostro. Ne pubblica la
copertina e l’articolo del Capo Redattore Dott. G. Chiappa sul tema: “Perché
l’ostilità dei politici, nei confronti dei Medici?”
E’ per il Presidente Miserotti e per tutta la Redazione di Piacenza Sanitaria
motivo di soddisfazione e di legittimo orgoglio.

NOTIZIE MONDO SANITARIO PIACENTINO
(Da Libertà e da Cronaca)
GLICEMIA:

rischi cardio-vascolari legati al Diabete.
Controllo necessario per prevenzione delle malattie cardiovascolari-Presa di posizione del Prof. A. Capucci Primario
Cardiologo e della Dott.ssa P.Rebecchi Presidente Provinciale
Federfarma.

40 FARMACIE:

Dal 7/6 al 14/6 eseguiranno gratuitamente il test glicemico,
esponendo una locandina ad hoc. In Piazza Cavalli esposto un
defibrillatore di cui in Provincia sono già stati installati 116
esemplari.

HIV:

50 nuovi casi all’anno.
Mortalità portata dal 90% al solo 10%. Casa di Accoglienza Don
Venturini Festeggiato il 15° anniversario. Relazioni di Don
Giorgio Bosini Presidente Ass. La Ricerca, del Dott. Francesco
Alberici, Primario Malattie Infettive AUSL e Del Dott. Luigi
Viale, ex Primario del medesimo Reparto ai tempi della
fondazione della Casa (1993). In quel momento esplose il
fenomeno AIDS. La possibilità di guarigione è merito dei
Farmaci antivirali scoperti negli ultimi anni.

PISCINA VILLANOVA: Presto disponibile a ex degenti e ad infortunati, per merito
dell’attività del Dott. Sergio Lotta, Primario Ospedale di
Villanova da 30 anni.
FESTA DEL PARASIMPATICO: Momento di aggregazione conviviale con ben 400
adesioni. Il Dott. Lotta precisa che sono diminuiti i traumi
midollari da incidenti, mentre sono in aumento le malattie
infettive e autoimmuni che lo attaccano.
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DEFIBRILLATORI: Caorso 7 giugno consegna di ben sei defibrillatori alle
Associazioni interessate.
OMEOPATIA:

Medicina a tutti gli effetti
Omeofest a Piacenza-Dott. Maurizio Botti organizzatore
dichiara: Chi esercita l’Omeopatia deve essere assolutamente
laureato in Medicina-riconoscimento ufficiale della branca da
parte della FNOMCEO nel 2002-la Medicina Omeopatica deve
ritenersi complementare, non alternativa a quella tradizionale.
E’ indispensabile prima fare la diagnosi. Dott.ssa Giuliana
Rapaccioli: “Mai prendere un farmaco basandosi solo sul
sintomo”. Possibilità di riequilibrio del sistema degli organi, con
la medicina integrata da Omeopatia e Agopuntura.

RIVERGARO:

Nuovo Ambulatorio per la Medicina di Gruppo Quattro Medici
di famiglia del Paese: Dr. Airoud Abdel Sattar, Dr. Annamaria
Andena, Dr. Giancarlo Caprioli e Dr. Francesco Olcelli. Essi
faranno nove ore al giorno di servizio, in modo di ridurre il tempo
di attesa per la visita a sette minuti. Collaboreranno altresì gli
specialisti: Dr. S. Cammarata (Neurologia) – Dr. S. Dughetti
(Ecografia) – Dr. L. Ottavio (Pediatria) – Dr. E. Sverzellati
(Rischio cardiovascolare globale). Presenti Direttore Generale
AUSL Dr. A. Bianchi, il Presidente dell’Ordine Medici Dr. G.
Miserotti, il Presidente della Provincia L. Boiardi che hanno
individuato nella Medicina di Gruppo il futuro della Medicina
Generale.

OSTETRICIA:

Boom parti in acqua 500 bimbi nati con questo sistema dal 2003.
Prof. Colombo vede in prima linea le ostetriche e lo ritiene il
parto naturale per eccellenza.

VESCOVO GIANNI AMBROSIO: In visita all’ospedale. Chi punta sul malato è
destinato a vincere sempre, chi punta solo sulla malattia spesso
perde. Accompagnato dal primario dr. Franchi nella visita alla
Geriatria , complimenti al Gruppo A.V.O. (Volontari Ospedalieri)
all’AMUP (Malati Oncologici) e SAPS (Accoglienza Pronto
Soccorso) Interventi in proposito del Direttore Generale dr.
Bianchi e del Primario P.S. dr. Maurizio Arvedi.
GIORNATA RICERCA SUL CANCRO: Domenica 11 maggio vendita azalee.
Regione Emilia prima nella lotta ai tumori
VIDEOCOLONSCOPIO: donato dal Rotary Piacenza Farnese alla
Gastroenterologia del prof. Fabio Fornari. 1300 colonscopie fatte
in 3 anni. Presidente Rotary avv. Marco Cavallai
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TUTTI I RISCHI DELL’ABBRONZATURA DR. STEFANO DONELLI: Primario
dermatologia. Estesa relazione sui rischi della eccessiva
esposizione ai raggi solari a seconda dei fototipi (cinque) per la
sensibilità diversa ai raggi ultravioletti!
GASTROENTEROLOGIA: Importante corso di aggiornamento di due giorni al
Park Hotel – 250 medici da tutti Italia. Direttore del Corso il
nostro Primario prof. Fabio Fornari che ha tracciato un nuovo
trattamento per la bruciatura dei noduli epatici e possibilità di
una diagnosi precoce con l’ecografia, dati i nuovi mezzi di
contrasto.
CONGRESSO DI DAMASCO: presentata dal prof. Fornari la medesima prospettiva
ARTROSI E ARTRITE: La dott.ssa Claudia Concesi responsabile del dipartimento
di reumatologia, della nostra AUSL, ha trattato i progressi della
terapia.
TASK FORCE TUMORI: Gruppo formato dal prof. Luigi Cavanna (direttore
clinico) dipartimento oncologia AUSL Dr. Ermanno Bongiorni
direttore servizio sanità pubblica AUSL Dr. Stefano Mistura
direttore sanitario AUSL: confermano questa importante
decisione per far nascere un gruppo di lavro di più medici
provenienti da varie entità. Il prof. Cavanna direttore area
oncologica convinto assertore della necessità del Registro
Tumori che è in atto da due anni.
INFERMIERI: 12 maggio giornata internazionale dell’infermiere. Giuramento delle
nuove leve e prevenzione dei 35 anni di professione o addirittura
di 50 (ass. sanitarie Luisa Torselli e Ada Fuochi in San Ilario!)
A.P.L. DA 20 ANNI A FIANCO DEI MALATI: Festeggiato il 20 anniversario in
Sala Colonne Presidente dell’Associazione Parenti Leucemici,
Mara Conti Tei. Presente il nostro vescovo Gianni Ambrosio,
prof.ssa Anna Braghieri, prof. Luigi Buscarini, prof. Luigi
Cavanna, dr. Daniele Vallisa. Ribadito il concetto dell’impegno
svolto dall’Associazione dal 1987 ricco di umanità nei riguardi
dei malati leucemici e parenti di malati.
MEDICI DI CASTELSANGIOVANNI: per la sanità verrà rifatto il Pronto Soccorso
e Day Hospital oncologico. Entro il 2008 attivato a
Castelsangiovanni il Pronto Soccorso!
VISITE SPECIALISTICHE ancora critiche le liste di attesa specie nei reparti di
oculistica e gastroenterologia.
Gianfranco Chiappa
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Il nostro impegno per l'ospedale di Fiorenzuola
Abbiamo letto con sorpresa l'intervista,
pubblicata su Libertà del 18 giugno,
del collega Rinaldo Lampugnani, già
Primario del Reparto di Chirurgia
generale dell'Ospedale di Fiorenzuola
d'Arda. Ci sembra veramente
paradossale che Lampugnani parli di
"smantellamento
dell'ospedale"
quando
in
stretta
prossimità
dell'ospedale esistente (e la foto
pubblicata su Libertà di contorno
all'intervista lo dimostra ampiamente)
si sta completando la costruzione di un
nuovo modernissimo padiglione (che
praticamente raddoppia gli spazi della
struttura esistente e che non ha eguali
in modernità fra i presidi ospedalieri
delle rete aziendale della nostra
provincia ).
E' utile anche informare i nostri
concittadini, e non solo gli abitanti di
Fiorenzuola, che tale opera è costata al
Fondo Sanitario Regionale oltre 20
milioni di euro. I dati di attività del
Presidio Ospedaliero della Val d'Arda
non stanno certo ad indicare un
ospedale in fase di ridimensionamento:
nel 2007 sono stati dimessi 6.855
pazienti con un incremento del 3%
rispetto al 2006. Altri 1505 pazienti
sono stati assistiti in regime di Day
Hospital. La struttura ospedaliera
dispone di 150 posti letto di degenza
ordinaria e 26 posti letto di Day

