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Elezioni e… dintorni
Le recenti elezioni del nostro Ordine
si sono concluse con la conferma in
toto del Consiglio uscente. A bocce
ferme e con la dovutà serenità, ritengo
utili alcune considerazioni. Da più
parti si è sostenuto che il mancato
quorum alla prima tornata elettorale
rappresenti un segno di evidente
“disaffezione” nei confronti della
nostra istituzione. Non si può negare
che – almeno in parte - ciò sia un dato
di fatto. I Presidenti di altri Ordini
professionali sostengono che il
problema della scarsa affluenza alle
urne sia generalizzato, quasi a
significare che questi organi
istituzionali
non
siano
più
rappresentativi
delle
rispettive
professioni. Si potrebbe
altresì
ipotizzare che il distacco o il
disinteresse verso l’organo di
rappresentanza professionale sia da
mettere in relazione al crescente
rifugio nel proprio “particulare” dei
colleghi che non sentono più (o non
hanno mai sentito) la propria
appartenenza alla categoria. I giovani
sono stati (dati alla mano) i veri assenti
dall’elezione
dei
propri
rappresentanti. Ai giovani colleghi
chiedo: avete qualche ragione
particolare per non sentirvi parte del
futuro di questa professione? Da chi
vorreste essere rappresentati? In che
modo? Leggete la stampa medica?
Fate lettura di Piacenza Sanitaria?

Quali sono i vostri rapporti
professionali e istituzionali con il
mondo dell’Università, delle ASL, con
i cittadini? Se non riconoscete al vostro
Ordine la capacità di rappresentarvi
chi ritenete sia in grado di farlo? Siete
a conoscenza di quanto l’Ordine di
appartenenza o la Federazione
Nazionale fanno per voi?
Provo a fare alcune valutazioni e dare
alcune possibili risposte.
Mi sento di affermare che l’Ordine dei
Medici di Piacenza è andato alla
tornata elettorale senza una lista
precostituita. L’ intersindacale medica
storicamente e da molte legislature
preparava una possibile lista condivisa
nella quale erano rappresentate le
varie “anime” della professione sia
pubblica sia convenzionata o privata.
La lista che ne risultava veniva inviata
ai medici prima delle elezioni. Questa
volta non è stata preparata per
l’impossibilità di produrne una
condivisa fino in fondo. La lettera
inviata dall’Ordine con l’elenco dei
nomi dei componenti il Consiglio
uscente inviata a tutti gli iscritti è un
fatto dovuto e previsto dal
regolamento elettorale della legge
istitutiva. La mancanza di liste
alternative secondo alcuni colleghi
avrebbe nuociuto alla competizione
impedendo di fatto il raggiungimento
del quorum alla prima tornata
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questa direzione vi è il rischio di
negare oggi l’accesso ai nostri
concittadini per diventare - nel giro di
un decennio - tributari della necessità
di importare medici dall’estero.
Analoga iniziativa ha assunto la
Federazione nazionale per favorire secondo un modello più consono alle
necessità future- l’allargamento della
possibilità di accesso dei medici
neolaureati presso le Scuole di
Specializzazione.
Per opportuna conoscenza dei giovani
colleghi mi pare corretto ricordare
l’impegno profuso dagli Ordini e dalla
Federazione nazionale per far ottenere
agli specializzandi un onorario mensile
finalmente dignitoso. Per ciò che
riguarda gli aspetti contributivi,
segnalo loro l’interessamento forte ed
attuale presso le Facoltà mediche e i
Ministeri competenti per la riduzione
dell’aliquota contributiva da versare
all’INPS
sugli
stipendi
degli
specializzandi. L’ENPAM si sta
muovendo per far sì che tali aliquote
siano direttamente versate nelle sue
casse (invece che all’INPS) per
facilitare la ricostruzione del percorso
previdenziale ed evitare possibili
perdite contributive.

elettorale. Un fondo di verità può
esserci. Vorrei però far notare che in
numerosi Ordini , alcuni dei quali assai
importanti per numero di iscritti, pur
in presenza di liste numerose, non
hanno raggiunto il quorum necessario.
Voglio altresì sottolineare come la
presenza di numerose liste sia spesso il
risultato - non sempre confessato – per
dare la stura ad antipatie, piccole
ambizioni dell’ultima ora, risentimenti
personali, presunti torti, piccole
vendette ed altro ancora da non
ricercarsi certamente nell’ambito del
vocabolario delle virtù umane e morali.
Il clima di lavoro e di discussione nel
nostro Ordine è sempre stato molto
rispettoso dei ruoli e delle idee di
ognuno. Le qualità caratteriali dei
componenti il Consiglio sono
importanti per mantenere un clima
disteso e condiviso. Mi pare che la
mancanza di qualsiasi elemento di
litigiosità al nostro interno sia stata ben
percepita dai colleghi che sono venuti a
votare. Il successo e la fiducia nella
“squadra” confermata in toto
rappresenta - a mio giudizio - il premio
per un Ordine caratterizzato da una
sua visibilità presso la città e le
istituzioni senza ricorrere ad inutile
rumore di fondo. Questo sarà lo stile
del prossimo triennio.

Vorrei chiedere ai colleghi, in
particolare a coloro che sostengono
l’inutilità degli Ordini, se non hanno
mai fatto una riflessione approfondita
su questo problema. A questo
proposito è inutile fare molti discorsi o
tentare forzature a convincimenti
radicati. I colleghi vengano pure

Ai giovani colleghi voglio ricordare
l’impegno locale e nazionale per
discutere con il mondo universitario e
con il MIUR della revisione del
numero degli accessi programmati alla
Facoltà di Medicina. Se non si agirà in
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nullità della scheda - di scrivere tutti i
nomi previsti dal numero di consiglieri
eleggibili.
La legge non consente la votazione
fatta con mezzo informatico a distanza,
così come non è possibile decentrare
in più di un seggio elettorale le
operazioni di voto. Per modificare
questo stato di cose occorrerà una
legge ad hoc. L’impegno della
Federazione in tale direzione in questi
anni non è mai mancato. Una nuova e
più moderna legge istitutiva degli
ordini potrebbe finalmente rivedere il
regolamento elettorale. E’ chiaro
come
il
meccanismo
attuale
contribuisca nell’insieme a rendere
sempre
più
difficoltoso
il
raggiungimento del quorum, anche se
mi pare che il recarsi alle urne ogni
triennio sia veramente un piccolo
sacrificio. Ho ancora sotto gli occhi
quei colleghi che per non mancare
all’appuntamento elettorale sono
venuti in taxi accompagnati da un
collega che li ha aiutati a salire - pur
con qualche fatica - lo scalone che
accede all’Ordine. Cercherò di essere
il Presidente di tutti i medici ma consentitemelo - lo sarò un po’ di più
per questi colleghi che non più giovani
e in precarie condizioni di salute
hanno voluto ancora una volta esserci
per poter concretamente dimostrare
che vero medico è colui che sempre si
sente tale.
GIUSEPPE MISEROTTI

presso l’Ordine (è la loro casa
professionale)
e
potranno
personalmente constatare quali e
quanti problemi piccoli o grandi siano
riservati a questa istituzione. Non
parlo certamente di quelli - pressochè
notarili - che la legge istituiva gli
attribuisce, ma dei rapporti con i
cittadini, con i colleghi, con il mondo
imprenditoriale, con quello dei servizi,
con gli uffici giudiziari, con quelli
finanziari, con Enti Locali, con
Aziende Sanitarie. Poi quelli con le
Federazioni Regionali, con la
FNOMCeO con l’ENPAM. Sul piano
personale
non
ho
remore
nell’affermare che l’incarico della
Presidenza dell’Ordine ha da tempo
cessato di avere una valenza di sola
rappresentanza onorifica e di
prestigio. Si tratta di un incarico
operativo nel vero senso della parola
per il quale sento fino in fondo una
grande responsabilità e di cui mi sento
onorato per la stima sincera che molti
colleghi mi hanno sempre manifestato.
Questo è il motivo principale per cui
ho accettato di rappresentare i medici
per il terzo mandato.
Riguardo al meccanismo elettorale
degli Ordini dei Medici, riconosco che
la legge istitutiva è vecchia di circa
sessant’anni e li dimostra tutti. Proprio
il meccanismo elettorale che trova
previsione in apposito regolamento
appare come punto particolarmente
debole
e
superato.
Risulta
incomprensibile l’obbligo – pena la
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Il ruolo e le responsabilità degli “esperti
della salute”: aspetti etici e professionali.
specifico corso di medicina ambientale in
grado prima di tutto di far prendere
coscienza del problema ai futuri medici e
di consentire loro di avere le nozioni
necessarie applicabili alla quotidianità
professionale. Esiste pertanto la necessità
di un rapporto dialettico e di
consolidamento
con
il
mondo
universitario - e con le Facoltà di
Medicina in particolare - per definire una
strategia formativa adeguata alla
valutazione dei rapporti tra salute e
ambiente. Tale rapporto può essere
affrontato insieme con competenza ed
autorevolezza
da
ISDE,
dalla
Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici, dagli Ordini provinciali dei
Medici chirurghi e odontoiatri.
L’art. 5 del Codice di Deontologia medica
impone al medico il dovere di
“considerare l’ambiente nel quale l’uomo
vive e lavora quale fondamentale
determinante della salute dei cittadini. Il
medico favorisce e partecipa alle iniziative
di prevenzione e di tutela della salute nei
luoghi di lavoro e di promozione della
salute individuale e collettiva”.
Pur rendendomi conto del fatto che vi sia
ancora molto da fare, mi sentirei di
affermare che esiste nel mondo medico
una nuova e più diffusa attenzione
rispetto ai grandi temi dell’ambiente.
Sono numerosi i colleghi che hanno
consapevolezza ed evidenza - nel lavoro
quotidiano - che fra i numerosi
determinanti delle diverse malattie vi

Il medico dovrebbe privilegiare - quale
elemento caratterizzante della propria
missione - il ruolo di attenzione e di
sorveglianza attiva sulla salute dei cittadini
salvaguardandone il valore individuale e
collettivo anche in relazione a scelte di
tutela ambientale. L’affermazione – che di
per sé può apparire scontata – è costretta
a fare i conti con la complessità del mondo
in cui viviamo. La prima domanda che
sorge è pertanto relativa ad un problema
di adeguatezza e di conoscenze rispetto
alle complessità richiamate. I medici
hanno conoscenze di base scientifiche,
epidemiologiche e di cultura specifica
sufficienti per poter essere considerati
esperti della salute intesa nel suo
significato più appropriato ed esteso
anche in relazione alle problematiche
ambientali? Le conoscenze del medico in
materia sono solitamente correlate più ad
un
interesse
individuale
di
approfondimento o alla passione civile
anziché ad uno specifico piano formativo.
Non sono certamente sufficienti allo
scopo alcune nozioni di base apprese nel
corso di igiene e prevenzione durante gli
anni della formazione universitaria. Né
sono adeguate alcune nozioni di medicina
del lavoro, considerando che solo alcune
di queste sono in relazione all’ambiente
che rimane invece un problema molto più
complesso e con ben altre correlazioni.
Dovremmo ritenere necessario per il
futuro un arricchimento del curriculum di
studi universitario che preveda uno
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siano cause ambientali quali l’accumulo di
sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua,
nel suolo e nei cibi. Nel contesto della più
generale problematica ambientale un
ruolo non secondario spetta sicuramente
al problema della gestione dei rifiuti.
L’ accordo stipulato circa un anno fa tra
ISDE e Federazione nazionale degli
Ordini dei medici non ha tradito le attese
e ha prodotto una intensa e proficua
collaborazione. Nei mesi scorsi la
FNOMCeO facendosi interprete delle
preoccupazioni dei cittadini sui possibili
impatti negativi sull’ambiente e sulla
salute determinati dai processi di
smaltimento dei rifiuti, ha preso posizione
proponendosi come istituzione legittimata
a richiedere ai medici nell’ambito del
proprio ruolo professionale, l’esercizio di
garanzia e di tutela della salute in
relazione a questo particolare e delicato
settore della vita civile. Proprio a Napoli,
capitale di quell’ emergenza rifiuti che
trova origine nelle omissioni, nella cattiva
gestione, nella responsabilità palese di un
intero sistema politico - nello scorso mese
di febbraio - la FNOMCeO ha promosso
un incontro sul tema. Dopo due giorni di
confronto - e con l’aiuto di alcuni colleghi
specialisti del settore - la Federazione si è
pronunciata producendo un documento
che richiama alla necessità di una virtuosa
politica dei rifiuti che preveda una
gestione nella quale trasparenza,
consapevolezza,
informazione,
partecipazione democratica ai processi
decisionali dovrebbero costituire caratteri
fondanti ed irrinunciabili. I medici devono
avere - nell’ambito di questo processo importante parte attiva nella costruzione
di un rapporto di fiducia con la società
civile forti sia delle proprie conoscenze
che dell’etica professionale che del ruolo