Hospital. Anche gli accessi al Pronto
Soccorso sono in aumento: nel 2007
hanno superato i 23.000 casi;
recentemente è stata attivata l'auto
infermieristica per migliorare gli
interventi di pronto soccorso sul
territorio.
Ci sembra veramente riduttivo
definire il Presidio Ospedaliero della
Val d'Arda una "Casa della Salute";
inoltre tale appellativo suona
particolarmente offensivo per tutti i
colleghi che lavorano attualmente
all'interno di tale struttura ospedaliera
eseguendo quotidianamente interventi
complessi,
difficili,
di
alta
specializzazione. Non crediamo che la
Direzione Aziendale sia tenuta a
riferire a Lampugnani "come mai il
medico che era venuto da un'altra città
…. non sia stato considerato idoneo
per il ruolo di primario …".
Anche perché sarebbe come stabilire
che ogni Primario che va in pensione
debba indicare in modo perentorio e
definitivo il nome del suo successore.
Pretesa tra l'altro poco elegante se
espressa da chi, come Lampugnani ,
sta lavorando in una struttura privata
in aperta concorrenza con l'Azienda
USL di Piacenza. Vorremmo cogliere
l'opportunità di questo documento per
riportare la questione dell'Ospedale di
Fiorenzuola nei giusti termini di un

14

Piacenza

VITA ORDINISTICA

SANITARIA

endocrinologia, reumatologia e
cardiologia con specialisti ospedalieri
di Piacenza che prestano la loro attività
clinica anche a Fiorenzuola.
Di particolare significato, con continui
incrementi, le attività dei Reparti di
Pediatria (diretta del dott. Ettore
Pedretti) e Ostetricia e Ginecologia
(diretta dal dott. Marco Zannini) che
nel 2007 hanno incrementato del 17 e
15% il totale dei dimessi rispetto al
2006. In particolare, il reparto di
Ostetricia e Ginecologia nel 2007 ha
dimesso 1366 pazienti con una
degenza media di 3,5 giorni e con
un'indice di attrazione (pazienti
provenienti da fuori provincia) del
16%. Il reparto di Ortopedia (diretto
dal Dott. Carlo Fioruzzi) ha
mantenuto anche nel 2007 i suoi
elevati standard di attività qualitativi e
quantitativi, in particolare, nell'ambito
della chirurgia protesica di anca e
ginocchio. Il reparto dispone anche di
una efficiente struttura interna di
riabilitazione post-chirurgica a valenza
aziendale e di una attività di
neurochirurgia ortopedica. Vogliamo
infine ricordare anche l'attività del
Servizio di Anestesia (diretto dal Dott.
Francesco Taddei) che ha dedicato
particolare attenzione, in stretta
collaborazione con i colleghi
ginecologi, alla parto analgesia ;
collabora con l'area critica, ed è
fortemente impegnato nella terapia
antalgica.

confronto leale e corretto alla luce di
dati statistici assistenziali e tecnici ben
precisi, e quindi ben oltre liti di
cortile,
campanilismi
e
strumentalizzazioni politiche. Tutti
noi, in qualità di Direttori di
Dipartimento clinico, abbiamo la
responsabilità di unità operative
complesse ubicate trasversalmente nei
vari presidi ospedalieri dell'Azienda e
perciò lavoriamo quotidianamente con
i nostri colleghi dell'Ospedale della
Val D'Arda con i quali condividiamo
problemi, difficoltà, speranze e
soluzioni.
Non riteniamo perciò corretto
banalizzare o, ancor peggio , utilizzare
strumentalmente,
problematiche
complesse che riguardano la salute dei
cittadini. Andando oltre le tematiche
della chirurgia e allargando lo sguardo
più in dettaglio all'attività del Presidio
Ospedaliero di Fiorenzuola, ci preme
sottolineare alcuni dati ulteriori.
Nel Reparto di Medicina Interna
diretto dal dottor Giuseppe Civardi ,
nel 2007 sono stati dimessi 1416
pazienti con una degenza media molto
bassa (6,8 giorni ) rispetto alla media
regionale; all'interno dello stesso
reparto nel 2007 è stata attivata l'area
di degenza per malati critici che
permette un monitoraggio ed
un'assistenza intensiva e qualificata di
tali pazienti. Inoltre il reparto è
inserito
nelle
reti
aziendali
specialistiche
di
oncologia,
ematologia,
gastroenterologia,
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raccolto il 36% dei ricoveri dei
residenti a Carpaneto, il 62% di quelli
di Bettola, il 63 % dei residenti di
Vigolzone e il 50% dei residenti di
Pontenure. Le stesse percentuali per
Fiorenzuola sono state del 29%, del
3%, del 4% e del 15% con trend di
spostamento di ricoveri significativo
dalla Val D'Arda verso Piacenza negli
ultimi anni. Sul totale di 21,263 ricoveri
in ambiente ospedaliero nel 2007 per
tutti i residenti nel Distretto di Levante
solo il 24% è stato ricoverato a
Fiorenzuola mentre il 34% ha scelto il
presidio Ospedaliero di Piacenza e il
19% ha scelto una struttura ospedaliera
della
Lombardia.
Vorremmo
concludere con un appello accorato: la
salute dei cittadini e l'operato di tutti i
professionisti della salute (medici e
infermieri) sono qualche cosa di troppo
serio per diventare oggetto di lotta
politica e ci auguriamo di poter
riassaporare un clima di costruttiva
serenità, a partire da dati e statistiche
ben precise come pensiamo di avere
fornito in questa nostra nota.