di garanzia della salute verso i cittadini.
Le linee di intervento su cui medici e
società civile in un fruttuoso e
corresponsabile
rapporto
interdisciplinare devono muoversi mi
sembrano innovative ed ispirate ad una
visione moderna del problema:
a) sensibilizzare i medici sull’opportunità
di segnalare ogni possibile connessione
tra morbilità e mortalità e rischi
ambientali riscontrati o sospettati. La
necessità di una rete di medici- sentinella
quale espressione della migliore
conoscenza del territorio e della sua
stratificazione socio- economica.
b) Favorire la strutturazione di unità di
ricerca ambientale con carattere
multidisciplinare, che affrontino tutti i
meccanismi di produzione e diffusione
delle sostanze potenzialmente inquinanti
note e non note.
c) Potenziare la rete esistente dei soggetti
abilitati ai controlli ambientali
migliorandone qualità e tecnologie di
rilevamento preventivo.
d) Prevedere la creazione di Unità di
Sanità Pubblica a vocazione dedicata che
siano in grado di produrre correlazioni tra
ambiente e monitoraggio biologico
servendosi di indicatori di esposizione
precoce alle sostanze tossiche.
e) Obbligo di periodica pubblicazione dei
dati di esito da parte degli organi di
controllo a forte connotazione pubblica
quale garanzia di terzietà rispetto a
problematiche con evidenti interessi
economici e produttivi.
f) Prevedere per lo smaltimento dei
rifiuti
“livelli
uniformi
di
regolamentazione” quale condizione
essenziale per accedere ai finanziamenti
locali e comunitari.
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Le successive modifiche a quella legge,
hanno portato ad una lenta e progressiva
mutazione genetica della filosofia del
servizio sanitario e del suo ruolo. Il nome
stesso che oggi viene utilizzato di “aziende
sanitarie” tradisce la progressiva
importanza e prevalenza delle valutazioni
puramente “bocconiane” del sistema
salute del nostro Paese. La deriva
puramente economicistica di problemi
concettualmente così nobili e alti correlati
alla salvaguardia del “bene più importante
che abbiamo” non può che allarmare i
cittadini ma anche i medici che sentono
sfuggire dalle loro mani quel ruolo di
responsabilità professionale ed etica che
viene loro unanimemente riconosciuto.
Oggi, di fatto , siamo costretti a fare i
conti con una sanità dai costi sempre più
elevati ed in continua progressione
perché per troppo tempo –
verosimilmente in modo non casuale – si
è ritenuto che la prevenzione costasse
troppo. Con grande ritardo e dopo aver
pagato un prezzo altissimo sia in termini
umani che ambientali ed economici,
qualche “specialista” torna a considerare
l’opportunità di un intelligente ritorno ad
una sostanziale rivalutazione degli aspetti
legati alla prevenzione. Nel frattempo i
medici sono sospesi fra la necessità delle
aziende sanitarie di contenere i costi e la
legittima rivendicazione del proprio ruolo
professionale che solo se esercitato al di là
di ogni limitazione contingente o
irrazionale e secondo logica di scienza e
coscienza mantiene il suo significato e
rinsalda l’alleanza con il cittadino. Nei
decenni la società e il mondo intero sono
profondamente
cambiati.
La
globalizzazione ha modificato in modo
radicale - quasi violento - i tradizionali
riferimenti economici, sociali e politici, ha

g) Provvedere alla bonifica dei territori
adibiti a discarica illegale prevedendo un
piano adeguato con finanziamenti
dedicati.
h) Sottolineare che le discariche costruite
e gestite secondo le norme di legge e le
tecnologie migliori sono prive di impatti
sulla salute.
i) Monitorare le emissioni degli
inceneritori in funzione e prevedere tutte
le migliorie in quanto al maggiore
abbattimento possibile delle stesse.
j) Valorizzare nella politica dei rifiuti tutte
quelle opzioni - come la raccolta
differenziata porta a porta - che
presentano
rischio
ambientale
trascurabile.
Facendo un excursus temporale ed ideale
mi piace ricordare come legge n. 833 del
1978 istitutiva del servizio sanitario
nazionale, al di là di alcuni aspetti
ideologici e demagogici dirette
espressioni di quel tempo, prevedeva una
visione della sanità e della salute come
autentico servizio nei confronti del Paese.
Vi erano chiaramente indicati una
ricchezza di intenti e di idealità che
avevano il grande merito di separare
concettualmente gli obiettivi dalle
contingenze - non solo economiche – che
dovrebbero caratterizzare un servizio a
vocazione sanitaria universalistica. Si
pensi ad obiettivi e finalità come la
formazione di una moderna coscienza
sanitaria del cittadino, la prevenzione
delle malattie e degli infortuni in ogni
ambito di vita e del lavoro, la promozione
e la salvaguardia della salubrità e
dell’igiene dell’ambiente naturale,
l’identificazione e l’eliminazione delle
cause degli inquinamenti dell’atmosfera,
delle acque e del suolo…
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Ma ad Alborg nel 1994 si è finalmente
sostenuta la necessità di affrontare il
problema dello sviluppo durevole e
sostenibile. Più recentemente - oltre al
citato articolo 5 del Codice di
Deontologia medica - ai medici tutti
ricordo le dichiarazioni dell’ONU sulle
responsabilità delle generazioni attuali
nei confronti di quelle che verranno. La
tutela della salute e dell’ambiente
rappresentano un dovere per il medico e
una sfida per la medicina. La vita
dell’uomo va vista in un più generale
equilibrio
dell’ecosistema.
Se
quell’equilibrio si destabilizza viene
messa in grave pericolo la sua vita.
Battersi per un’etica dell’ambiente - oggi
più di ieri - significa salvaguardare la
propria e l’altrui vita, sollecitare nuove e
più importanti idealità di sviluppo solidale
e sostenibile, rispettare le generazioni
future, consentire all’uomo l’espressione
di tutte le potenzialità positive sotto il
profilo umano, culturale, civile politico e
sociale. L’idea di vivere oggi in una
qualsiasi parte del mondo senza pensare e
valutare le conseguenze generate dal
nostro comportamento dalla parte
opposta del globo costituiscono - di fatto una palese violazione dei diritti umani e
dei principi che li ispirano. Sono proprio i
medici, in virtù di una professione che li
mette continuamente a contatto con
l’uomo e con suoi mille problemi di ogni
giorno ad avere la maggiore responsabilità
nel dover sviluppare - più compiutamente
di altri - quel senso della ragione,
quell’umana consapevolezza e quella
partecipazione senza remore ad un
destino comune nel quale l’uomo in
sintonia ed in equilibrio con l’ambiente
possa esprimere la propria esistenza in
modo dignitoso.

stravolto le relazioni nel mondo del
lavoro, ha prodotto delle vere e proprie
migrazioni se non dei veri esodi epocali
mutando - in modo rapido e di cui non
sono
facilmente
prevedibili
le
conseguenze - rapporti consolidati tra
città, Stati e continenti. Se è ormai
accertato che l’assunzione di qualsiasi
azione di tipo economico o produttivo
non manca di fare sentire i suoi effetti
anche a distanze impensate, riesce molto
più difficile comprendere come
l’economia e la politica tradizionali
possano pensare di governare fenomeni
così complessi ed imprevedibili. Ecco
allora che il mercato come tradizionale ed
unico risolutore dei problemi del
paradigma economico viene messo in
crisi. Il mito della produttività a costi
sempre più contenuti per favorire
consumi “drogati”, irrazionali e non
sostenibili non solo dagli ecosistemi ma
dalle economie più evolute se non
ricorrendo ad una deregulation che
negherebbe i diritti acquisiti, non è
proponibile perlomeno nelle economie
occidentali. I problemi dei costi
dell’energia recentemente accentuati dal
continuo e progressivo rincaro del
petrolio stanno creando apprensione e
aprono nuovi scenari nel mondo
economico e della produzione con
evidente vantaggio da parte di quei Paesi
che ancorché economicamente floridi
hanno investito prima e di più nel
risparmio energetico, nelle fonti
alternative e rinnovabili che non sono
inquinanti. L’idea che lo sviluppo della
produttività e dell’economia non debba
avere limiti cozza contro evidenze e
consapevolezze già ben presenti dalla
Carta europea dell’ OMS del 1989 e dalla
dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992.
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Comuni) che hanno ruoli centrali e
delicati nelle decisioni di carattere
ambientale credo sia legittimo fare
richiesta di tenere conto sia delle
peculiarità locali caratterizzanti ambienti
ed ecosistemi, che rappresentare il senso
più autentico degli interessi della
comunità di persone senza inopportuni
cedimenti alle logiche della finanza. Ai
cittadini occorrerà chiedere l’assunzione
di comportamenti più educati, più
virtuosi, più responsabili per integrare
opportunamente le politiche ambientali
con quelle del territorio. E’ necessario
avere più coraggio e fantasia da dedicare
ad un compito arduo ma assolutamente
vitale per il futuro del destino dell’uomo. I
medici che si interessano di ambiente
sanno bene che il paradigma
epidemiologico applicato ai danni prodotti
dall’ambiente appare sempre meno
convincente e sufficiente per una serie di
motivi ben conosciuti: i lunghi tempi
necessari per l’evidenza dei danni, la
presenza di fattori di confondimento, la
multifattorialità di diverse patologie etc.
Appare invece sempre più evidente, sia
per l’importante mole di studi a sostegno,
sia per le evidenze cliniche, come siano le
modificazioni epigenomiche a costituire i
nuovi riferimenti nelle patologie tossico
ambientali.
Ai medici tutti, pertanto, spetta il compito
gravoso e al tempo stesso affascinante di
appropriarsi delle proprie missioni etica
ed umana per tutelare l’ambiente e
conseguentemente l’uomo, la collettività e
le future generazioni.

Poche settimane fa a Padova, nell’ambito
di un importante convegno tenuto nella
meravigliosa cornice dell’Accademia dei
Galileiani, la FNOMCeO con ISDE Italia
hanno reso pubblico la Carta di Padova
sulla tutela dell’ambiente e della salute.
Circa l’impegno della professione medica,
mi piace sottolineare le conclusioni del
documento:
“La professione abbraccia l’etica della
responsabilità, che supera l’ambito
individuale e si impone su scala mondiale
per le ripercussioni che attengono ai
nostri comportamenti che si riflettono su
scala planetaria e riguardano il destino
delle generazioni future”.
E’ molto più di una sfida: è un monito che
con la dovuta sottolineatura pone
all’attenzione dei vari ruoli sociali un
richiamo preciso ad una chiamata
collettiva di responsabilità. In primis alla
politica, un tempo fucina e confronto di
idee nelle quali si trovava una sintesi più
o meno equilibrata nella direzione di un
prevalente interesse comune. Da un po’
di tempo a questa parte mi pare che vi sia
un pericolosa involuzione generale ed un
pericoloso ribaltamento di ruoli in cui
l’economia ed i poteri economici
condizionano
pesantemente
gli
schieramenti politici. A tutto ciò si
assomma la diminuzione di gradi di
democrazia e di confronto legata ad
alcuni recenti passi della politica su questi
temi, come il recente DPCM del 1
maggio 2008 che allarga il campo di
applicazione del segreto di Stato ad una
lunga serie di infrastrutture critiche come
gli impianti civili che producono energia
tra cui i siti di deposito per le scorie
nucleari, centrali nucleari, rigassificatori,
inceneritori etc. Agli enti locali e ai loro
amministratori (Regioni, Province,

GIUSEPPE MISEROTTI
Presidente OMCeO della Provincia di Piacenza
Vice Presidente Federazione Emiliano-Romagnola
degli Ordini dei Medici
ISDE Piacenza
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GAUDEAMUS IGITUR:
RIABEMUS PRESIDENTEM!
qualcuno avesse avuto dei dubbi, il
generale consenso per il Direttivo
uscente.Li attende ora un triennio di
fattivo lavoro per amministrare non
solo, ma anche per tutelare una
Categoria sempre più vessata sotto il
profilo burocratico. Una Categoria,
che anziché essere ringraziata per
milioni di prestazioni andate a buon
fine, anche in situazioni difficili, è
solo invece additata all’attenzione dei
cittadini da parte dei Mas Media, in
occasione di sporadici episodi della
cosiddetta Mala Sanità che quasi
sempre vengono poi alla luce non
attribuibili ai Medici. Quindi
Presidente Miserotti e Colleghi
dell’esecutivo e del Consiglio tutto
del nostro Ordine, i più caldi auguri
di buon lavoro nella convinzione che
difenderete non solo i doveri, ma
anche i diritti purtroppo tanto spesso
bistrattati dei Medici piacentini.

E rallegriamoci ancor di più perché
il Presidente riconfermato è il nostro
Beppe Miserotti, figura ormai di
primo piano,non solo nell’ambiente
provinciale medico piacentino, ma
anche
in
quello
nazionale
ordinistico. Il piccione viaggiatore
così bene espresso nella vignetta
umoristica di Adriano Vignola è
diventato una pietra angolare di tanti
problemi anche a livello nazionale
della nostra categoria, da quelli etici
professionali
a
quelli
socio
ambientali. E’ davvero una realtà di
prestigio e di onore per Piacenza.
L’unanimità nell’eleggerlo da parte
di tutti i Consiglieri, è stata consona
alla volontà degli elettori, che
l’hanno visto capeggiare per numero
di preferenze il risultato elettorale
per il triennio 2009/2011. Uguale
unanimità di consensi hanno riscosso
il Vice Presidente Prof. Luigi
Cavanna, il Tesoriere Prof. Mauro
Gandolfini e il Segretario Dott.ssa
Carolina Prati, confermando così, se

Dott.Gianfranco Chiappa
(Past Presidente)
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ELEZIONI: PERCHE’ UN
ASSENTEISMO COSI’ RIPROVEVOLE?
Prima causa è senz’altro l’apatia o
meglio l’indifferenza che regna nei
Medici nei riguardi della loro massima
e
imprescindibile
Istituzione:
L’Ordine Professionale! Il tutto è
condensato nell’ormai consumato
luogo comune “ma a cosa serve
l’Ordine?” Questo concetto, poi,
svanisce completamente quando ci si
deve ricordare che esiste l’Ordine al
momento di essere incorsi in un più o
meno grave infortunio deontologico o
professionale di percorso. Altro
momento è quello in cui si ritiene
possa essere importante l’intervento
del Presidente e della sua autorità in
qualche evenienza. Non vale poi
affermare che le note negative, sono
state accentuate dall’avvento dei
Sindacati Medici con il loro potere di
rappresentanza della Categoria di
appartenenza per ciascun medico,
perché neppure questa bandiera, che
ognuno avrebbe dovuto portare avanti
in occasione delle Elezioni del
Consiglio
dell’Ordine,
ha
minimamente sventolato in favore dei
propri candidati. Il piccolo disagio di
doversi recare perdendo mezz’ora di
tempo in Via San Marco, 27, primo
piano, non può essere assolutamente
giustificato per i Colleghi di città,
certo un po’ di più per quelli
provenienti dalla Provincia. Certo mi
direte che in questa scarsa affluenza
c’è anche una dimostrazione di fiducia
nel Presidente e nel Consiglio uscente
che
non
necessitavano
di

cambiamenti. Riconosco pure che la
mancanza di liste in contrapposizione
tra loro abbia potuto col disinteresse
personale influire sulla sopraddetta
scarsa affluenza alle urne. Tutte
concause sì, ma la dominante che mi
convince sempre di più, ritengo sia
soprattutto lo scarso interesse dei
Colleghi verso il loro Ordine
Professionale, cui una volta si era
orgogliosi di appartenere. Addirittura
poi prima la nomina a Consigliere
costituiva un vero e proprio vanto,
quale segno di distinzione e stima fra
tutti i Medici dell’Albo, quale fosse
una specie di titolo senatoriale.
D’altronde mi risulta che alcuni
Colleghi con possibile proprio danno,
tout court, cestinano Piacenza
Sanitaria, ancora chiuso nel suo
cellophane, senza pensare che esso è il
Bollettino organo informativo ufficiale
dell’Ordine, recante norme e notizie
di Concorsi, Convegni e Borse di
Studio, pareri legali, in sostituzione
delle vecchie circolari. O tempora o
mores, dice il vecchio detto e penso
che meglio non si adatti a questa
nostra società, indifferente ad ogni
valore etico e professionale. Diceva il
Machiavelli nel ‘500 che”l’uomo savio
è tutto intento al suo particuliare!”.
Purtroppo dobbiamo constatare che
tale concetto pur negli anni 2000 è
entrato nella mentalità anche della
nostra Classe Medica.
Gianfranco Chiappa
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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 2010.
Domanda per specialisti ambulatoriali anno 2010
Per i medici interessati alla presentazione della domanda, gli appositi moduli
sono in distribuzione presso la Segreteria del Comitato Zonale ex art. 11 di
Piacenza in P.le Milano n. 2 tel. 0523-317614, oppure presso la Segreteria
dell’Ordine dal 7 gennaio 2009.
Detti moduli dovranno essere redatti ed inoltrati al Comitato Zonale entro e
non oltre il 31 gennaio 2009: la spedizione dovrà avvenire esclusivamente a
mezzo raccomandata A.R.
Domanda di partecipazione alla graduatoria unica regionale valevole per
l’anno 2010 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 2009.
I moduli saranno a disposizione degli interessati presso gli Uffici della
Medicina di Base in Piacenza - P.le Milano n. 2 – tel. 0523- 317613 oppure
presso gli Uffici di Segreteria dell’Ordine dal 7 gennaio 2009 e dovranno
essere spediti con plico raccomandata A.R. all’Assessorato alla Sanità della
Regione Emilia Romagna a Bologna entro il 31 gennaio 2009.
Ai fini della graduatoria sono valutabili solo i titoli posseduti alla data del 31
dicembre 2008.