Occorre anche considerare alcuni
punti di debolezza che, pur nei
progressi già segnalati, oggi rimangono
nell'Ospedale di Fiorenzuola. Ne fa
fede la constatazione che solo il 48%
delle persone ricoverate in ambito
ospedaliero fra i residenti nel comune
di Fiorenzuola nel 2007 ha scelto il
proprio ospedale come sede di
ricovero; il 18% dei fiorenzuolani è
stato ricoverato a Piacenza. Crediamo
che alcune prese di posizione
fortemente critiche verso il proprio
Ospedale, pubblicate recentemente sui
quotidiani,
non
giovino
al
miglioramento della nostra sanità e
creino confusione e sfiducia fra i
cittadini nei confronti del proprio
Ospedale. Vorremmo infine chiarire
anche i rapporti fra il Distretto di
Levante e l'Ospedale di Fiorenzuola
d'Arda. Il Distretto è una pura
organizzazione delle Cure primarie e
dell'assistenza domiciliare, che non ha
un rapporto diretto con gli stabilimenti
ospedalieri. Infatti i cittadini di
Vigolzone,
Bettola,
Carpaneto,
Pontenure (solo per citare alcuni
comuni inseriti nel Distretto di
Levante) utilizzano in percentuali
minime l'ospedale della Val D'Arda e si
rivolgono, come naturale, in base
anche alla propria ubicazione
geografica, per la stragrande
maggioranza all'Ospedale di Piacenza.
Anche qui vogliamo fornire alcuni dati
molto esplicativi. Nel 2007 Piacenza ha

I Direttori dei Dipartimenti Ospedalieri
dell'Azienda USL Piacenza:
Francesco Alberici, Maurizio Arvedi,
Giacomo Biasucci, Luigi Cavanna,
Carlo Fioruzzi, Fabio Fornari,
Antonella Piraccini, Marco Pisani,
Enrica Poggi e Claudio Tagliaferri.
25/06/2008
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Il Professor FEDERICO VACCARI
NON SOLO CHIRURGO
MA UOMO SPORTIVO E CULTORE
DI ESPRESSIONI ARTISTICHE
parecchie migliaia di persone. Prima di
allora la Motonautica a Piacenza era
conosciuta solo per il fugace passaggio
delle rombanti imbarcazioni della
Pavia/Venezia. Si deve a lui se questo
Sport
anche
nell’ambito
della
competizione, si sviluppò tra i Piacentini
per merito di Piloti, tra cui ricordo fra i
primi proprio un medico: il Dott.
Antonino Fiorani, campione europeo e
primatista mondiale. Successivamente
anche ad altri piacentini tra cui il figlio
di chi scrive Piergiorgio, riuscì di
conquistare
nello
stesso
anno
Campionato Mondiale, Europeo e
Italiano nelle più varie Categorie. Ma
tralasciamo la parte motoristica degli
Sports nautici, per ricordare di Federico
Vaccari gli exploit del Canottaggio dai
tempi dell’Università su imbarcazioni da
corsa, alla classica battellina di cui
divenne tanto appassionato ed esperto
da riuscire a risalire a ben 90, anni non
solo il Chiavenna, ma a remi incrociati e
ramponando addirittura anche il nostro
Po. Ricordo a questo proposito una sua
lunga nuotata per raggiungere il pontile

Non è facile descrivere la figura del
Prof. Federico Vaccari, Primario
Chirurgo dell’Ospedale di Piacenza dal
1956 al 1978, deceduto a Milano nel
maggio scorso alla rispettabile età di ben
97 anni. Ho lasciato alla parte
necrologica di questo periodico il suo
Cursus professionale e relativi meriti,
per dedicarmi qui invece al poliedrico
uomo Vaccari, visto da uno che lo ebbe
tra i più cari amici.La sua venuta a
Piacenza preceduta dalla fama di Pilota
motonautico rese possibile far sorgere
anche nella nostra Città rivierasca nel
1958 una nuova disciplina sportiva che si
rivelò presto quanto mai di prestigio,
quale quella appunto della Motonautica.
Vaccari fu infatti tra i soci fondatori e il
primo Presidente, poi Presidente
Onorario a vita della MAP( Motonautica
Associazione Piacenza).
Fu per suo merito se nacque la
manifestazione sul Po denominata del “
1° Maggio” sempre più evolutasi per le
numerose presenze di Piloti italiani e
spesso anche stranieri con una affluenza
di pubblico che arrivò a volte a
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Musica e alla Letteratura. Collezionista
di quadri, ricordo nella sua sala da
pranzo un grande quadro raffigurante il
famoso “Pescatore cieco” di Migneco,
dalla famiglia gli era pervenuto un
imponente numero di Opere del 600 e
del 700, cui lui aggiunse appunto quelle
dei moderni e dei contemporanei. Della
sua collezione privata, il Prof.
Ferdinando Arisi pubblicò un bellissimo
catalogo, senza naturalmente inserire il
nome del collezionista. Nella Musica poi
predilesse la classica, di cui era un
profondo conoscitore e che si gustava
nei lunghi giorni della sua solitudine (gli
era infatti venuta a mancare la cara
moglie ed i figli esercitavano le loro
attività a Milano) grazie ad un magnifico
impianto stereofonico. Se dobbiamo
sottolineare le sue doti, oltre alla
modestia e alla riservatezza nella
professione,
dobbiamo
ricordare
l’affabilità con chiunque l’avvicinasse e a
qualunque
categoria
sociale
appartenesse.Mai ostentò la sua stretta e
prestigiosa parentela, era infatti cugino
di primo grado del Presidente della
Repubblica Oscar Luigi Scalfaro,
modestia che non è da tutti! Tra le sue
onorificenze gli era molto cara la Stella
d’oro del CONI, ricevuta per le sue
innumerevoli benemerenze sportive, di
cui penso che i molti più dei miei soliti
25 lettori, si siano ben resi edotti e per le
quali noi vecchi amici gli serbiamo oltre
al più caro ricordo, tanta riconoscenza.

della MAP, nelle gelide acque autunnali
del Po, a seguito del rovesciamento della
sua battellina per un’onda improvvisa
provocata dal passaggio di un motoscafo.
Ci vollero potenti massaggi con
asciugamani di spugna e passate di
phon, per evitargli di prendere un
qualche accidente. Se la cavò
miracolosamente, per la sua forte fibra,
senza neanche un raffreddore ma con
molte sfottiture da parte degli amici che
lo invitarono visti i 90 anni, a deporre i
remi della battellina. Altra passione che
era insita nel DNA di tutta la famiglia
Vaccari era quella dell’equitazione: suo
padre infatti Medaglia d’oro alla
Memoria della Grande Guerra era stato
infatti Ufficiale di Cavalleria, e Federico
ne ereditò la passione per i cavalli,
organizzando un Centro Ippico
personale nella sua villa di Vigolzone. Il
figlio Riccardo (Andrologo) si è distinto
fra i migliori Drivers Gentleman
dell’ambiente milanese. Purtroppo
questo sport costò a Federico varie
fratture a causa dei sentieri accidentati
che andava percorrendo durante le sue
lunghe escursioni per il nostro
Appennino. Non poteva naturalmente
mancare nel suo palmares, la passione
per la montagna e addirittura per lo
sport alpinistico di alta quota, visto che,
a ben 74 anni, conquistò la vetta del
Cervino, il che non è una cosa davvero di
tutti. Fin qui Vaccari uomo sportivo; ma
di lui non possiamo dimenticare anche
la versatilità quale cultore di tutte le
espressioni d’arte, dalla Pittura, alla

Gianfranco Chiappa

18

Piacenza

VITA ORDINISTICA

SANITARIA

DOTT. FRANCESCO RICCI ODDI
La scomparsa di un mito

nell’uso del bisturi mi piace
ricordare, come lui qualche volta
faceva, l’episodio di quasi una ventina
di appendiciti, da lui operate dalla
mattina allq sera, nella divisione di
Chirurgia dell’Ospedale di Piacenza.
Insignito del premio “Guglielo da
Saliceto” per la Chirurgia acquisì
pure quello della “Madonna del
Monte per la solidarietà per la vita”.
Suo hobby principale a cui dedicava
ogni ora del suo tempo libero (poco
tra l’altro) e noto a tutti era quello
della caccia per i sentieri del nostro
Appennino, che ben conosceva dai
tempi della guerra partigiana. Suo
orgoglio naturalmente era il poter
donare ai colleghi non cacciatori, ma
buoni degustatori della selvaggina, le
sue prede costituita di solito da lepri
e fagiani. Altra sua passione
soprattutto arrivato ad una certa età,
era la partita a scopone, dove anche
qui emergeva, fatta con gli amici
colleghi Prof. A. Rettanni, Dott.
Cecchino Ghisolfi e Dott. Lorenzo
Tassi al Circolo dell’Unione. Caro
Checco, tutti i piacentini, medici e
non, non ti dimenticheranno mai e
rimnarrai sempre un mito della
professione, delle attività sportive e
soprattutto del tuo trattare così
signorilmente, con modestia e
affettuosità, dal contadino al docente
universitario.
Gianfranco Chiappa

Un mito per tutti, il Checco come lo
chiamavano affettuosamente gli
amici, è stato davvero in tutti i
momenti della sua vita. A
cominciare dai tempi della Scuola,
per noi suoi compagni di GinnasioLiceo, poi per quelli d’arme durante
la guerra di liberazione e infine nella
professione medico chirurgica per
ogni piacentino. Fisicamente bello,
di signorilità innata, brillante a
Scuola ed emergente in tutti gli
sports praticati: dal calcio all’atletica
ed alla scherma, in cui acquisì il
titolo italiano di fioretto, allievo del
famoso maestro Caporaso, era per
tutti noi un vincente.
Durante la guerra partigiana visse
episodi davvero romanzeschi, che
raccontava con la solita modestia e
con animo schivo di ogni
manifestazione
clamorosa
di
popolarità. Ne prendiamo uno per
tutti, quando nascose un suo
comandante affetto da polmonite e
ferito nel forno da pane di una
cascina, per sottrarlo alle ricerche
dei tedeschi, e lui si fermò nei pressi
per poterlo assistere. E’ naturale che
queste doti le trasfondesse nella
professione, che naturalmente oltre
quelle ad alto livello tecnico
possedute, gli fecero riscuotere
sempre i più ampi e simpatici
consensi. A questo proposito a
sottolineare la sua perizia e velocità
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Medici piacentini insigniti del bisturi d’oro di Mareto
(1974 prima assegnazione al 2008)
In occasione della recente consegna al Dott. Avelli, primario chirurco dell’Ospedale di
Cuggiono (Como) ci teniamo a specificare che son ben 12 i medici piacentini insigniti
di tale premio, prima solo condotti di montagna, poi luminari della medicina
piacentina e nazionale.
Dott. Secondo Miti condotto di montagna per 50 anni a Farini, Morfasso e
Pontedell’Olio
Dott. Dario Inzani condotto di montagna per 40 anni
Dott. Paolo Amoretti condotto di Perino per una vita
Dott. Gastone Zilio chirurgo generale per 50 anni
Dott. Bruno Curtoni conbdotto a Ziano
Dott. Carlo Nani condotto a Bettola e Ferriere
Dott. Pietro Bassi condotto a Courmayeur Val d’Aosta
Prof. Alberto Reggiani primario urologo a Bologna e a Ferrara
Prof. Luigi Cavanna primario medico ematologo e oncologo a Piacenza
Dott. Sandro Rossi gastroenterologo ed epatologo prima a Piacenza e poi al San
Matteo di Pavia
Prof. Ennio Banchini primario chirurgo e specialista vascolare a Piacenza
Dott.ssa Carla Recher senologa e radiologa a Piacenza
G.C.
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Più considerazione per sanità,
professione ed Enpam
ritmi patologici la spesa privata per
prestazioni che invece dovrebbero
essere garantite dalla fiscalità
generale.
In tale contesto i medici svolgono
con grandi difficoltà il loro
indispensabile ruolo, penalizzato da
un cronico sotto finanziamento, da
condizioni contrattuali inadeguate e
crescenti fasce di precariato, da
strutture
ospedaliere
spesso
fatiscenti e da assoluta carenza di
assistenza domiciliare residenziale e
semiresidenziale.
Le
carriere
professionali sono per lo piò legate
ad appartenenze partitiche.
Gli Ordini professionali continuano
ad essere vittime della schizofrenia
politica visto che trasversalmente c’è
chi vorrebbe abolirli e chi invece
pensa di istituirne altri per nuove
figure professionali. Come se non
bastasse si vorrebbero creare
associazioni fra professionisti con
compiti spesso fumosi se non
analoghi a quelli ordinistici. In ogni
caso, non crediamo di dire eresie se
affermiamo che mai nessun governo
ci ha realmente considerati quali
organi ausiliari dello Stato a tutela
dei cittadini.
Anche la fondazione Enpam quale
Ente privatizzato, non sfugge alle
incursioni della cattiva politica

di Mario Falconi
Vice Presidente vicario Enpam

Il nostro Paese vive un periodo non
certo esaltante nel quale anche la
Sanità, ancora oggi fra le migliori del
mondo,
registra
una
crisi
progressivamente crescente.
Il Servizio Sanitario Nazionale è
sempre meno solidale con gravi
discriminazioni geografiche e non
riesce a garantire per tutti i cittadini
italiani nemmeno i livelli essenziali
di assistenza (LEA).
Centinaia di migliaia di famiglie con
persone
non
autosufficienti
sostengono costi ingenti e scivolano
inesorabilmente verso la fascia di
povertà. Parallelamente cresce a
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quando, ad esempio, ci impone una
doppia tassazione sui rendimenti
derivanti dagli investimenti del
patrimonio e sulle prestazioni
erogate o pretende stabilità di bilanci
per periodi inverosimilmente lunghi
attraverso
regole,
tutt’ora
sconosciute, che saranno emanate
dagli stessi ministeri vigilanti.
Nonostante ciò i medici credono
fermamente che, con uno scatto di
orgoglio da parte di tutti, sia possibile
invertire il preoccupante declino
della Sanità a patto che:

che elimini carenze, ingiustizie e
sperpero di importanti risorse
economiche,
conseguenza
di
interventi assolutamente scollegati;
- si intervenga per ridare serenità ai
medici, ingiustamente colpevolizzati
anche da un’informazione spesso
improntata allo scandalismo che
alimenta una cultura di conflitto da
parte dei cittadini-pazienti e che
scarica sulla professione medica
persino responsabilità politiche,
carenze delle strutture sanitarie,
inefficienze
burocratiche
e
organizzative;