VACCINAZIONI eseguite dai medici del territorio
L’Ufficio di Medicina Pubblica dell’ASL segnala l’importante
opportunità che i medici del territorio, dopo aver eseguito singole
vaccinazioni o ciclo completo delle stesse ne facciano tempestiva
segnalazione ai loro uffici per la registrazione ufficiale su scheda
individuale dell’assistito.
Ciò per evitare dubbi o perplessità sulla esecuzione delle
vaccinazioni stesse da parte dei cittadini.
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Triennio 2009-2011
Notifica risultati elettorali

A seguito delle Elezioni per il rinnovo degli Organi Istituzionali dell’Ordine tenutesi
il 18-19-20 ottobre 2008 in prima convocazione e l’8-9-10 novembre 2008 in
seconda convocazione delle sedute di insediamento degli stessi nel corso delle quali
sono state assegnate le diverse cariche, a norma degli artt. 2 e 20 del DPR n. 221/50
e dell’art. 6 della legge 409/85, si comunica la composizione del Consiglio Direttivo,
del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione Albo degli Odontoiatri per
il triennio 2009-2011:

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente
Vice-Presidente
Tesoriere
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere Odontoiatria
Consigliere Odontoiatra

Dott. Giuseppe Miserotti
Prof. Luigi Cavanna
Prof. Mauro Gandolfini
Dr.ssa Carolina Prati
Dott. Roberto Andreoli
Dott. Oreste Calatroni
Dr.ssa Giuseppina Dagradi
Dott. Giovanni Dieci
Dott. Giovanni Pilla
Dott. Paolo Generali
Dott. Dario Inzani

REVISORE DEI CONTI EFFETTIVI
Presidente
Componente
Componente

Dott. Giandomenico Follini
Dott. Corrado Fragnito
Dott. Marco Zanetti

REVISORE DEI CONTI SUPPLENTE
Dott. Paolo Bordignon

COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI
Presidente
Componente
Componente
Componente
Componenete

Dott. Paolo Generali
Dott. Dario Inzani
Dott. Stefano Pavesi
Dott. Antonio Tosciri
Dott. Marco Zuffi
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C’ERA UNA VOLTA
Il Medico con la valigetta o meglio la valigetta del Medico
elencare quanto il medico era solito
portare con sé, con un maggior
campionario è naturale per il Medico
condotto specie di montagna, ed una
più stretta scelta per il Medico di
città.
Indispensabili: sfigmomanometro,
fonendoscopio di metallo e
stetoscopio di legno (di ciliegio) e
una trousse di ferri per la piccola
chirurgia (bisturi, forbici, pinze, aghi
e agrafes da sutura con relative pinze
supporto e fili di seta e catgut; laccio
emostatico, aghi di tutti i tipi tra cui
quelli da toracentesi e tre quarti per
i salassi e le paracentesi; materiale
per medicazione, garze, bende e
cerotti e siringhe di vario tipo (le
prime le famose Pravaz in vetro e
metallo) nelle loro scatolette
metalliche sterilizzate o sterilizzabili.
Su tutto troneggiava, augurandosi di
doverlo usare il meno possibile o
ancor meglio mai, un forcipe
universale, o di Naegeli o di Kilian,
strumento indispensabile però per il
Medico condotto di montagna. Ci si
trovavano poi bottigliette di
disinfettante e fornellino a Meta
(Alcool solido), che serviva per
qualsiasi necessaria sterilizzazione
improvvisata. Poi c’era tutta la serie
di fiale per il pronto soccorso,
dominate dal grosso fialoide a

Ma quella c’è ancora direte voi! Si
ma “quantum mutata ab illa” vi
risponderò io.
Segno distintivo del medico in visita
domiciliare, che aveva rinunciato sì
alla sua nera redingote, ma aveva
conservato la sua borsa classica che
conteneva tutto il necessario per una
prestazione normale, ma soprattutto
per il Medico condotto quello per
l’urgenza imponderabile.
Si trattava di una valigetta a soffietto
(quella che le ostetriche hanno
gelosamente conservata) di cuoio,
con una apertura totale e gli spigoli
protetti da angoli di ottone e di due
manici che si riunivano a chiuderla a
mo’ di serratura. C’era così la
possibilità di estrarre al più presto
quanto necessitava, senza dover
razzolare, per molti minuti a volte
preziosi, nel confuso contenuto di
ferri e medicinali. Essa si evolse
negli
anni
appesantendosi,
purtroppo, anche di un modulario
mutualistico sempre più complesso
e ponderoso. Il concetto però rimase
sempre quello, di avere a
disposizione
quell’attrezzatura
necessaria di strumenti e medicinali
da avere sotto mano nel più breve
tempo
possibile.Mi
permetto
quindi, frugando nei miei ricordi, ad
uso dei colleghi più giovani, di
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spruzzo del Cloruro di etile.Quindi
morfina, strofantina e digitalici,
teofillinici, diuretici (solo mercuriali
allora); analettici quali l’olio
canforato, la coramina e la caffeina,
ergotina per le metroraggie insieme
al primo coaguleno e sangostop;
siero antitetanico e antivipera in
montagna.Questo il corredo di base,
che poi ogni collega poteva
arricchire con tutti quegli strumenti
(oftalmoscopio o otoscopio) di cui in
quel settore era particolarmente
versato. Naturalmente non potevano
mancare, essendo la Patologia
dentale la più diffusa la serie delle
pinze da denti o almeno una detta
del tipo universale. Ricordiamo
importante il reattivo di Esbach e la
relativa provetta graduata per una
rapida ricerca dell’albumina nelle
urine. Credo di avere così tracciato

una descrizione la più aderente
possibile del contenuto della storica
valigetta. Ricorderò, a proposito, di
qualche equivoco che sorse al
passaggio dalla valigetta alla borsa o
addirittura al borsello. In uno incorse
proprio chi scrive. Presentatomi al
domicilio di un paziente che non lo
conosceva che di nome, con il nuovo
fiammante borsello al posto della
classica borsa, mi sentii così
interpellare: “Lei è quello del gas?” e
alla mia risposta negativa, uscì nella
seconda presunzione: “Ma allora è
quello della luce!” Dopodichè con
un vero senso di amarezza e con
rossore mi trovai costretto a
declinare professione e generalità. Il
tutto una volta non sarebbe
accaduto, evitato dalla presenza della
famosa valigetta a spigoli di ottone.
Gianfranco Chiappa

CHIUSURA UFFICI PERIODO NATALIZIO
Si comunica che nel periodo natalizio gli Uffici di Segreteria dellʼOrdine
osserveranno il seguente orario :

Mercoledì 24 dicembre e mercoledì 31 dicembre
chiusura ore 12.00
Chiusura totale: Venerdì 2 gennaio 2009
e Lunedì 5 gennaio 2009
Nel contempo si fà altresì presente che anche lʼapertura pomeridiana sarà
sospesa nel giorno di lunedì 29 dicembre.
Gli uffici riprenderanno lʼorario regolare a far data da mercoledì 7 gennaio
2009 (da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 14 e nei pomeriggi di lunedì e
giovedì dalle 15,30 alle 17,30).
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Grazie dott. Noè di quanto hai dato!
Il Dott. Gaetano Noè, dopo tre
mandati consecutivi alla presidenza
della
Commissione
dell’Albo
Odontoiatri dell’Ordine provinciale
dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della provincia di
Piacenza, ha deciso di lasciare
l’incarico nelle mani del neoeletto
Dott. Paolo Generali, che da tempo
lo seguiva con il ruolo, seppur
informale, di segretario della stessa
Commissione.
I numerosi impegni nel campo
professionale, nell’associazionismo
culturale ed ovviamente familiari del
Dott. Noè sono stati all’origine di
questa decisione, che lo ha indotto
ad attivarsi personalmente presso gli
iscritti invitandoli a non votarlo.
Tuttavia, la diffusa consapevolezza
della sua grande esperienza ed
equilibrio dimostrati nei molti anni
di presidenza hanno fatto sì che
numerosi Colleghi, nella cabina
elettorale, non se la siano poi sentita
di non scrivere il suo nome sulla
scheda, assicurandogli comunque un
consenso tale da garantirgli la
conferma in Commissione. Ma il
Presidente uscente, non senza una
breve ulteriore riflessione, ha deciso
di perseverare nel suo intendimento
di abbandonare gli incarichi
ordinistici
per
dedicarsi
maggiormente alla professione, alla
cultura e alla famiglia, rassegnando
le dimissioni e consentendo quindi al
primo dei non eletti, Dott. Antonio

Tosciri di subentrare nel ruolo di
consigliere
dell’albo
degli
Odontoiatri. Analoga decisione di
ritiro dall’attività ordinistica è stata
presa da un altro consigliere uscente
e rieletto, il Dott. Maurizio
Rebecchi, che è stato sostituito dal
Dott. Marco Zuffi.
In conclusione, dopo le elezioni, le
dimissioni e i subentri si è finalmente
giunti alla prima convocazione della
Commissione, a cura del consigliere
anziano Dott. Stefano Pavesi, che ha
riunito in data 13 novembre gli altri
componenti, Dott. Paolo Generali,
Dott. Dario Inzani, Dott. Antonio
Tosciri e Dott. Marco Zuffi. Alla
prima votazione per l’incarico di
Presidente è risultato eletto il Dott.
Paolo Generali. Il neoeletto
Presidente della Commissione, presa
la parola, ha innanzitutto ringraziato
i Colleghi per l’elezione, e ha
manifestato
l’intenzione
di
proseguire nel solco tracciato dal
Presidente uscente Dott. Gaetano
Noè nella difesa della Professione
odontoiatrica rispetto ai numerosi
attacchi che da più parti le vengono
rivolti, nel supremo interesse della
tutela dei cittadini utenti e del
decoro della Professione. L’operato
del Presidente uscente è stato
descritto come estremamente
efficace e generoso; il Dott. Generali
ha ricordato la grande attenzione e
puntualità con la quale il Dott. Noè
ha seguito, con innumerevoli
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trasferte romane, tutti gli eventi
ordinistici che hanno riguardato gli
odontoiatri, spesso contribuendo
all’elaborazione di documenti poi
approvati in sede nazionale e
comunque sempre costituendo un
ideale trait d’union tra la
Commissione Nazionale e quella
provinciale.
Anche
l’attività
scientifica,
incentratasi
sull’organizzazione di ben tre
edizioni del congresso “Città di
Piacenza” e di vari eventi serali di
aggiornamento professionale, ha
consentito di conseguire eccellenti
obiettivi,
sia
nel
campo
dell’aggiornamento dei Colleghi, sia
consentendo di annoverare la nostra
città tra quelle più attive nell’ambito
culturale
odontoiatrico,
sia
consentendo di raccogliere fondi che
sono poi stati destinati a scopo
benefico.
Anche
grazie
alla
correttezza di tutti i Colleghi,
l’attività disciplinare è stata per
fortuna minima. La presidenza del
Dott.Noè è stata caratterizzata anche
da un periodo nel quale lo spirito di
colleganza e di collaborazione tra
tutti gli iscritti all’Albo Odontoiatri
ha nettamente prevalso, ed anche la
collaborazione con i Medici
Chirurghi, ed in specie con il
Presidente dell’ Ordine Dott.
Miserotti, si sono improntati allo
sviluppo della massima sinergia, nel
rispetto delle rispettive competenze
ed in un’atmosfera di amicizia.
E’ da notare inoltre, seppur
incidentalmente, che nonostante il
tempo
dedicato
all’impegno

ordinistico negli scorsi anni, il Dott.
Gaetano Noè è riuscito a conseguire
l’ambito riconoscimento di essere
ammesso tra i soci attivi
dell’Accademia
Italiana
di
Odontoiatria Protesica, prestigiosa
associazione culturale che ammette
tra i propri soci attivi solo coloro che
siano in grado di dimostrare, tramite
documentazione di casi clinici risolti
nel corso di anni di terapie, un livello
di eccellenza nel campo della
protesi.
L’impegno del Dott. Noè è stato tale
addirittura da esporlo ad un
fastidioso inconveniente sul piano
personale, dovuto ad interessate
maldicenze diffuse sul suo conto,
delle quali si è dato conto sulle
cronache giudiziarie cittadine; la
giustizia ha naturalmente prevalso
restituendo addirittura rinforzata la
limpida immagine del Presidente
dell’Albo
e
della
categoria
professionale che egli rappresenta,
ed evidenziando, sanzionandole, le
responsabilità di chi tenta di mettere
a rischio la salute dei cittadini.
Proprio in questo campo sarà
necessaria la massima continuità,
nella lotta a chi, compiendo atti
medici ed odontoiatrici senza
esserne autorizzato dalle vigenti
leggi, nè essendone stato addestrato
nelle opportune sedi, mette a grave
rischio non solo la salute
odontoiatrica, ma soprattutto la
salute generale di tutto l’organismo
dei talora ignari pazienti, rischio
ancor più grave in un periodo come
l’attuale che vede un ritorno in auge
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dell’Ordine provinciale dei Medici
Chirughi e degli Odontoiatri della
Provincia di Piacenza, eletto per il
triennio 2009-2011, Dott. Paolo
Generali:

delle patologie infettive, specie virali.
In conclusione, il neo presidente e
tutta la Commissione dell’Albo degli
Odontoiatri hanno convenuto nel
tributare il più alto plauso al
Presidente uscente, ed hanno
espresso l’unanime convinzione che
sarà ben difficile anche solo tentare
di eguagliare la sua capacità di
silenziosa
e
disinteressata
abnegazione al servizio della
Professione Odontoiatrica, che tanto
ha giovato alla categoria e all’utenza
nei lunghi anni dei suoi mandati.
Analogamente,
la
neoeletta
commissione ha convenuto di
ringraziare il Dott. Maurizio
Rebecchi per il suo contributo
all’attività ordinistica, sia nel ruolo di
componente della Commissione
Albo Odontoiatri che, in passato, di
Consigliere
Odontoiatra
nel
Consiglio Direttivo dell’Ordine dei
Medici Chirurghi ed Odontoiatri.
La
Commissione
entrante,
ringraziando tutti gli iscritti per il
consenso ricevuto, si propone
comunque di seguire l’esempio di chi
l’ha preceduta, operando a vantaggio
della collettività nel campo della lotta
all’abusivismo, dell’aggiornamento
professionale e del rispetto del
Codice Deontologico, per la dignità
della Professione Odontoiatrica, in
stretta collaborazione con il
Consiglio dell’Ordine dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri e del suo
Presidente
confermato,
Dott.
Miserotti.
Curriculum del Presidente della
Commissione Albo Odontoiatri

Nato a Piacenza nel 1958, studi
superiori presso il Liceo Respighi,
laureato in Medicina e Chirurgia con
110/110 e Lode nel 1983 presso
l’Università di Pavia, specializzato in
Odontostomatologia nel 1987 presso
l’Università di Parma.
Socio attivo della Società Italiana di
Endodonzia, International Speaker
dell’ International Team for
Implantology di Basilea (CH).
Già docente presso i Corsi di
Perfezionamento in Endodonzia
Clinica e Chirurgica e di
Conservativa, e Professore a
contratto
di
Odontoiatria
Conservatrice e di Odontoiatria
Conservativa presso l’Università di
Modena e Reggio Emilia.
Autore di numerose pubblicazioni
scientifiche e relazioni a congressi
nazionali ed internazionali, in Italia e
all’estero.
Socio ANDI, da due mandati vi
svolge il ruolo di vicepresidente
provinciale.
Già consigliere, da più mandati, della
Commissione
dell’Albo
degli
Odontoiatri
e
Consigliere
Odontoiatra del Consiglio Direttivo
dell’Ordine provinciale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di
Piacenza.
Esercita la libera professione in
Piacenza.
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Congresso Odontoiatrico “Città di Piacenza”
L’attività culturale degli Odontoiatri
piacentini, in quest’ultimo scorcio, é stata
molto intensa. Il primo evento, dal punto di
vista cronologico, é stato il Congresso Città
di Piacenza organizzato dalla Commissione
Albo Odontoiatri nella persona del suo
Presidente Dott. Gaetano Noé, svoltosi
nelle giornate dal 1° al 3 Ottobre nella
prestigiosa cornice dell’Aula Magna
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Come di consueto, la giornata di venerdì é
stata riservata agli interventi degli oratori
piacentini. Queste relazioni sono state di un
livello scientifico tale che, dal podio, un
oratore ha simpaticamente osservato che
d’ora in avanti Piacenza dovrà essere
ricordata oltre che per la qualità delle
proprie specialità alimentari anche per il
livello scientifico culturale dei propri
odontoiatri.
L’evento é stato reso possibile dalla
sponsorizzazione della Nobel Bio-Care.
Il 31 ottobre, presso il Park Hotel, si é
inoltre svolta una giornata di aggiornamento
sul trattamento dei tessuti molli sia in
relazione ai denti naturali che agli impianti.
Relatore della giornata é stato il Dott. Carlo
Tinti di Flero (BS), uno dei maggiori esperti
nei
campi
della
parodontologia,
dell’implantologia e della rigenerazione dei

tessuti a livello internazionale. L’evento é
stato organizzato da ANDI grazie
all’impegno del suo Presidente Dott. Dario
Inzani e del Segretario Culturale Dott.
Marco Veneziani. Infine, il 22 novembre
presso il Centro Studi della Cassa di
Risparmio si é svolto un Convegno di
aggiornamento sull’uso del laser in
Odontoiatria organizzato dal Dott. Aldo
Oppici, responsabile del Servizio di
Odontostomatologia e Chirurgia Orale
dell’Ospedale G. da Saliceto, in
collaborazione
con
altri
colleghi
universitari,
ospedalieri
e
liberi
professionisti, cultori di questa nuova
branca emergente dell’odontoiatria. Il
convegno, nato dalla sinergia tra la locale
AUSL, le Università di Roma “La
Sapienza”, l’Università di Parma ed il
Servizio di Odontostomatologia dell’AUSL
di Modena, ha visto alternarsi numerosi
oratori provenienti da tutt’Italia, e anche
dall’Estero, ed ha avuto, anche in questo
caso, un alto livello culturale-scientifico e
un ottimo riscontro dal punto di vista
dell’affluenza.
In conclusione, sia per l’attualità dei temi
trattati che per il livello qualitativo degli
eventi, si é trattato di un autunno
estremamente prolifico, interessante e
completo che ha consentito agli
Odontoiatri
piacentini
di
matenersi
perfettamente
aggiornati su varie tematiche e di
soddisfare gli obblighi di
educazione continua senza
sobbarcarsi faticose e scomode
trasferte. L’auspicio é che
ovviamente si possa continuare
sulla via tracciata.
P.G.
Dr. Stefano Pavesi e Dr. Gaetano
Noè (primo e secondo da sinistra)
con i congressisti
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NICOLA PENDE
Il Padre dellʼEndocrinologia
a cura di Giancarlo Carrara
suoi studi sperimentali sui rapporti
fra sistema nervoso vegetativo e
ghiandole surrenali, passò dalla
Patologia Generale alla Clinica
Medica di Viola, si trovò immerso in
una rete di concetti e in un
programma di ricerche sulle
costituzioni umane, ai cui in un
primo
tempo
non
aderì.
Successivamente, convinto che i
costituzionalisti avevano focalizzato
la
loro
attenzione
quasi
esclusivamente
sui
fenomeni
anatomici ed avevano trascurato lo
studio delle caratteristiche funzionali
dell’organismo, iniziò a concepire
l’idea che i caratteri dei vari abiti
morfologici potevano essere correlati
a particolari atteggiamenti funzionali
e che quindi la morfologia del corpo
umano doveva essere studiata
insieme alla fisiologia.
Nei primi anni del 1900 la dottrina
costituzionalista
si
andava
diffondendo nei vari ambienti medici
come una delle chiavi interpretative
più importanti della patologia
umana. Contemporaneamente, era
emersa e maturata l’idea secondo la
quale le varie funzioni dei tessuti e
degli organi sono regolate da
particolari sostanze chimiche che

Nicola Pende nacque a Noicattaro in
provincia di Bari il 21 aprile 1880.
Dopo la maturità classica, si iscrisse
alla facoltà di Medicina a Roma,
dove si laureò nel 1903, discutendo
una tesi che aveva per tema
l’innervazione delle ghiandole
surrenali. Conseguita la laurea, iniziò
a frequentare l’Istituto di Patologia
Generale diretto dal Prof. Amico
Bignami e le corsie degli Ospedali
Riuniti di Roma.
Nel 1909 il Nostro iniziò la sua
carriera accademica come Assistente
e poi Aiuto di Giacinto Viola,
nell’Istituto di Patologia Medica di
Paleremo. Seguendo il Maestro nei
suoi spostamenti, Pende si trasferì
all’Università di Bologna, quando
Viola andò a ricoprire la Cattedra di
Clinica Medica.
Dopo aver trascorso diversi anni
nella clinica bolognese, Pende fu
nominato Professore incaricato di
Clinica Medica nell’Università di
Messina. Diventato di ruolo, venne
chiamato nel 1923 alla Clinica
Medica di Bari e nel 1925 a quella di
Genova.
Nominato senatore nel 1933 si trasferì
alla Cattedra di Patologia Speciale
Medica all’Università di Roma.
Quando, nel 1909, Pende, forte dei
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a) Le ghiandole a secrezione interna
si influenzano reciprocamente e
quindi esistono sindromi plurighiandolari.
b) Le ghiandole endocrine e il
sistema nervoso vegetativo formano
un insieme nel quale le varie parti
esercitano influenze reciproche.
Proseguendo nei suoi studi clinici e
sperimentali il Nostro pervenne nel
1912 alla conclusione che le
ghiandole endocrine giocano un
ruolo fondamentale nel determinare
la costituzione di ciascun individuo,
poiché gli ormoni (come gli
ingegneri di una fabbrica) sono i
responsabili della progettazione e
dell’esecuzione del piano ereditariocostituzionale di ogni soggetto. In tal
modo, come scrisse Giacinto Viola
nella
prefazione
al
trattato
dell’Allievo,
“l’Endocrinologia
diventa
una
patologia
costituzionale.”
Incoraggiato dal suo Maestro a
proseguire su questa linea di
pensiero, Pende tenne nel 1912 una
Relazione al Congresso Nazionale
della Società Italiana di Medicina
interna dal titolo “Le secrezioni
interne nei rapporti con la clinica”.
Nel
1916
pubblicò,
contemporaneamente a E. A.
Schaefer,
il
primo
trattato
internazionale
completo
di
endocrinologia
intitolato
“Endocrinologia. Patologia e clinica
degli organi a secrezione interna”.
Nel 1922 fondò, insieme a Viola, la

vengono prodotte da alcune
specifiche ghiandole. Il 2 agosto
1895 il fisiologo E. A. Schaefer
(1850-1935) aveva pubblicato uno
studio dal titolo “On internal
secretion” e nel 1905 un altro
fisiologo, E. H. Starling (1866-1927),
aveva proposto per la prima volta il
termine
di
“ormone”
come
equivalente del concetto di
“messaggero chimico”.
Nel 1909 Pende coniò per la nuova
scienza che si era costituita, il nome
di “ENDOCRINOLOGIA”, che
venne poi universalmente adottato.
Lavorando nell’ambito della Scuola
di Viola, Pende ebbe l’intuizione di
associare
i
concetti
del
costituzionalismo con quelli della
nuova teoria delle secrezioni interne,
unificando questi due paradigmi in
una concezione nuova e più ampia
che forniva un’interpretazione
razionale ad un gran numero di
fenomeni biologici e clinici che
prima apparivano difficilmente
spiegabili.
Poiché
le
prime
ricerche
sperimentali di Pende avevano
riguardato
i
rapporti
fra
l’innervazione vegetativa e le
surrenali, egli fu portato a trasferire
nei suoi studi clinici i concetti che
collegavano il sistema nervoso
vegetativo con le ghiandole
endocrine e le altre funzioni
organiche. Nel 1910 Pende concepì
due principi che dovevano in seguito
restare fondamentali:
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b) Il longilineo stenico, intelligente,
intuitivo, facile alla depressione,
capace
nelle
prove
fisiche,
caratterizzato da un’ipereccitabilità
sia
del
simpatico
sia
del
parasimpatico;
c) Il brevilineo ipostenico, spesso
apatico, facile alla labilità vagale e
alle crisi allergiche, con caratteri
sessuali poco sviluppati;
d) Il brevilineo stenico, forte e
resistente, estroverso, volitivo e
molto attivo, caratterizzato da una
mentalità concreta, dalla prevalenza
del parasimpatico e dalla tendenza
all’ipertensione.
Attraverso questi concetti Pende
costituì una nuova disciplina, la
BIOTIPOLOGIA
UMANA
UNITARIA, che rappresentava la
naturale evoluzione della dottrina
costituzionaliste di De Giovanni e di
Viola. Dalla Biotipologia, poi, egli
istituì un’altra disciplina, la
SCIENZA DELL’ORTOGENESI,
che studiava le leggi del naturale
accrescimento corporeo e le
condizioni che favorivano il
raggiungimento
delle
diverse
potenzialità
biologiche
e
psicologiche dell’uomo. Appare
evidente
che
la
dottrina
costituzionalista, che distingue i
singoli individui sulla base di
determinati caratteri e li raggruppa
in particolari tipi caratterizzati da
una diversa morbilità, possiede
rilevanti affinità con la dottrina
antropologica che riunisce gli

prima rivista italiana dedicata alle
secrezioni ormonali, che ebbe il
titolo di “Endocrinologia e patologia
costituzionale”.
Con il passare degli anni Pende andò
sviluppando
una
concezione
biomedica sempre più ampia e
articolata, nella quale struttura
somatica,
azioni
ormonali,
funzionalità nervosa, caratteristiche
emotive e capacità intellettive
superiori formavano la natura di
ciascun individuo e la sua morbilità.
A questa nuova entità, che si
differenziava dal concetto di
“combinazione morfologica” di De
Giovanni e di “tipo costituzionale” di
Viola, Pende diede il nome di
BIOTIPO INDIVIDUALE, che
costituiva la sintesi di tutti i caratteri
ereditati ed acquisiti dell’uomo.
Giunto a questo punto era
inevitabile che il Nostro modificasse
anche la classificazione dei tipi
costituzionali del suo Maestro.
Affermando che l’abito normolineo
non viene mai osservato e che deve
quindi essere considerato una pura
astrazione,
Pende
distinse
QUATTRO BIOTIPI UMANI
FONDAMENTALI, due brevilinei
e
due
longilinei,
ognuno
contraddistinto da una particolare
debolezza:
a)
Il
longilineo
ipostenico,
intelligente
melanconico,
caratterizzato da un’ipereccitabilità
del parasimpatico e dell’apparato
circolatorio;