- la politica faccia un passo indietro,
mantenendo una funzione di
indirizzo e di programmazione, ma
senza più pretendere di gestire tutto
e tutti, comprese le nomine dei
medici ai massimi livelli di
responsabilità;

- sia istituita una Autorità
indipendente garante della salute dei
cittadini che, tra l’altro, vigili su
trasparenza ed efficienza delle
strutture sanitarie e sull’equilibrio
delle notizie fornite dai mezzi di
informazione:

- la meritocrazia sia l’unico vero
requisito per tutti, siano Direttori
Generali od operatori sanitari di
qualsiasi ruolo;

- gli Ordini professionali siano
realmente considerati organi ausiliari
dello Stato a tutela dei cittadini,
attraverso
un
loro
pieno
coinvolgimento nelle politiche
sanitarie regionali e nazionali;

- i livelli di assistenza siano
uniformemente garantiti su tutto il
territorio nazionale, ma anche su
quello regionale e municipale;

- a patto che la Fondazione Enpam,
pur controllata dai Ministeri vigilanti
a tutela di tutti i suoi iscritti, non sia
vessata
con
norme
che
compromettano anche una sana e
corretta gestione.
Dr. Mario Falconi
V. Presidente E.N.P.A.M.

- l’assistenza ai cittadini non
autosufficienti sia una realtà e non un
annuncio
permanente
mai
concretamente attuato;
- si realizzi, finalmente, una reale ed
efficace integrazione socio-sanitaria
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IN BREVE
a cura di Marco Perelli Ercolini
l'erogazione della prestazione presso una
struttura pubblica". Sono perciò
importanti e numerose le responsabilità
che gravano sull'attività certificativa e
prescrittiva del convenzionato (medico
di famiglia, medico specialista
convenzionato, medico di continuità
assistenziale, etc.).

MEDICI - LA RESPONSABILITA’
PROFESSIONALE
E’ CONTRAT-TUALE
La responsabilità del medico ha natura
contrattuale ed è quella tipica del
professionista con applicazione del
regime di questa tipologia di
responsabilità, in ordine alla ripartizione
dell’onere della prova e ai principi delle
obbligazioni del contratto d’opera
intellettuale relativamente alla diligenza
e al grado di colpa (Tribunale di Bologna,
sezione III, sentenza 2550/07 - Giudice
Unico Acierno).

OSPEDALIERI E ATTIVITA’
RIENTRANTI IN LIBERA
PROFESSIONE
I riscontri incrociati con le denunce dei
redditi IRPEF hanno evidenziato che
molti medici ospedalieri non hanno
versato i contributi nella quota B del
Fondo generale Enpam per attività in
libera professione per la grossa
confusione delle Amministrazioni
ospedaliere che hanno calcolato gli
introiti per determinate attività fuori
orario nella voce stipendiale ai fini
IRPEF (come dovuto), senza peraltro
evidenziarle nel CUD come attività in
libera professionem ingenerando così nel
medico la convinzione che tali compensi
derivassero da attività sostanzialmente
equiparabili al lavoro straordinario.
Poichè è evidente che moltissime di
queste mancate contribuzioni non sono
imputabili ad una volontà del medico a
non
pagare,
il
Consiglio
di
amministrazione
dell’Enpam,
in
conformità a quanto previsto dall’articolo
116 comma 15 della legge 388 del 23
dicembre 2000 riguardante i casi di
mancato o ritardato pagamento di
contributi derivante dall’oggettiva
incertezza interpretativa sull’obbligo
contribu-tivo, ha deliberato di non
applicare
su
queste
mancate

IL MEDICO CONVENZIONATO E’
PUBBLICO UFFICIALE
La Corte di Cassazione Sez. VI Penale,
con sentenza dell'1/10/2007 n° 35836, ha
ribadito una tendenza giurisprudenziale
ormai da considerarsi consolidata e cioé
che "il medico convenzionato, che in tale
veste prescrive esami, svolge la sua
attività, indipendentemente dal rapporto
fiduciario esistente con il paziente, per
mezzo di poteri pubblicistici di
certificazione, che si estrinsecano nella
diagnosi e nella correlativa prescrizione
dell'esame" è un Pubblico Ufficiale e non
un Incaricato di Pubblico Servizio.
Infatti, "le impegnative non sono delle
semplici "domande" basate su giudizi e
valutazioni (diagnosi o sospetto
diagnostico) di carattere scientifico, ma,
al pari di quelle che contengono
prescrizioni di medicinali, sono
espressione di un potere certificativo, in
quanto, attraverso la diagnosi su cui si
basano, attestano e rendono operativo un
interesse giuridicamente tutelabile del
cittadino, il quale è abilitato a ottenere
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contribuzioni le maggiorazioni previste
dal regime sanzionatorio, ma la sola
indicizzazione ISTAT.
Questi medici possono chiedere entro il
31 luglio 2008 i pagamenti contributivi
dovuti con le semplici maggiorazioni
ISTAT, ma sgravati dalle sanzioni,
eslicitando le proprie posizioni
contributive debitorie e che la causa del
mancato pagamento è derivata da una
oggettiva difficoltà interpretativa sulla
ricorrenza dell’obbligo contributivo.

imputate all’attività di lavoro autonomo,
compresi i passaggi di danaro prima
versato e poi prelevato che il
contribuente attribuisce a somme
“affidategli in amministrazione”. Salvo
l’ipotesi in cui il contribuente provi il
contrario. La sezione tributaria della
Corte di Cassazione, con sentenza 5
giugno 2008, n. 14847, ha riaffermato
ancora una volta la propria univoca
giorisprudenza
in
materia
di
accertamenti bancari sui conti correnti di
un professionista ribadendo il principio
in base al quale gli articoli 32 e 39 del
DPR n. 600/1973 consentano di ritenere,
in via presuntiva, tutti ricavi come
derivanti dall’attività di lavoro autonomo
svolta dal medesimo. La Corte specifica
anche che è fatta sempre salva la
possibilità per il contribuente di provare
al contrario che alcuni proventi (o
accrediti) non derivino dalla propria
attività ma tale prova deve essere sempre
circostanziata e non può limitarsi alla
mera affermazione che sul conto
corrente confluiscano anche somme di
pertinenza di terzi ma “è necessario che
egli fornisca la prova analitica della
inerenza alla sua attività di maneggio di
denaro altrui di ogni singola
movimentazione del conto”.