22

Piacenza

BIOGRAFIE

SANITARIA

uomini in razze e tipi razziali.
La concezione di Pende, che dava
una grande importanza non solo ai
caratteri anatomo-funzionali, ma
anche a quelli emotivi e intellettivi
nel
determinare
il
biotipo
individuale, non poteva non
avvicinarsi all’idea che la specie
umana era divisa in gruppi specifici,
caratterizzati da particolari capacità
fisiche ed intellettive, cioè in razze.
Ogni individuo, infatti, doveva essere
valutato paragonandolo non alla
specie umana in astratto, ma alla
razza alla quale apparteneva.
Nell’ultimo periodo della sua vita
Pende andò sempre più accentuando
i suoi interessi fisiologici ed aderì al
mondo della religione ed in
particolare a quello della fede
cattolica. Partendo dai presupposti
costituzionalisti della Scuola dalla
quale proveniva, egli si dedicò ad
istituire le basi teoriche di una
scienza moderna della persona
umana, i cui confini si estendevano al
di là delle scienze naturali.
“Questa scienza della persona
(scrisse come conclusione della sua
ultima opera) che comunemente
dicesi scienza delle costituzioni, dei
temperamenti e dei caratteri, è
fondata sul principio scientifico
(…)dell’unità vitale di tutti gli aspetti
della persona, per cui costituzione,
temperamento, carattere, tipo
d’intelligenze del soggetto, sono
indispensabili e devono essere
studiati unitariamente come una

totalità. (…) Il mio biotipo
individuale non è altro che la
“persona totale”, così come è intesa
dalla filosofia tradizionale perenne
tomistica. (…) Tutta la nostra
trattazione ci costringe ad affermare
che la costituzione della persona
umana non può essere compresa né
nella sua essenza e genesi, né nel suo
dinamismo individuale, nè dalla sola
scienza e né dalla sola ragione, se
viene ignorata la Fede; né dalla sola
filosofia se separata dalla religione di
Cristo:”
Morì a Roma l’8 giugno 1970.
Nicola Pende è stato il terzo e
l’ultimo dei grandi costituzionalisti
italiani. Egli seppe trarre dagli
insegnamenti di Viola le idee
portanti del costituzionalismo,
sviluppandole con l’apporto della
teoria endocrinologica, in una nuova
ed originale concezione.
Ebbe diversi allievi, fra i quali
meritano di essere ricordati Lorenzo
Antognetti, Michele Bufano, Silvio
De Candia, Mario Barbàra, Vito
Patrono, Pietro Castellino, Giovanni
Dall’Acqua, Alessandro Della Volta.
Grande Maestro e grande Scuola:
tutti Allievi che hanno coperto
importanti cattedre universitarie ed
hanno lasciato impronte indelebili
nella storia della medicina.
Giancarlo Carrara
(Dalla biografia di Giovanni
Federspil e Gianni Mozzi)
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IN BREVE
a cura di Marco Perelli Ercolini
devono essere effettuate le visite
mediche di controllo sono: dalle ore
8.oo alle ore 13.00 e dalle ore 14.00
alle ore 20.00 di tutti i giorni,
compresi i non lavorativi e i festivi.
Su questo punto (articolo 71 del
decreto 112/2008) non vi sono
deroghe.
Invece sono previste deroghe sul
nuovo trattamento economico dei
primi dieci giorni di malattia, in
quanto resta fermo il trattamento più
favorevole eventualmente previsto
dai contratti collettivi o dalle
specifiche normative di settore per le
assenze per malattia dovute ad
infortunio sul lavoro o a causa di
servizio,
oppure
a
ricovero
ospedaliero o a day hospital, nonché
per le assenze relative a patologie
gravi che richiedano terapie salvavita.

RISCATTO LAUREA DETRAIBILE DAL GENITORE
La legge sul Welfare (n. 247 del 24
dicembre 2007) prevede che il
genitore che si accolla il costo del
riscatto del figlio a carico, non
ancora iscritto a una forma
previdenziale,
può
detrarre
dall’imposta il 19% dell’importo
versato
ogni
anno
all’ente
previdenziale. Una volta fatto il
piano di rateazione, acquisisce la
possibilità di detrarre tutte la rate
che paga, anche se nel frattempo il
figlio non è più a carico.
PUBBLICO IMPIEGO
GLI ORARI DI VISITA FISCALE:
8.00-13.00 e 14.00-20.00
Risposta 3749 di Sole 24 ore
D - In riferimento al recente
decreto 112/2008 chiedo conferma
sul rispetto della nuova fascia oraria
per la visita fiscale (dalle ore 8 alle
20, esclusa la fascia 13/14).
Non vi sono deroghe per malattie
per le quali sia prevista come terapia
la frequentazione di ambienti diversi
(esaurimento
e
similari
problematiche psicologiche) o
movimentazione fisica (interventi
ortopedici o ingessature)?
Anche per le malattie riconosciute
dipendenti da causa di servizio vige
il medesimo trattamento, comprese
le trattenute economiche nei primi
10 giorni?
R - Le fasce orarie entro le quali

STUDIO PROFESSIONALE LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE
I lavori di ristrutturazione di uno
studio professionale sono deducibili
in quota annuale di ammortamento.
Le spese relative ai lavori
connotabili, invece, come piccole
manutenzioni, rientranti nella
categoria di cui all’art. 1576 c.c.,
ovvero di interventi legati al
deterioramento
prodotto
dall'utilizzazione del bene, possono
essere dedotte nel loro intero
ammontare per il periodo di imposta
nel quale sono state sostenute
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supermercati a Londra. A Sainsbury
infatti una catena di supermercati
britannici ha deciso di offrire pulizia
dei denti e otturazioni a basso costo
in tutti i nuovi puntivendita nel
Regno Unito. Il servizio già
introdotto la scorsa settimana in un
supermercato di Sale, vicino
Manchester prevede visite mediche
e cure dentistiche ai clienti che
hanno appena finito di fare la spesa.
Questo dentista pronto per l’uso
offre un primo check-up minimo per
16 sterline, pari a 19 euro, mentre
tariffe più alte sono previste per
visite di odontoiatria generale: la
pulizia costa 30 sterline, stesso costo
di una otturazione semplice.

(Cassazione - Sentenza 17 giugno
2008, n. 16530).
SPESE CONGRESSI/CONVEGNI
e FISCO
1. Quale è il trattamento fiscale
IRPEF delle spese di vitto e alloggio
sostenute dal professionista in
occasione
di
convegni
e
manifestazioni simili?
L’Agenzia delle entrate ha ritenuto
che possano essere ammesse in
deduzione nel limite del 50% del
loro ammontare da determinare
prendendo in considerazione le
stesse ridotte al 75%. In concreto,
questo significa che dal 1 gennaio
2009 questa tipologia di spesa sarà
riconosciuta nella misura del 50% del
75 per cento.
2. In quale misura sono deducibili
per il professionista le spese per
vitto e alloggio anticipate del
committente per suo conto e da
questi addebitati in fattura?
Sono deducibili al 100% al di fuori
del limite del 2% del fatturato.
3.
E’
possibile
dedurre
integralmente i costi per prestazioni
alberghiere e di ristorazione se si
rinuncia alla detrazione IVA?
No, questa possibilità non esiste.
Dal 1 gennaio 2009 i costi di albergo
e ristorazione potranno essere
dedotti nel limite massimo del 75%
(tranne nel caso delle trasferte di
dipendenti
e
collaboratori)
indipendentemente dalla scelta fatta
in ambito IVA.

E’ FALSO IDEOLOGICO
TIMBRARE IL CARTELLINO
e ANDARSENE
Timbrare il cartellino e poi uscire è
reato e rispondono di - concorso - in
falso ideologico i capi che,
consenzienti, ne attestano la
presenza.
Rischiano una condanna per truffa
anche se hanno portato a termine
tutti i compiti loro assegnati:
"Non si tratta di liberi professionisti
che devono fornire un risultato, ma
di dipendenti che devono fornire
puntualmente una prestazione di
lavoro".
Corte di cassazione II sez. penale,
sentenza del 10 settembre 2008,
n.15983.
Da Sole 24 ore
LA GUARDIA MEDICA NON
PUO’ RIFIUTARE LA VISITA
È responsabile di "rifiuto di atti di

MEDICINA AL
SUPERMERCATO ! ! !
Un dentista a basso costo nei
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e comunque mai nei giorni in cui
sono al lavoro presso il mio ente. Il
fabbisogno di infermieri è sempre
enorme e anzi in Italia siamo sempre
in piena emergenza e carenza
cronica, quindi non andrei ad
occupare posti riservati a terzi.
R - Il dipendente pubblico non può,
di massima, svolgere attività
autonoma o dipendente in costanza
di rapporto d’impiego.
Tuttavia, la legge 449/97 (articolo 39,
comma 27) ha esteso anche al
personale dipendente dalle Regioni
e dagli enti locali quanto disposto
dall’articolo 1, commi 58 e 59 della
legge 662/96 con cui è stata prevista
la possibilità di trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo.

ufficio" la guardia medica che invita
il paziente a chiamare il 118 perché
"sprovvisto di attrezzatura per
l’emergenza". Lo ha stabilito la
Cassazione (Sesta sezione penale,
sentenza 35344) confermando la
condanna a una guardia medica della
Usl 6 di Venaria (To) per avere
"indebitamente rifiutato l’intervento
domiciliare per sostituire il catetere
urinario a una paziente tetraplegica".
SPECIALIZZANDI - I
CONTRIBUTI VERSATI
NELLA GESTIONE
SEPARATA INPS NON SONO
TRASFERIBILI
I contributi versati nella gestione
separata INPS (in base all’articolo 2
comma 26 della legge 335) non sono
trasferibili. Questa contribuzione
darà luogo alla pensione di vecchiaia
al compimento dell’età pensionabile
con almeno 5 anni di contribuzione
oppure con 40 anni di contribuzione
indipendentemente
dall’età
anagrafica.

RADIOLOGI - LE NUOVE
RENDITE INAIL
Dal 10 luglio 2008, la retribuzione
annua da assumersi a base per la
liquidazione
delle
prestazioni
economiche a favore dei medici
colpiti da malattie e lesioni causate
dall’azione dei raggi X e delle
sostanze radioattive, e dei loro
superstiti, passa a euro 53.044,25.
Lo stabilisce il dm 30 luglio 2008
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
242/2008 ai sensi dell’articolo 11 del
dlgs n. 38/2000 (riforma Inail) che
prevede che a decorrere dal 10 luglio
di ciascun anno la retribuzione di
riferimento per la liquidazione delle
rendite corrisposte dall’Inail ai
mutilati e agli invalidi del lavoro
relativamente a tutte le gestioni di
appartenenza dei medesimi, venga
rivalutata annualmente, sulla base

L’INFERMIERE PART TIME
PUÒ AVERE UN ALTRO
LAVORO
D - Sono un infermiere dipendente
di un’Asl (pubblico dipendente) e al
di fuori del mio orario di lavoro
vorrei svolgere collaborazioni presso
altre strutture pubbliche o private.
So che esiste il rapporto di esclusività
che mi lega alla mia Asl, ma mi
chiedo se sia possibile, pagando le
relative imposte (partita Iva o
ritenuta
d’acconto)
svolgere
ugualmente una seconda attività (di
infermiere) nei miei giorni di riposo
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le somme investite nel riscatto.
Vantaggio al coniuge superstite
I benefici sono reversibili al coniuge
superstite o a eventuali altre figure
aventi diritto.

della variazione effettiva dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e
impiegati
intervenuta
rispetto
all’anno precedente.
L’aggiornamento tiene conto della
variazione Istat intervenuta rispetto
all’anno 2007 risultata pari all’1,7%.
L’Inali procederà ora a riliquidare le
prestazioni in pagamento sulla base
delle
nuove
retribuzioni
convenzionali.

PUBBLICO IMPIEGO - IL
RICOVERO OSPEDALIERO
NON RIDUCE LA
BUSTA PAGA SE LO
PREVEDE IL CONTRATTO
I periodi di ricovero ospedaliero e di
convalescenza post ricovero non
riducono la busta paga se lo prevede
il contratto.
Infatti l’articolo 71 del DL 122, ora
legge 133/08, per le assenze per
malattia dovute a infortuni sul lavoro
o a causa di servizio, oppure dovute a
ricovero ospedaliero o a day hspital
prevede che sia fatto salvo
l’eventuale
trattamento
più
favorevole se previsto dai contratti
collettivi
o
dalle
specifiche
normative del settore; secondo
l’UPPA (parere 53/2008) ne
deriverebbe che tale previsione vada
estesa anche al periodo di
convalescenza post ricovero.

RISCATTO ANNI LAUREA
Il vantaggio, tenendo presente -ora
per il futuro-, è duplice:
Ritiro anticipato dal lavoro
Gli anni riscattati sono utili anche per
maturare la pensione di anzianità. Se
resteranno le norme della legge
247/2007 il diritto si raggiunge con la
quota 97 (anni + anzianità
contributiva) di cui almeno 35 di
contribuzione.
Assegno più alto
Vantaggio di percepire un assegno
più alto per un periodo che di norma,
considerato il costante aumento delle
speranze di vita, sarà anche più lungo
di quello necessario per recuperare

CONTRATTO OSPEDALIERI
venerdì 17 ottobre 2008 è stato definitivamente firmato all’Aran il Contratto
Nazionale dei Dirigenti Medici e Veterinari (biennio economico 2006-2009)
e quindi è giuridicamente valido dal 18 ottobre 2008. Hanno aderito con firma tecnica-, per non restare esclusi dalle trattative successive, anche l’Aaroi
e la Fp Cgil Medici.
AUMENTI CONTRATTUALI BIENNIO 2006-2009
STIPENDIO TABELLARE
e

dal 1 gennaio 2006
al 31 gennaio 2007

+17,70 lordi mensili

stipendio tabellare annuo lordo

dal 1 febbraio 2006

+149 lordi mensili

stipendio tabellare annuo lordo e 40.968,00
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AUMENTI CONTRATTUALI BIENNIO 2006-2007
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA UNIFICATA
DIRIGENTI MEDICI CON RAPPORTO ESCLUSIVO
Retribuzione di posizione
minima contrattuale
unificata al 31 dicembre
2005