E.C.M. - ESONERO
Sono esonerati dall’obbligo i sanitari che
usufruiscono delle disposizioni per la
tutela della maternità, coloro che sono
chiamati al servizio militare, gli
specializzandi, i medici che frequentano
il corso di formazione in medicina
generale e i dottorati di ricerca o la
frequenza a master oppure i corsi di
formazione complementare previsti
dall’articolo 66 del DPR270/2000 o di
formazione e aggiornamento ai sensi
dell’1 del Piano interventi contro l’AIDS
ACCERTAMENTO FISCALE DEL
LIBERO PROFESSIONISTA
Tutte le somme versate sul conto
bancario del professionista, anche se
cointestato con la moglie, vanno

DEPOSITO DIPLOMA DI SPECIALITA’
PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA
Si ricorda agli iscritti in possesso di diploma di specialità conseguito nel
corso degli anni di volerne depositare una copia presso gli uffici di
segreteria dell’Ordine, che provvederanno alla relativa registrazione
sull’Albo e a computer.
Quanto sopra, al fine di evitare spiacevoli disguidi in caso di controllo da
parte di altri Enti Pubblici.
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OFFERTA OSPITALITA’ ALBERGHIERA
richiesta corrente di e 150/200 secondo il periodo - come da tariffe
ufficializzate.
N.B.: Chiusura in agosto, salvo
particolari richieste di affitto breve.
- Per Burano la richiesta è di e 250,00
giornaliere con disponibilità dell’intera
abitazione, per un mino di 3 giorni.
- Per la Puglia la richiesta è di e 200,00
al giorno (per un minimo di 1 settimana)
per l’intero Trullo con i suoi annessi e,
come suol dirsi in campagna, con i suoi
frutti pendenti: dovizia di ciliegie, fichi,
fichi d’india ed altro secondo stagione.

La collega Dott.ssa Marinella Canale,
iscritta all’Ordine dei Medici di Roma e
Provincia, desidera portare alla nostra
attenzione, al fine di consolidare ed
ampliare le convenzioni che è già in atto
con il Club medici e per tutti i Colleghi
dell’Ordine dei Medici di Roma,
estendendola a livello nazionale, la
possibilità di fruizione riservata al solo
settore medico con famiglie ed amici
eventuali, della sua dimora di Via dei
Condotti n. 48, per un particolare ed
elitario B&B, regolarmente accreditato
al nome Mnemosine-Mνημοσύνη.
Di seguito pubblichiamo le note sui
prezzi per l’anno 2008.
- Per Via Condotti la richiesta per il
settore medico è di e 120,00 per ogni
camera matrimoniale, rispetto alla

Marinella Canale Trelanzi
Via dei Condotti, 48 - 00187 Roma
Tel. 06.69920738 - Fax 06.6787548
Cell. 338.8002455

www.tennismedici.com
Caro Collega
stiamo organizzando il prossimo torneo nazionale di TENNIS dei Medici e
vorremmo darne opportuno risalto a livello nazionale; l'AMTI, fondata nel
1971, conta ad oggi circa 800 iscritti e il torneo annuale è un
piacevolissomo momento di incontro (non solo tennistico) con Colleghi di
tutta Italia. Vai a curiosare sul nostro sito nazionale!
Grazie per l'attenzione
Paolo Frugoni (membro del Consiglio Direttivo AMTI)
paolofrugoni@tiscali.it
www.tennismedici.com
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OSPEDALEPRIVATOACCREDITATO
LʼOspedale Privato Accreditato “Santa Maria S.p.A.” sito in Bari alla Via De Ferraris
18/D, ricerca Medici Specialistici nelle branche di:
• Anesteesia e Rianimazione
• Cardiologia
• Ortopedia
• Radiologia
per rapporto di lavoro dipendente, secondo lʼinquadramento economico e normatico del
CCNL delle Case di Cura, più eventuale benefit di risultato.
Quanti fossero interessati sono pregati di inviare il proprio curriculum
indirizzandolo al Dr. Domenico Savio Villani - Direttore Sanitario
• per FAX allo 080-5040816
• per E-MAIL a dir.san@clinicasantamaria.it
Per eventuali comunicazioni od informazioni tel. 080-5040181
Dr. Domenico Savio Villani
Direttore Sanitario

Contributi finanziari alla Sanità piacentina
dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano
Il Presidente Dott. Giacomo Marazzi ha provveduto nei giorni scorsi a elargira
sostanziosi contributi finanziari per la Sanità piacentina.
Servizio di cure palliative allʼIstituto Andreoli di Borgonovo per adeguarlo alle norme di
sicurezza in funzione del trasporto dei malati con modernissimi impianti elettrici.
Screening tumori colon rettali gratuiti per tutta la popolazione a rischio sotto la direzione
del Prof. Fabio Fornari, Primario Gastroenterologo del nostro Ospedale.
Una Borsa di Studio per uno specializzando in Gastroenterologia ed Endoscopia
digestiva dal 2006 istituita sempre dalla Fondazione.
TUMORI IN SITU DELLA MAMMELLA: un amico che può tradire - relazione del Prof.
Giorgio Macellari, Senologo, sulla rivista Armonia del giugno 2008.
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OBIETTIVO
Il premio è finalizzato a promuovere la ricerca e lo studio delle problematiche e delle opportunità
generate dall’incontro tra il medico e il paziente immigrato, con l’intento di condividere
esperienze e promuovere conoscenze che possano essere un sostegno per la cultura della tutela
della salute delle fasce più deboli.
DESTINATARI
Il premio è riservato a tutti i medici iscritti agli Albi Provinciali dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri. Ogni medico può partecipare con un solo lavoro. Non saranno ammessi lavori redatti
da più autori.
TEMA
IMMIGRAZIONE E SANITA': ESPERIENZE, RIFLESSIONI E PROSPETTIVE NELLA MEDICINA
DELLE MIGRAZIONI
I lavori potranno affrontare il tema del rapporto tra medico e paziente immigrato con riferimento
alla normativa vigente, alle pratiche atte a promuovere la conoscenza reciproca, la prevenzione
e il superamento delle barriere linguistiche e culturali, alle problematiche connesse all’accesso
e alla fruizione dei servizi, alla formazione di figure professionali specializzate.
I lavori potranno riguardare: progetti, esperienze personali, sperimentazioni, ricerche.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I lavori devono essere elaborati fino ad un massimo di 15 pagine (30 righe per pagina, carattere
Times New Roman corpo 12), comprensive di eventuale bibliografia. All’inizio di ogni lavoro dovrà
essere indicato a) un titolo che lo identifichi b) una sintesi del lavoro di massimo 500 caratteri.
I lavori dovranno pervenire entro il 31 ottobre 2008 per posta (copia cartacea + floppy disk o CD)
a Fondazione Previasme Onlus, viale di Villa Massimo 39, 00161 Roma
L’ elaborato non dovrà contenere alcun riferimento anagrafico dell’autore.
L’elaborato dovrà essere inviato all’interno di una busta, nella quale dovrà essere inserita una
seconda busta chiusa contenente:
• sintetico curriculum dell’Autore e indicazione dell’Ordine presso cui è iscritto
• indirizzo completo corredato di numeri telefonici e e-mail dell’Autore
• dichiarazione dell’Autore che il lavoro è inedito
• autorizzazione dell’Autore alla Fondazione Previasme Onlus a pubblicare il lavoro
• autorizzazione al trattamento dei dati (legge 196/03 sulla Privacy).
L’invio di tali documenti è condizione necessaria per l’eventuale assegnazione del premio.
PREMIAZIONE
La commissione giudicatrice, nominata dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
aderenti e dalla Fondazione Previasme Onlus, provvederà a proprio insindacabile giudizio a
selezionare e premiare i lavori pervenuti.
Verranno assegnati i seguenti premi:
1° lavoro selezionato: 10.000 euro
2° e 3° lavoro selezionato: 2.500 euro ciascuno.
Inoltre è prevista la pubblicazione sul sito della Fondazione Previasme Onlus per i lavori
selezionati dalla Giuria.
Gli autori dei lavori premiati saranno invitati a prendere parte alla cerimonia di premiazione. Il
premio non sarà assegnato in mancanza dell’autore.
La partecipazione al Premio Fondazione Previasme Onlus implica l’accettazione di tutte le norme
del presente bando.
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Società Italiana di Ipnosi (SII)
Centro per lo Studio e la Terapia del Dolore
(CSTD), Università di Milano
Ordine dei Medici della Provincia di Milano