Incremento
annuo

Nuova retribuzione di
posizione minima
contrattuale unificata
dal 1 gennaio 2007

Dirigente incaricato
struttura complessa:
area chirurgica

10.655,43

2.890,65

13.546,08

Dirigente incaricato
struttura complessa:
area medicina

9.250,88

2.890,65

12.141,53

Dirigente incaricato
struttura complessa:
area territorio

8.557,93

2.890,65

11.448,58

Dirigente incarico
struttura semplice o ex
modulo funzionale
DPR 384/1990

6.807,08

1.846,66

8.653,74

Dirigente incarico lett. c)
art. 27 CCNL
8 giugno 2000

3.446,04

789,149

4.235,53

Dirigente equiparato

2.374,32

789,49

3.163,81

0,00

0,00

0,00

Dirigente < 5 anni

AUMENTI CONTRATTUALI BIENNIO 2006-2007
esclusa vacanza contrattuale

Aumento mensile lordo
tabellare
posizione
totale

Arretrati
maturati a
fine ottobre

Dirigente < 5 anni

149,00

0,00

149,00

3.278,00

Dirigente equiparato

149,00

65,70

214,79

4.725,38

Incarico lett. c) art. 27
CCNL 8 giugno 2000

149,00

65,79

214,79

4.725,38

Incarico struttura semplice
o ex modulo funzionale
dpr 384/90

149,00

153,88

302,88

6.663,36

Incarico struttura complessa 149,00

240,88

389,88

8.577,36
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In merito alle notizie apparse sul resoconto dell’attività dei Carabinieri del Nucleo
Antisofisticazione (NAS) contro l’abusivismo e il prestanomismo in campo odontoiatrico,
ecco la dichiarazione che il Presidente della Commissione Albo Odontoiatri (CAO) della
FNOMCeO, Giuseppe Renzo, ha voluto subito diramare alle Agenzie.
“Ringraziamo ancora una volta i NAS per l’opera meritoria svolta. Fermo restando che
la CAO nazionale e le CAO provinciali sono impegnate a reprimere qualsiasi illecito
disciplinare, le recentissime notizie di stampa indicano numeri assolutamente gravi
e preoccupanti soprattutto per quanto riguarda gli esercenti abusivi la
professione, oltre che i prestanome.
Ciò dimostra, ancora una volta la correttezza delle iniziative della Commissione Albo
Odontoiatri della FNOMCeO nel deninciare tali problemi, che costituiscono un vero
pericolo per la salute pubblica.
La collaborazione da tempo in essere tra i rappresentanti ordinistici dell’odontoiatria e
i NAS dà frutti importanti. Auspichiamo di arrivare in un prossimo futuro finalmente
alla soluzione del problema. È proprio in questo quadro preoccupante che appare
ancora una volta evidente l’errore di chi vorrebbe istituire uno specifico
profilo professionale in area sanitaria per gli odontotecnici - con un ulteriore,
inutile, corso triennale di laurea - che costituirebbe un elemento di confusione e di
grave pericolo per una corretta assistenza sanitaria e odontoiatrica”.
Cari Colleghi,
ho ricevuto numerose Vostre telefonate, giustamente indignate, sulla recente
circolare INPS che penalizza fortemente, e senza validi motivi, i nostri
specializzandi.
E’ nota la nostra battaglia perchè i contributi previdenziali degli specializzandi
affluiscano, come riteniamo naturale sia, all’ENPAM.
in questo senso avevamo trovato l’accordo con il Ministero della Salute su un
emendamento alla Finanziaria 2006. Purtroppo altre pressioni e altri interessi
hanno dirottato questi contributi all’INPS.
Oggi questa novità!
Non siamo stati però con le mani in mano. Abbiamo chiesto un incontro urgente
con il Presidente dell’INPS e ci siamo attivati sul Ministero del Welfare, mentre
confermiamo la nostra disponibilità, qualora non avessero esito positivo queste
nostre iniziative, ad assistere, con i nostri legali, i medici specializzandi nella loro
eventuale vertenza con l’INPS, in ogni sede.
Con viva cordialità.
IL PRESIDENTE
On. Prof. Eolo Parodi
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NOTE DI COMMENTO DELL’AVV. ANTONIO FUNARI
AL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO
Mi scuso con i lettori della lunga
interruzione dei miei commenti al
Nuovo Codice Deontologico. Riprendo
tali commneti dall’art. 10.

Tale innovazione è positiva perchè
l’esercizio dell’attività professionale
medica evolve verso il coinvolgimento
sempre più necessario dell’opera di
collaboratori onde è opportuno che
anch’essi
siano
compartecipi
dell’obbligo di osseervanza del segreto
professionale.
Il nuovo art. 10 ha sintetizzato le
motivazioni di giusta causa che
ammettono la rivelazione del segreto
(denuncia e referto all’Autorità
Giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche
di malattie infettive, certificazioni
obbligatorie) ovvero le disposizioni sul
trattamento di riservatezza dei dati
personali.
L’art. 10 non ha più compreso nelle
giuste cause di rivelazione del segreto
“l’urgenza di salvaguardare la vita o la
salute dell’interessato o di terzi, nel caso
in cui l’interessato o di terzi, nel caso in
cui l’interessato stesso non sia in grado
di prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di
agire o per incapacità di intendere e di
volere”.
Torneremo su questo argomento nel
commento all’art. 32 che tratta dei
“Doveri del medico nei confronti dei
soggetti fragili”.
Osserviamo qui che la principale
modifica che l’art. 10 del nuovo Codice
ha apportato all’art. 9 del precedente
Codice sta nella abolizione della
seguente frase che era contenuta nella
seconda parte del primo comma dell’art.

L’art.
10
del
nuovo
Codice
Deontologico sul segreto professionale
ha in parte riprodotto e in parte
modificato l’art. 9 del precedente
Codice Deontologico.
L’art.
10
del
nuovo
Codice
Deontologico ha confermato le seguenti
statuizioni dell’art. 9 del vecchio Codice.
- il medico ha l’obbligo di mantenere il
segreto su tutto ciò che gli è confidato
o di cui venga a conoscenza
nell’esercizio della professione;
- la morte del paziente non esime il
medico dall’obbligo del segreto;
- è particolarmente grave la violazione
del segreto professionale quando da
essa possa derivare profitto proprio o
altrui ovvero nocumento della persona
assistita o di altri;
- il medico ha l’obbligo di non rendere
al Giudice testimonianza su fatti e
circostanze inerenti il segreto
professionale;
- la cancellazione dall’Albo non esime
moralmente il medico dagli obblighi
del presente articolo.
L’art. 10 nuovo Codice ha invece
innovato le disposizioni del preecedente
art. 9 laddove ha opportunamente
introdotto l’obbligo del medico di
informare
i
suoi
collaboratori
dell’obbligo del segreto professionale.
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9 che suonava:
il medico “deve, altresì, conservare il
massimo riserbo sulle prestazioni
professionali effettuate o programmate,
nel rispetto dei principi che
garantiscano
la
tutela
della
riservatezza”.
Con l’eliminazione della predetta frase il
segreto professionale previsto dal
Codice Deontologico si è allineato al
segreto professionale così come regolato
dall’art. 622 del Codice Penale
stabilendo che esso riguardi soltanto le
notizie che pervengano al medico in
ragione dell’esercizio della sua
professione, ma non anche le
prestazioni che il medico compia per il
suo paziente.
Orbene, è comprensibile che sotto il
profilo rigorosamente penalistico
l’obbligo dell’osseervanza del segreto
professionale riguardi soltanto le notizie
che il medico possa avere percepito
nell’esercizio della sua professione.
Invece sotto il profilo deontologico
appariva opportuna la clausola del
vecchio Codice che vietava al medico la
rivelazione, ovviamente senza il
consenso
del
paziente,
delle
prestaazioni da lui effettuate a garanzia
della riservatezza.
Il medico infatti potrebbe trarre profitto
dalla divulgazione non autorizzata dal
paziente di notizie sulle prestazioni
professionali svolte. Vero è che il capo
undicesimo del Codice regola con
apposite norme l’informazione e la
pubblicità sanitaria, ma “il massimo
riserbo sulle prestazioni professionali”
sancito dal vecchio art. 9 incideva
direttamente nell’ambito del segreto
professionale e aveva quindi una ben

maggiore cogenza.
i principi deontologici si differenziano
da quelli penalistici per il loro
maggiore carattere di severità: non
tutto ciò che è penalmente lecito o
comunque non illecito lo è sotto il
profilo deontologico.
Tipico esempio di tale differente
natura
delle
problematiche
deontologiche rispetto a quelle
penalistiche è contenuto appunto sia
nell’art. 9 del vecchio Codice che
nell’attuale art. 10 cui “il medico non
deve rendere al Giudice testimonianza
su ciò che gli è stato confidato o è
pervenuto
a
sua
conoscenza
nell’esercizio professionale”.
L’art. 351 del cpp sancisce il “diritto di
astenersi dal testimoniare per i medici
e i chirurghi, i farmacisti, le levatrici e
ogni altro esecente una professione
sanitaria” precisando che essi “non
possono, a pena di nullità, essere
obbligati a deporre su ciò che a loro fu
confidato o è pervenuto a loro
conoscenza per ragione del proprio
ministero od ufficio o della propria
professione”.
Il Codice deontologico trasforma tale
diritto di astenersi dal testimoniare in
un dovere. Infatti il nuovo Codice pone
nei loro confronti un obbligo assoluto a
non rendere testimonianza e ciò sta a
appunto a indicare la maggiore severità
della norma deontologica rispetto a
quella puramente penalistica.
Avv. Antonio Funari
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Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
Corso Pratico di Dissezione Chirurgico Anatomica
del Collo e della Cavità Orale
ALICANTE 16/17 Aprile 2009
Per informazioni ed iscrizioni
Segreteria Scientifica-Organizzativa

Dr. W Fontanella
E-mail: walter.fontanella@istitutotumori.mi.it - Tel 335-6466379
Dr. Letizia Ferraro
E-mail: letizia.ferraro@istitutotumori.mi.it - Tel 347-8902158
Dr. R. Bianchi
E-mail: roberto.bianchi@istitutotumori.mi.it - Tel 349-8343736

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
S.C.di Otorinolaringoiatria
Corso Teorico Pratico di Chirurgia Oncologica
della Tiroide e delle Paratiroidi
MILANO 16/20 FEBBRAIO 2009
Corso Pratico di Dissezione Chirurgico Anatomica del Collo
e della Cavitaʼ Orale ALICANTE (Spagna) 16/17 Aprile 2009
Sito: www.istitutotumori.mi.it “Eventi Formativi” o Link diretto
Segreteria Scientifica-Organizzativa
Dr. T Ibba
E-mail: tullio.ibba@istitutotumori.mi.it - Tel 338-7405802
Dr. Letizia Ferraro
E-mail: letizia.ferraro@istitutotumori.mi.it - Tel 347-8902158
Dr. R. Bianchi
E-mail: roberto.bianchi@istitutotumori.mi.it - Tel 349-8343736
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AMCI - Ordine dei Medici – UGCI – Fondazione San Benedetto - Comune di Piacenza

Medicina

Ecologia

Diritto

10°
Pier Francesco

PERITI Day

“Si può morire o no?”
Le difficili scelte di unʼ epoca entusiasmante e tragica
27 dicembre 2008
Sala Colonne del Vescovado - Piazza Duomo 33 - Piacenza
Ore 9,15 Saluto del Vescovo e del Sindaco
- Verità del corpo. Le cure precoci e nella fase terminale della vita.
Carlo Mistraletti
- Rapporti tra inquinamento, ambiente e salute.
Giuseppe Miserotti
- Un modello di comunicazione del rischio (con applicazione informatica comunitaria).
Franco Pugliese
- Le emergenze planetarie e la sopravvivenza della psiche.
Rosanna Cesena, Antonio Saginario
- Cosa avviene a Caorso; tra dismissione, Ignitor, prato verde e didattica.
Fabio Callori
- Testamento biologico e direttive anticipate. Il caso Eluana e analoghi, visti dal giurista.
Livio Podrecca, Marco Sgroi
- Cosa sono i beni culturali e a chi servono?
Domenico Ferrari
- Le Comunità elettroniche e il futuro dellʼumanità, tra pensiero e azione.
Gianni Degli Antoni.
Ore 11.30 Interventi preordinati
Manfredi Saginario, Salvatore Lanza, Clementina Ferrandi, Piergiorgio Poisetti, Giovanni
Ruiu, Susanna Cassinelli, Agostino Maffi, Luigi Capra
Discussione e Pubblico dibattito

Segreteria: Rosanna Cesena tel 338 9016554 - r.cesena2@ausl.pc.it
Francesca Periti tel349 4547400 - fraosky@interfree.it
Alberto Speroni tel 335 7159171 - speroni@medicalweb.it
www.medicalweb.it/socmedchirpc
www.teleponte.tv
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desunte da Cronaca e Libertà (settembre-dicembre)
Lotta al cancro Piacenza Centro
Europeo.
Consegnato all’equipe di Oncologia
del Prof. Luigi Cavanna un
riconoscimento in occasione del
Convegno E.S.M.O. a Stoccolma
(vedi Piacenza Sanitaria n.4)

L’esercito delle Dottoresse che adesso
è del 35% si prevede nel 2015 possa
arrivare al 50%. Ospite di una serata a
Telelibertà (conduttrice giornalista
Nicoletta Bracchi) il Consiglio
dell’Associazione Donne Medico. La
Presidente Dott.ssa Giovanna Ratti ha
lamentato che ancora poche donne
medico raggiungano posizioni di
vertice: è ancora una penalizzazione
istintiva di pregiudizio che regna nei
riguardi delle dottoresse. Sono
intervenute Angela Lauriola, Daniela
Serena, Maria Luisa Bruschi, Patrizia
Gandolfi, tutte del Consiglio
dell’Associazione e la Senatrice della
medesima Dott.ssa Fausta Maffezzoni,
che ha portato una sua interessante
testimonianza.

Ospedale di Fiorenzuola
Il Dott. Tino Testa già Primario
ospedaliero, è stato ascoltato in
Consiglio Comunale sui risultati del
suo gruppo di lavoro.
Aspetti etici e medici
dell’assistenza neonatale.
Sala Colonne del Guglielmo da
Saliceto. Introduzione dei lavori
Dott. Roberto Sacchetti, Pediatra di
famiglia e animatore. Relatore Prof.
Carlo Valerio Bellieni, Dirigente
Patologia neonatale di Siena. A
seguire dismissione del pretermine e
terapia
domiciliare
Relatrice
Dott.ssa Lucia Grassi, Pediatra
neonatologa della nostra Pediatria.