XV° Corso di Formazione
e Perfezionamento

L’ipnosi nel Controllo del Dolore
MILANO
18-19 ottobre 2008
15-16 novembre 2008
13-14 dicembre 2008
17-18 gennaio 2009
ECM: accreditamenti richiesti
(precedente edizione: 36 crediti per Medici, 46 per Psicologi!)
Per avere ulteriori informazioni realtive ai programmi o alle modalità organizzative, oltre
che per iscriversi, gli interessati possono direttamente prendere contatto con il Docente
Responsabile del Corso o R.M. Società di Congressi
prof. G. De Benedittis
Centro per lo Studio e la Terapia del Dolore,
Università di Milano, Policlinico, Via F. Sforza 35, 20121 Milano
Tel. 02/55035518 (ore 11.30-12.30) 02/55033624 (segr.tel.) - Fax 02/55035518
www.cstdol.it - e-mail: giuseppe.debenedittis@unimi.it
R.M. Società di Congressi s.r.l.
Via Ciro Menotti, 11 - 20129 Milano
Tel. 02/70126308 - Fax 02/7382610
e-mail: info@rmcongress.it
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PER INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI CONTATTARE LA
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

A WORLD OF EVENTS
AL NUMERO 02/77.30.383
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C’erano una volta….. i Galenici e le Ipodermiche!
erano agli albori delle loro preparazioni
specialistiche, mentre, per esempio, la
Sclavo si era già affermata nella
produzione dei vaccini. Così ogni
Medico aveva una sua linea di
preparazioni galeniche che andavano
dalle polveri febbrifughe agli sciroppi
per la tosse, agli eupeptici e digestivi e in
essi si gloriava di mettere particolari
componenti per ogni singolo paziente,
quindi non solo per ogni singola
patologia. Si andava dalle pomate più
varie, alle misture ed alle gocce. Erano
quasi tutti prodotti di origine vegetale
(Fitoterapia) o derivati di qualche
minerale sotto forma di sali. Ricordiamo
i derivati dell’acido salicilico nelle più
varie presentazioni antireumatiche. Non
si era ancora ben distinto il concetto di
Artrosi da quello di Artrite; le polverine
di nevralteina, fenacetina e caffeina
(febbrifughe)
le
preparazioni
antidiarroiche a base di magistero di
bismuto e oppiacei e la famosa pozione
antiemetica del Riverio in due boccettini
ben distinti, erano questi i prodotti che
andavano per la maggiore.Altra varietà
infinita erano gli sciroppi per la tosse, su
cui imperavano sovrani la poligala, il
Balsamo del Tolù e l’anisato di ammonio
quali ammorbidenti, e le gocce di
codeina e addirittura di eroina per i casi
di tosse stizzosa ribelle o di accessi di
asma nei quali ultimi il rimedio sovrano

La Farmacopea fin quasi alla fine della
prima metà del secolo scorso, quindi non
andiamo tanto in là, si gloriava e in effetti
non ne poteva fare a meno, delle
cosiddette preparazioni magistrali.
Esisteva addirittura un prezioso libretto
edito dalle Mutue per i loro assistiti e dai
Comuni per i cosiddetti appartenenti alla
lista dei poveri, che era totalmente
costituito di preparazioni galeniche (oggi
si direbbe di generici) e che era quasi
obbligatorio per ovviare all’acquisto delle
specialità di marca certamente più
costose di altri prodotti analoghi. Le
ragioni del libretto erano, ripeto,
essenzialmente economiche, in quanto i
prodotti galenici costavano allora molto
meno delle specialità. Dobbiamo però
riconoscere quanto erano mai valide le
preparazioni dei nostri vecchi farmacisti
che ne avevano addirittura fatto un
punto d’onore ritenendole una vera
prerogativa della Categoria. Così come
per il Medico era ragione di prestigio
comporre dei galenici ad hoc per ogni
singolo paziente. La scelta dei singoli
componenti, del relativo dosaggio, del
correttivo
e
della
via
di
somministrazione, imponevano un vero
ripasso della Farmacologia nei suoi
principi e nei suoi effetti. Bisogna poi
sottolineare che le grandi case
farmaceutiche: Carlo Erba, Farmitalia,
Serono e Maggioni, tralasciandone altre,
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denaturazione in lisolecitina e quindi
ascessi all’orizzonte. Non posso che
concludere l’argomento con un pensiero
di omaggio ai Colleghi farmacisti di allora
che erano veramente orgogliosi delle loro
preparazioni galeniche e addirittura
riconoscenti ai medici che più si
distinguevano nella ricettazione delle
varie composizioni ad unum.Così ogni
farmacia era particolarmente orgogliosa
della sua specifica preparazione di ogni
prodotto destinato al tale o al tal’altro
effetto.
Due
grandi
industrie
farmaceutiche a Piacenza, la FARDECO
di Enrico Corvi Mora e poi del figlio
Dott: Paolo e la CAMILLO CORVI,
prima di Pierluigi e poi del Dott.
Camillo, ebbero proprio origine
dall’Abilità dei titolari delle due
omonime Farmacie, di passare dalla
preparazione diciamo artigiana, di
semplici sciroppi o tisane, alla
produzione industriale di prodotti di alta
specialità, che invasero a pieno merito
tutto il mondo, arrivando aldilà
dell’Oceano.Ho voluto concludere con
questi ricordi di cui la Sanità piacentina
deve
essere
orgogliosa
perché
rappresentano un’attività, nata proprio
dalla preparazione di quei poveri prodotti
galenici, di cui attualmente la
Farmacopea attraverso la Fitoterapia è
ritornata a rivalutarne i meriti.
Dott. Gianfranco Chiappa

era l’iniezione di Adrenalina e
Asmoganglina. La famosa asiatica fu
dominata con questi mezzi su cui regnò
sovrano il Causit e per fortuna l’arrivo
dei primi antibiotici: penicillina,
Streptomicina e il Cloranfenicolo in
associazione con le tetracicline.
Necessitavano poi ricostituenti che
erano quasi del tutto a base di
glicerofosfati, di arseniati, di solfato di
stricnina e di lecitina ex ovo. Nascevano
anche le prime endovenose di calcio, ma
la via ipodermica la faceva ancora da
padrona, nonostante fosse piuttosto
indaginosa e quantomeno poco asettica
la preparazione delle siringhe per la
disinfezione. Le siringhe Pravaz, prima
metallo e vetro e gli aghi sempre riciclati,
venivano raramente bollite e per di più
in scarsissima quantità d’acqua (nel
famoso tegamino per le siringhe), ma di
solito solamente sciacquate in poche dita
di alcool denaturato versato in un
bicchierino da liquore. L’operatpre o
meglio
l’operatrice,
perché
la
maggioranza erano donne, ben
raramente
era
un’infermiera
professionale o la levatrice, ma di solito
connette, che avendo imparato l’arte (!!!)
correva voce che fossero disponibili alla
bisogna. Di solito era la portinaia del
palazzo, che era ritenuta un’esperta della
pratica. Come prodotti che la facevano
da padroni, ripeto erano i glicerofosfati
ed arsenicati di ferro, associati o no al
solfato di stricnina ed era pure iniettabile
la lecitina ex ovo che guaiad iniettare con
siringa calda, per il rischio di
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Una vota “as fäva i Ragg”
Una vota “as fäva i Ragg”
suvra o sutta, deintr’o föra
n’as muviva gnà una föia,
l’era basta un po’ ad curagg.

Tütt par vedla un po’ pö ciära,
as fäva i ragg pr’una darnera;
si, l’è vera, che pagura……..
che as trattas d’una frattura!

Tütt perché una “paparotta”
da inguiä pr’i ragg ad dei
l’era mia un dolce Motta,
e l’andäva bevì bei

Poar dutur chi d’una vota!
se i spuntassan da una porta!,
I guardarissan … se at respir!
Dess …. it disan anca i suspir.

Fei che dop…è rivà l’Eco
Coi baleì c’á portä seco.
Sì, con l’Eco è cambià tütt;
(tütt pö ciär, o tütt pö brutt?)

Una vota “as fäva i Ragg”
dalla sira alla matei
fiss un mäle o fiss un beì,
l’era basta un po’ ad curagg.

Gh’è un compiuter ch’as diverta,
una TAC ch’lé seimper verta,
una specie ad lavatrice,
molto dolce, non stordisce.

Dess inveci agvö du stman,
di degenza e di corsia
par savè se una SCOPIA
l’à scuvà la malattia!
Mario Dallanoce

"Farmaci vegetali"- Minerva Medica ed. 2008 - Manuale di fitoterapia per
medici, che dovrebbe contribuire a far conoscere tale disciplina nel nostro
ambito, secondo criteri di razionalità scientifica supportata da evidenze,
con riferimento anche alle possibili interazioni farmacologiche piante
medicinali-farmaci di sintesi ed eventuali controindicazioni.
Paolo Campagna
MMG in Piazza Armerina (EN)
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Macellari dedicatosi alla Senologia, il
Dott. Carlo Giarelli, Primario della
Casa di Cura S.Giacomo a
Pontedell’Olio, il Dott. Sandro
Minoia, divenuto poi valente
anestesista, il Dott. Giuseppe
Colombi, Primario della Casa di
Cura Piacenza e il Dott. Stefano
Lucchini, Primario della Chirurgia di
Castel San Giovanni, per citare solo i
nominativi dei viventi. Di carattere
modesto e riservato, Vaccari è
rimasto altresì noto per la sua
poliedrica attività sportiva, in cui
emerse, dalla Motonautica, al
Canottaggio, all’Equitazione e infine
all’Alpinismo di alta quota. Ebbe
altresì passione per tutte le
espressioni dell’Arte, dalla Pittura
alla Musica classica e alla
Letteratura. Lascia il più caro
ricordo a quanti lo accostarono
direttamente, specie per la sua
affabilità. Ai figli d’arte: Dott.
Riccardo noto Andrologo e Dott.
Marco valente Ginecologo e al figlio
Nanni Dirigente Aziendale, il più
affettuoso cordoglio, specie da parte
del Presidente Dott. Miserotti, di
tutti i Colleghi piacentini che
perdono il loro decano e di Piacenza
Sanitaria che meglio illustrerà la sua
poliedrica figura in altre pagine.

PROF. FEDERICO VACCARI
Si è spento recentemente a Milano a
ben 97 anni di età il Prof. Federico
Vaccari, decano del nostro Albo. Era
stato già Primario per oltre 20 anni
(dal 1956 al 1978) della Chirurgia del
nostro Ospedale “Guglielmo da
Saliceto”, allora unica davvero
imponente divisione con circa ben
300 letti (non si erano ancora
staccate le unità di Urologia e di
Gastroenterologia, diventate poi
autonome).
Nato a Voghera, laureato con lode a
Pavia, acquisì varie libere docenze,
sempre nel campo della chirurgia,
ricoprendo l’incarico di Primario a
Cuggiono e a Desio e poi di primo
aiuto del Prof. Chiatellino al
Fatebenefratelli di Milano. Vinto per
concorso nel 1956 il primariato della
Chirurgia di Piacenza, vi introdusse
tecniche davvero innovative, frutto
soprattutto dei suoi viaggi con anche
lunghe permanenze a Parigi, Londra
e New York, dove frequentò quelle
università all’avanguardia, come
assistente straordinario. Dalla sua
scuola uscirono eccellenti Chirurghi
quali per primo il Dott. Gastone Zilio
e poi il Prof. Sergio Francalanci
successori nel suo primariato; il Dott.
Sandro Bosoni, Primario della Casa
di Cura S.Antonino, il Prof. Giorgio

Gianfranco Chiappa
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DOTT. FRANCESCO
RICCI ODDI

quanto mai caro, nominandolo poi
suo aiuto. Divenne Primario
Chirurgico dell’ospedale Civile di
Cortemaggiore, dove introdusse
terapie innovative, dedicandosi
particolarmente alla Chirurgia
vascolarre, quale allievo del famoso
Prof. Malchiodi. Nel contempo fu
anche Primario Chirurgo nella casa
di Cura privata Santa Rita di
Piacenza e poi alla Belvedere. La sua
attività professionale operatoria fu
imponenete e si parla di oltre 30.000
interventi eseguiti. Per il suo
impegno nella difesa della vita degli
altri, gli fu assegnato il premio
“Solidarietà per la Vita”, e per la sua
attività professionale pubblica e
privata il premio “Guglielmo da
Saliceto”. In altra parte di questo
periodico sotto il titolo “Francesco
Ricci Oddi, un mito!” gli dedichiamo
un più ampio quadro della sua figura.
Alla signora Maria Grazia, alle figlie
Dott.sse Maridè, Franca, Betty,
Paola e Chiara le più affettuose
condoglianze
del
presidente
Miserotti, di tutti i Medici di
Piacenza che lo ricordano con
particolarre calore e stima e quelle di
noi di Piacenza Sanitaria.
Gianfranco Chiappa

E’ scomparso recentemente nella
sua abitazione di Via Poggiali il Dott.
Francesco Ricci Oddi, notissimo
piacentino, non solo per i meriti
chirurgici e annoverato tra i decani
dell’Albo del nostro Ordine. Aveva
infatti raggiunto la rispettabile età di
91 anni conservando fino a non
molto tempo prima della scomparsa
il suo vigore e la sua alta statura.
Diplomatosi brillantemente presso il
nostro Liceo Classico Gioia,
conseguì a Parma la Laurea a pieni
voti con lode in Medicina e
Chirurgia. Applicò la sua arte prima
nell’Ospedale di Borgonovo e poi,
durante la guerra di liberazione a
favore anche dellea popolazione
civile della nostra collina, dove era
Ufficiale medico delle formazioni
partigiane operanti in alta Val
Luretta e Val Tidone. Nella sua
umanità curò con uguale obiettività e
perizia combattenti delle due parti
che ne serbarono un affettuoso
ricordo. Terminata la guerra prese
servizio quale assistente della
Divisione di Chirurgia diretta dal
Prof. Arnaldo Vecchi, che lo ebbe
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