Cardiologia
Il Primario Prof. Alessandro
Capucci, dopo 14 anni di Dirigenza a
Piacenza, va, “con la morte nel
cuore”, ad Ancona per dirigere
quella Clinica Cardiologica e la
Cattedra
di
Cardiologia
dell’Università. Era succeduto al
creatore del nuovo moderno servizio
autonomo di Cardiologia Dott. Ugo
Gazzola. Il Prof. Cappucci nei suoi
14 anni ha il merito di aver portato
importanti innovazioni con terapie e
strumentazioni d’avanguardia nel

Rapporto con i pazienti.
Il Dott. Loris Maj analizza lo stato
della comunicazione da parte del
medico – non bisogna essere
frettolosi e avere invece la pazienza
di ascoltare e spiegare.
Camici rosa in aumento.
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Medico che non spaventava i
bambini e un Pediatra di famiglia
veramente affettuoso.

reparto piacentino. Ha inoltre creato
la più vasta rete di defibrillatori
semiautomatici
d’Italia
nella
Provincia
di
Piacenza
e
percentualmente in tutta l’Europa.

Convegno di Oncologia a Bobbio.
Ha introdotto i lavori sulle nuove
terapie il Direttore dell’Unità
operativa di Oncologia della nostra
Ausl Prof. Luigi Cavanna, parlando
nell’Auditorium comunale di Santa
Chiara gremito di folla.

Progetto vita.
La Dott.ssa Daniela Aschieri è la
nuova Presidente dell’Associazione
stessa su indicazione dell’uscente
Prof. Capucci. La Dott.ssa Aschieri è
cardiologa presso il nostro Ospedale
e particolarmente versata nei
problemi
della
defibrillazione
mediante l’impiego di defibrillatori
semiautomatici.

Alzheimer: sempre nuovi farmaci, ma i
malati sono in aumento.
Malattia sociale che si prevede possa
quadruplicarsi in pochi anni. La
patologia è stata illustrata dal
neurologo Dott. Orso Boggiani
presentato da Andrea Gelati,
Presidente
dell’Associazione
piacentina. Sono intervenuti dopo
l’Assessore Paladini, il Presidente
dell’Ordine dei Medici Dott.
Giuseppe Miserotti e la Dott.ssa
Piera Reboli, Dirigente del Distretto
Socio – Sanitario di Ponente.

L’Associazione Spina Bifida
ospite del Rotary.
Presso il Rotary di Fiorenzuola
presentata dal Presidente del Club
Dott. Stefano Pavesi, la Presidente di
ASBI Onlus (Associazione Spina
Bifida Italia), Sig.ra Maria Cristina
Dieci, ha svolto, applauditissima, una
interessante e struggente relazione
sulla gravissima e inguaribile
patologia. Frequenza 1 caso su 1.300
gravidanze. Possibile la prevenzione
e alimenti ricchi di Folati con Acido
Folico. Maria Cristina Dieci è
autorevole rappresentante della
Spina Bifida a livello Internazionale
in IFSBH. Ricordiamo che la Sig.ra
Maria Cristina è una delle Segretarie
del nostro Ordine.
Dedicato al Dott. Pierluigi Rossi il nuovo
Asilo di Alseno.
Il commento di tutti è stato: era un

Guardie mediche a rischio di violenze.
In Italia 9 su 10 hanno subito aggressioni.

Anche la nostra Provincia non ne è
stata esente e purtroppo la massima
percentuale dei Medici di Guardia è
costituito da donne per cui maggiore
è il rischio.
Congresso regionale di Pediatria
al Park Hotel.
Organizzato e introdotto dal Prof.
Giacomo Biasucci, Primario della
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nostra Pediatria. Ha rilevato
l’importanza delle comunicazioni alle
famiglie su una corretta alimentazione
del bambino-40 % bambini soprappeso
e di contro si fa avanti l’anoressia nelle
femmine sotto ai 10 anni. Dal Prof.
Salvioli di Bologna è stata tenuta una
lettura magistrale sulla comunicazione
alle famiglie. Lezione magistrale è
stata pure tenuta dal Prof. Giacomo
Biasucci sulle malattie dismetaboliche
dell’infanzia. Sono intervenuti poi la
Dott.ssa Giuliana Monti di Ravenna e
il nostro Pediatra di famiglia Dott.
Giuseppe Gregori, sulle vaccinazioni
preventive più necessarie che mai.

Giornata del donatore.
Dopo la Messa officiata dal Vescovo
Mons. Ambrosio si è svolta nel
Salone del Corpus Domini con ben
365 donatori Avis presenti, la
premiazione dei benemeriti. Il
V.Presidente Avis Gianpiero Labati
ha
relazionato
sull’attività
dell’Associazione: 4.484 donazioni
nell’anno. Interventi di varia autorità
tra cui il Primario del Centro
Trasfusionale Ausl Dott. Agostino
Rossi, che ha puntualizzato le note
positive della sezione piacentina
dell’Avis. Ha concluso la cerimonia
riscuotendo calorosi consensi il
Presidente Bazzani.

Ginecologia.
Intervento meno invasivo
sulle displasie della cervice uterina.
Donato dal Rotary Farnese,
Presidente Maestro Fabrizio Garilli,
un Manipolatore Laser di ultima
generazione,
al
Reparto
di
Ginecologia del Guglielmo da
Saliceto, diretto dal Primario il Prof.
Franco Colombo. Presente il
Direttore Generale Ausl Dott.
Andrea Bianchi.

Carcinoma gastrico – diagnosi e cura
trattate a Castel San Giovanni in un
Convegno medico alla presenza del
Sindaco Carlo Capelli. Tra gli
intervenuti nel dibattito il Prof. Luigi
Cavanna Dirigente Area Oncologica
della nostra Ausl.
Vita tra Scienza e Legge – Convegno
della Società Medico Chirurgica in
Sala Colonne.
Il Presidente Dott. Carlo Mistraletti
ha introdotto l’argomento. Sono
seguiti gli interventi del Prof. Renzo
Ruggerini e del Dott. Luciano Orsi
(medici) e dei giuristi Avv. Marco
Sgroi e Avv. Brunello Cerchi e dello
Scienziato Informatico Gianni Degli
Antoni sui problemi etici della fine
della vita e dell’inizio della Legge.

Diabete quasi un’epidemia – prevenire
per vivere meglio – Convegno sul
piede diabetico – Relatrice Dott.ssa
Donatella
Zavaroni,
Primario
Servizio di Diabetologia del
Guglielmo da Saliceto, che è
allarmata per il passaggio del
Diabete dal 3 % della popolazione al
4,2 %.
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lavoro di cui facciano parte famiglie
e scuole. Mosti ha precisato che da
un tema di dissuefazione del tutto
Metadone, si era passati al tutto
Comunità, ma ora la situazione
impone altro. Importante è il
prevenire nello “Spazio Giovani”. Ha
precisato che l’Eroina è al top
mentre la Cocaina è in aumento:
nuovo aspetto importante rispetto
alla relazione Mosti di due anni fa; in
più l’aumento sempre più dilagante
dell’alcolismo.

Osteoporosi – Così si può
battere: titola Libertà.
Introduzione del Presidente della CRI
Domenico Grassi che ha illustrato il
problema sociale della malattia. Il
Dott. Guido Gobbi responsabile
dell’ambulatorio per la prevenzione e
cura dell’Osteoporosi della nostra Ausl,
ha svolto un’ampia e documentata
relazione sulle statistiche di morbilità e
sulle terapie preventive specie
dietetiche. Ha chiuso l’argomento la
Sig.ra Bruna Maini, infermiera ricca di
esperienza in servizio presso il
succitato ambulatorio.

DROGHE PIACENTINE
Notizie del Dott. Mosti, Direttore
del Sert. L’Eroina la più diffusa (7%
del consumo di droghe) seconda la
Cocaina, terza i cannabinoidi.
Aumenta il consumo dell’Alcol nelle
donne. Sistema di cura dell’Ausl con
il supporto del Ceis: La Ricerca, più
Famiglia Nuova, più gruppi di automutuo-aiuto.

TUMORE AL SENO
- Convegno in Sala Colonne.
Coinvolti due noti specialisti
piacentini il Prof. Luigi Cavanna,
Direttore del Dipartimento di
oncoematologia della nostra Ausl e il
Prof.
Giorgio
Macellari,
Responsabile del Centro di
Senologia. Convegno di tipo
interdisciplinare per le varie figure
coinvolte che hanno puntualizzato i
nuovi
protocolli
diagnosticoterapeutici utilizzati.
LA DROGA CONSIDERATA A
LIVELLO DI UN PRODOTTO
QUALSIASI
Amaro rapporto shock del Dott.
Antonio Mosti, Responsabile del
Sert,alla Commissione Provinciale
dei Servizi Sociali presieduta dal
Dott. Antonio Maestri.Proposta di
istituire un tavolo provinciale di

SAN NICOLO’ NUOVA SEDE
AMBULATORIO REDI.
Dall’8 novembre si è aperto un
Poliambulatorio in cui sono coinvolti
una decina di Medici Specialisti, lo
precisano il Titolare Dott. Franco
Zoni, Biologo e il Dott. Stefano
Ghioni Medico.
RICERCA SUL CANCRO
Riunione AIRC alla Filodrammatica
per la Giornata Nazionale dell’AIRC.
Referente la Presidente Regionale
Mara Ghelfi Zoboli Fini e la

37

Piacenza

MONDO SANITARIO PIACENTINO

SANITARIA

Consigliera regionale piacentina
Milena Rustioni. Relatori il Prof.
Giorgio Macellari, Direttore del
Centro di Senologia di Piacenza e il
Prof. Luigi Cavanna, Direttore
dell’Area Oncologica della nostra Ausl.

calore, fumo passivo e mancanza di
allattamento al seno). Sarà tradotto
in tutte le lingue e inviato alle
famiglie dei nuovi nati, tramite una
ricerca attraverso i servizi anagrafici.
I PROBLEMI DELL’UDITO: LOTTA
ALLA SORDITA’
Visite gratuite in Otorino ad opera
degli Specialisti Dott. Antonio
Mochi e Dott. Alessandro Mure con
i loro tecnici, sotto l’egida del Prof.
Cuda, Primario del Reparto. Otto
milioni di persone in Italia hanno
problemi
di
udito.
Colpita
gravemente anche la popolazione
infantile.
In
aumento
per
l’inquinamento acustico ambientale.

TIROIDE: RIUSCITI DUE
IMPORTANTI INTERVENTI
A CASTEL SAN GIOVANNI
Hanno operato il Primario Chirurgo
dell’Ospedale Dott. Stefano Lucchini
insieme al Prof. Giandomenico
Dionigi, Direttore del Centro di
Endocrinologia di Varese e il chirurgo
Matteo
Annoni.
Presente
all’intervento in cui è sato usato un
nuovo strumentario tecnologico
portato da Varese dal Prof. Dionigi,
anche il Primario di Medicina di
Castello Dott. Casimiro Tramelloni.

DIETA MEDITERRANEA
Secondo il Dott. Loris Maj,
Cardiologo, previene tumori e
malattie cardiovascolari. Diventa
patrimonio dell’umanità quale
cultura intangibile dell’UNESCO.
Gli italiani hanno conquistato grazie
a quella la maggiore longevità: 77
anni gli uomini e 82 anni le donne.

MEDICI: LA TERZA VOLTA DI
MISEROTTI ALLE ELEZIONI
DELL’ORDINE.
Titola così a tutta pagina Libertà con
un’ampia
intervista
al
pluririconfermato Presidente, con
tutti i nomi degli eletti e con una loro
foto di gruppo.

REPORTAGE DELL’INFARTO.
Male vigliacco lo chiama il
cardiologo Loris Maj perché si può
presentare subdolo, simulando altre
patologie a sede gastroenterica.
Perciò importanza dell’attenzione e
dell’intervento precoce da parte dei
Medici di famiglia.

IN FAVORE DELL’INFANZIA
Iniziativa del Rotary Sant’Antonino
per ridurre la mortalità infantile
dalla sindrome della morte
improvvisa del lattante. Diffusione
alle famiglie di un pieghevole
informativo
sui
possibili
comportamenti a rischio (eccesso di

DOTT. CARLO MISTRALETTI
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popolazione piacentina è diabetica e sono
aumentati i casi di bambini con Diabete 2.

Interessante articolo su Cronaca: un
Epatologo Dott. Riccardo Villari alla
Presidenza della Commissione
Vigilanza RAI. Sarebbe il miglior
Garante della Televisione sapendo
curare quell’importante Organo del
nostro Organismo sottoposto a tanti
stress.

GERIATRIA
Mancano 15 posti si è detto al
Convegno organizzato dal Sindacato
Pensionati CGIL e dall’AUSER.
Relazione del Dott. Fabrizio Franchi,
Primario della nostra Geriatria, che ha
sottolineato come attualmente si vada
verso il potenziamento delle visite
ambulatoriali per uno sviluppo delle
qualità della vita e della longevità
creativa, attraveerso, una prevenzione
dell’autosufficienza.

PATOLOGIA DELLA SPALLA.
Congresso
regionale
degli
Ortopedici
e
Traumatologi
Ospedalieri. Coordinatore Dott.
Giuseppe Leddi, Primario di Castel
San Giovanni, che ha affermato
quanto sia la patologia della spalla in
crescendo e quali le categorie a
rischio. Il Dott. Carlo Fioruzzi,
Direttore dell’Area Ortopedica della
nostra AUSL, è stato relatore sul
tema della frattura della spalla,
illustrando i più moderni interventi
che vengono fatti nei nostri tre
Ospedali di Piacenza, Castel San
Giovanni e Fiorenzuola. Da tutti è
stato sottolineato come siano valide
le cure in ogni sede della nostra
AUSL.

ODONTOIATRIA IL LASER COME
NUOVA FRONTIERA
(TITOLA CRONACA).
Il Convegno indetto al Centro Studi
della Cariparma ha sottolineato i
benefici soprattutto per bambini e
disabili della nuova tecnica.
Coordinatore il Prof. Carlo FornainiRelatore il Dott. Aldo Opici,
Direttore
Servizio
Odontostomatologico dell’Ospedale
piacentino. Ha portato il suo
intervento di saluto il Presidente
Dott. Miserotti.

DIABETE: PIACENZA SECONDA IN
REGIONE PER NUMERO DI MALATI.
La Dott.ssa Donatella Zavaroni,
Responsabile del Centro Diabetici del
nostro Ospedale, ha sottolineato
l’importanza crescente della patologia
nella giornata mondiale (14 novembre)
del Diabete.Costituita una postazione al
hoc in Piazza Cavalli ad opera del 2°
Genio, considerato che il 7% della

INFLUENZA VACCINAZIONI AL VIA
(TITOLA LIBERTA’)
Dal 4 novembre al 12 dicembre
possibile praticarle presso le sedi
Ausl di Piacenza, Bobbio, Castello e
Fiorenzuola.
PIACENZA CENTRO MATERNO
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RASSICURANTE E ACCOGLIENTE.
Titola così la rivista “Io e il mio
Bambino”
che
elogia
il
Dipartimento materno e infantile di
Piacenza diretto dai Proff. Franco
Colombo e Giacomo Biasucci.
PROBLEMA SOMMINISTRAZIONE
ANTIBIOTICI
In margine alla Giornata Europea
sull’uso
degli
Antibiotici,
manifestazione indetta per mettere
in rilievo l’aumento della resistenza
agli Antibiotici per il loro presunto
abuso è stato intervistato a tutta
pagina il Presidente Dott. Miserotti.
Egli ha detto che pur ammettendo il
crescente e spesso indiscriminato
uso di tali farmaci, lo ritiene però
dovuto alla necessità di cautelarsi,
mettendo le mani avanti, sia in
occasione di interventi chirurgici, sia
di dubbie forme respiratorie.
Ricorda poi la pressione dei pazienti
che mettono in campo la presunta
necessità dell’antibiotico terapia
instaurando così una importante

Sindrome da Indennizzo che
metterebbe i Medici, specie di
famiglia, ad elevato rischio di
denuncia.
Gianfranco Chiappa

GASTROENTEROLOGIA E LAVORO INTEGRATO
Buona Sanità a Piacenza afferma il Dott. Rizzuto, Direttore di Libertà,
riferendosi al lavoro di equipe tra reparti degli Ospedali della nostra Ausl.Ne
ha dato occasione un grave caso messo in evidenza dal Pediatra Dott. Ettore
Pedretti, Primario di Fiorenzuola e dalla Psicologa Dott.ssa Nuccia Barone. Il
Prof. Fabio Fornari con i suoi collaboratori Tansini, Di Stasi, Giangregorio,
Marinoni e Sbolli della nostra Gastroenterologia, sono messi in particolare
evidenza per la loro professionalità, come pure la medicina nucleare con il suo
Primario Dott. Luigi Cerri e il suo Aiuto Dott.ssa Mori e così la Radiologia per
i Dottori Biondi, Cavallotti e Michieletti.
Grazie Colleghi a nome di tutti i Medici piacentini per questo elogio del
Direttore del nostro Quotidiano.
Il Capo redattore Dott. Gianfranco Chiappa
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Presentiamo di seguito un’offerta,
rivolta
ai
titolari,
familiari,
dipendenti dell’Ordine, che consenta
di tutelare il proprio bene
autovettura mediante copertura
completa ed a prezzi estremamente
agevolati da parte di Cella
Assicurazioni.

• Eventi sociopolitici e atmosferici
fino a e 10.000,00 con scoperto del
10% con il minimo di e 250,00
• Atti vandalici fino a e 10.000,00
con scoperto del 10% con il minimo
di e 250,00
• Protezione Legale (massimale e
5.000,00)
• Pacchetto garanzie varie: Rottura
cristalli (fino ad e 750,00), Ricorso
terzi (massimale e 51.000,00),
Responsabilità Civile personale dei
trasportati (e 517.000,00), spese
sottrazione o smarrimento chiavi (e
517,00), noleggio autovettura (max 30
giorni), spese custodia del veicolo a
seguito di ritrovamento post-furto (e
517,00), spese di reimmatricolazione
(e 310,00), rimborso tasse di
proprietà a seguito furto (e 310,00),
rimborso spese documenti (e
104,00), danni al bagaglio a causa
perdita
totale
veicolo
per
incendio/incidente stradale che
comporti perdita totale (e 517,00).

tariffa RCA scontata del 30%
sulle tariffe con varie tipologie di
massimali ed eventuali garanzie
complementari, quali ad esempio:
• Assistenza stradale
• Rinuncia alla rivalsa (guida con
patente scaduta/stato di ebbrezza)
• Conducente esclusivo
• Infortuni del conducente (i
trasportati sono già compresi in
polizza).
Due tipologie di offerta per la
tutela della propria autovettura:
Offerta 1) tasso 6 per mille
(comprese imposte) da applicare al
valore del veicolo.
Senza degrado per i primi 5 anni
dalla data di immatricolazione –
con degrado oltre i 5 anni
limitatamente alle parti di
ricambio.
Garanzie,
limiti,
scoperti,
franchigie:

• Ad esempio, autovettura con valore
pari a e 40.000,00 premio annuo di
e 240,00.
Offerta 2) tasso 15 per mille
(comprese imposte) da applicare
al valore del veicolo.
Senza degrado per i primi 5 anni
dalla data di immatricolazione –
con degrado oltre i 5 anni
limitatamente alle parti di
ricambio.
Garanzie,
limiti,
scoperti,
franchigie:

• Incendio
• Furto completo (parziale e/o
totale): senza l’applicazione di alcuno
scoperto
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(e
517,00),
spese
di
reimmatricolazione (e 310,00),
rimborso tasse di proprietà a seguito
furto (e 310,00), rimborso spese
documenti (e 104,00), danni al
bagaglio a causa perdita totale
veicolo per incendio/incidente
stradale che comporti perdita totale
(e 517,00).

• Incendio
• Furto completo (parziale e/o
totale): senza scoperto
• Kasko fino a e 10.000,00 con
franchigia fissa di e 500,00 per ogni
sinistro
• Eventi sociopolitici e atmosferici
fino a e 10.000,00 con scoperto del
10% con il minimo di e 250,00
• Protezione Legale (massimale e
5.000,00)
• Pacchetto garanzie varie: Rottura
cristalli (fino ad e 750,00), Ricorso
terzi (massimale e 51.000,00),
Responsabilità Civile personale dei
trasportati (e 517.000,00), spese
sottrazione o smarrimento chiavi (e
517,00), noleggio autovettura (max
30 giorni), spese custodia del veicolo
a seguito di ritrovamento post-furto

• Ad esempio, autovettura con
valore pari a e 40.000,00 premio
annuo di e 600,00.
Per qualsiasi informazione rivolgersi
a
Cella Assicurazioni
CORSO VITTORIO EMENUELE
N. 223 PIACENZA
Tel. 0523/326294 – Fax 0523

ANNUNCI
RICERCA DI PERSONALE
Il Centro S. Cuore di Gesù Fatebenefratelli di S. Colombano al Lambro (MI)
assume 1 o 2 medici specialisti in Psichiiatria, o in specializzazioni equipollenti,
con applicazione del contratto in essere per la sanità privata.
Vi saremmo grati se poteste segnalare colleghi eventualmente interessati.
Nel caso, occorre inviare CV aggiornato e datato al mio indirizzo email:
rscioli@fatebenefratelli.it
Grazie e cordialità
Rosangela Scioli
Direttore sanitario

AMBULATORIO MEDICO SPECIALISTICO DISPONIBILE.
Affitto ambulatorio medico situato in città, ma fuori dalla zona ZTL, piano
terra, accesso disabili, ampio parcheggio.
Per informazioni telefonare al n. 339 - 4297604

AVVISO COMMERCIALE
Affitto Ambulatorio o Studio Professionale piano terra, quattro locali più
servizi, riscaldamento autonomo, due ingressi indipendenti, posto auto
diurno, Via Garibaldi. Telefonare 0523.455182.
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Il dott. Giuseppe Coppoletta, proprietario di un B&B in Sicilia, provincia di
Catania, proporre a tutti gli iscritti allʼOrdine dei Medici la seguente
convenzione:
• Sconto 6% per pernottamenti minimo due notti per due persone in
camera doppia;
• Sconto 10% per pernottamenti di gruppi minimo di 10 persone con
sistemazione in camera doppia o tripla.
Se interessati alla convenzione potete contattare il dr. Coppoletta alla
seguente e-mail: bbtalia@alice.it, o ai seguenti numeri 0933 944462 –
0933 940899 – 333 3308357
http://www.bbtalia.com

RISTORANTE LA VOLTA
Condizioni per tutti gli associati ed ospiti dellʼOrdine Provinciale dei
Medici chirurghi e degli odontoiatri di Piacenza
La Volta del Vescovo è la sede ideale per meeting, serate di gala,
colazioni e cene di lavoro, congressi, convegni ed eventi aziendali di ogni
genere. Ogni sala è climatizzata, dotata di amplificazione con
radiomicrofoni, schermo e videoproiettore, collegamento ad internet, wifi. Anche su questi servizi è prevista una riduzione del 10 % per il nosro
Ordine
Il ristorante è aperto, a pranzo e a cena, tutti i giorni escluso il martedì.
Tali condizioni resteranno valide sino a fine Dicembre 2009.
La Volta del Vescovo dispone inoltre di numerose sale che la rendono
sede ideale per organizzare serate di gala, colazioni e cene di lavoro,
congressi, convegni, meetings ed eventi aziendali di ogni genere, nonchè
ricevimenti privati. Ogni sala è climatizzata, dotata di amplificazione con
radiomicrofoni, schermo e videoproiettore, collegamento ad internet, wifi, audio e video conferenze. Fanno parte del complesso diversi locali.

www.lavoltadelvescovo.it
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CONVENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Il dott. Roberto TUNDO, Funzionario Tecnico-Commerciale della AGATOS
SRL agenzia ENEL ENERGIA, operante su tutto il territorio nazionale,ha
formulato la seguente Convenzione con lʼORDINE e suoi iscritti per la
progettazione e la realizzazione di Impianti Fotovoltaici (per la produzione
di energia elettrica).
Lʼofferta proposta prevede:
• consulenza gratuita per lʼanalisi preliminare ed il dimensionamento
dellʼimpianto
• costo dellʼimpianto fotovoltaico “chiavi in mano”.
• finanziamento a tasso agevolato per il pagamento rateizzato
dellʼimpianto: T.A.N. 5,80 %
RobertoTundo 329 4314371
e-mail: Roberto.tundo@agatos.it
Tel. 02 48376601 - Fax 02 41540068
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CONVENZIONE ALBERGHIERA
ANNO 2008/2009
Il Palace Hotel San Michele, riserva ai dipendenti e iscritti
dellʼOrdine le seguenti tariffe:

VMP srl - Via Madonna degli Angeli s/m
71037 Monte SantʼAngelo (FG) - Gargano
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NELLA PRIMA TORNATA ELETTORALE

ANCHE NEL NOSTRO ORDINE
HA VINTO L’INDIFFERENZA.
E’ stato con attonito stupore,
che ho appreso la notizia e con dolore,
che pur stavolta le nostre Elezioni
a pezzi son finite ed a bocconi.
Non valsero i bei nomi della lista,
i Medici a far scender sulla pista
elettorale del duemilaeotto,
chè han mandato tutto a quarant’otto.
I Dentisti neppur si son salvati,
che pur sono assai bene organizzati
e per sol sette nomi è lor mancato
quel quorum da lor tutti sospirato.
Dei Medici votanti non parliamo,
che quasi puoi contarli sulla mano,
che non han superato quel per cento,
che saria stato un bel raggiungimento.
Dico che questa è stata una sconfitta,
perché smarrita si è la strada dritta,
chè pur la classe medica ha mostrato
quanto il dovere oggi sia scordato.
Speriam che nella prossima tornata
……………………………………….
la figuraccia sia dimenticata
e che a sorrider, pur, tornino gli occhi
del Presidente Beppe Miserotti!
Piacenza, 16 ottobre 2008
Gianfranco Chiappa
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DOTT. VINCENZO MAINI
Ci ha lasciati recentemente il Dott.
Vincenzo Maini, uno degli Ostetrici
e Ginecologi più noti di Piacenza,
specie nella cosiddetta Piacenza
bene, avendo sempre lavorato, (uno
dei pochi sopravissuti) solo in regime
libero professionale dopo il lungo
periodo ospedaliero. Nato a Piacenza
nel 1922, fu uno dei migliori studenti
del Liceo Classico Gioia, così come
dell’Università di Parma, dove si
laureò nel 1946 in Medicina e
Chirurgia con lode. Interessato
dell’Ostetricia da sempre, dal quarto
anno fu interno con il Prof. Delle
Piane col quale si specializzò nel
ramo.Fu prima assistente poi aiuto
del Prof. Mario Trettenero, Primario
della Divisione Ostetrica del nostro
Ospedale. Il Dott. Maini a sua volta
divenne
Primario
Ostetrico
Ginecologo della Casa di Cura
Belvedere. Innumerevoli furono i
bambini che per suo merito sono
venuti alla luce per via naturale che
prediligeva, anche se erano perfetti i
suoi interventi chirurgici, con una

mano che aveva ereditato dallo zio, il
famoso Dott. Maini dell’Ospedale di
Borgonovo. In particolare i suoi
neonati erano figli di medici e di
professionisti, che riponevano in lui
la massima stima e fiducia. Cultore
dei più vari interessi, fu uno dei primi
colleghi che si interessò dopo la
guerra di mobilio antico di cui
divenne un esperto conoscitore oltre
che collezionista, riempiendo così la
sua villa di Momeliano. Fu pure per
molti anni appassionato cacciatore,
passando negli ultimi tempi a un
numeroso allevamento di cani, che
ritiratosi dalla professione fu il suo
hobby nella sopraddetta villa di
Momeliano. Di carattere modesto fu
schivo di ogni forma di battage
pubblicitario. Era rimasto vedovo nel
luglio scorso della moglie Signora
Pinin Betti. Nessuno dei due figli lo
seguì nella professione, ma sia
Pierluigi che Giulio presero la strada
dell’Avvocatura, che esercitano
brillantemente a Piacenza e a
Bolzano.
Giafranco Chiappa

DOTT. SANDRO BATTAGLIA
Seppure deceduto a 74 anni in
Svizzera, dove ha esercitato per 30
anni la professione del Condotto tra
quelle alte vallate, il piacentino Dott.
Sandro Battaglia era stato iscritto
fino al 1969 al nostro Ordine. Non
trovando occupazione a lui
confacente da noi, si era trasferito al
di là delle Alpi. Ricordano la sua
generosità
e
abnegazione

professionale il Dott. Lionello Spada
ex Primario ospedaliero e il
Finanziere Dott. Gigi Ruggeri
parente del nostro famoso Chirurgo
plastico Prof. Luigi Donati e del
Primario Ginecologo Prof. Ruggeri.
Alla famiglia le condoglianze del
Presidente Miserotti, dei Colleghi
piacentini e di Piacenza Sanitaria.
Giafranco Chiappa
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Il Presidente
e il Consiglio Direttivo
AUGURANO
A TUTTI GLI ISCRITTI
Buon Natale
e
Felice Anno Nuovo

