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IL PROBLEMA DEL
PENSARE
PER LA
PROFESSIONE
CONFLITTO
D’INTERESSE
Lo spunto più qualificante per un percorso ispirato ad una sostanziale correttezza circa un tema così attuale e
socialmente diffuso non poteva che
partire dalla presenza nel Codice
Deontologico dei medici di uno specifico articolo sul tema.
L’articolo 30 così recita:
“ Il medico deve evitare ogni condizione nella quale il giudizio professionale
riguardante l’interesse primario,
qual’è la salute dei cittadini, possa essere indebitamente influenzato da un
interesse secondario.
Il conflitto d’interesse riguarda aspetti
economici e non, e si può manifestare
nella ricerca scientifica, nella formazione e nell’aggiornamento professionale, nella prescrizione terapeutica e
di esami diagnostici e nei rapporti individuali e di gruppo con industrie,
enti, organizzazioni e istituzioni, nonchè con la Pubblica Amministrazione.
Il medico deve:
• essere consapevole del possibile verificarsi di un conflitto di interesse e
valutarne l’importanza e gli eventuali rischi;
• prevenire ogni situazione che possa
essere evitata;
• dichiarare in maniera esplicita il tipo
di rapporto che potrebbe influenzare
le sue scelte consentendo al destinatario di queste una valutazione critica consapevole.
Il medico non deve in alcun modo subordinare il proprio comportamento
prescrittivo ad accordi economici o di
altra natura, per trarne profitto per sé
e per altri”.
Lo stesso Codice Deontologico prevede una linea-guida inerente l’applica-

zione dell’articolo 30 dove sono previste le varie situazioni in cui concretamente può verificarsi conflitto d’interesse: nella ricerca scientifica, nella
formazione, nell’aggiornamento, nella
prescrizione terapeutica e di esami
diagnostici, nei rapporti con industrie,
enti, organizzazioni e istituzioni, nonché con la Pubblica Amministrazione.
L’articolo e il relativo allegato costituiscono un’occasione importante per
iniziare un dibattito non più differibile
per importanza e per le sue ricadute
sulla professione.
La presenza di un conflitto d’interesse
non rappresenta di per sé un elemento
di faziosità o disonestà, ma esprime una
potenziale interferenza su ciò che viene
fatto, detto, o scritto.
E’ una condizione, non un comportamento. L’onestà, la libertà, l’indipendenza sono caratteristiche virtuose che
dovrebbero prescindere da rapporti o
legami che il medico può contrarre
durante la professione. Alla base del
comportamento del medico deve esserci un imperativo etico prima che
deontologico: saper leggere con chiarezza le connessioni esistenti tra medicina e potere e contestualizzarle nella
realtà concreta in cui vive e opera. In
epoca di sistemi sanitari universalistici
come il nostro sono molte le insidie
che sono tese a condizionare in qualche modo i medici e i ricercatori. In
una società che ha assunto il mercato
come un totem da divinizzare sopra
ogni altra considerazione, le strategie
di marketing diventano uno strumento
assai sofisticato e spinto. Non era pensabile che anche il mondo della sanità,
pur nella sua importanza e delicatezza,
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lismo con un mondo produttivo che per definizione - ha una mission completamente diversa. E se a volte profitto e salute possono convivere utilmente, più spesso sono in evidente ed insanabile rotta di collisione. Di qui la
grande responsabilità di una politica
che troppo spesso si appiattisce sull’economia fino a restarne inevitabilmente pervasa. La contraddizione è del
tutto evidente. Da una parte si pretende dal medico scienza, coscienza, osservanza del rapporto costo-beneficio
teso alla maggiore estensione possibile
del numero dei beneficiari della sua
opera. Dall’altra si favorisce una logica
economicistica che mal si concilia con
qualsiasi atteggiamento virtuoso.
Sappiamo perfettamente che vi sono
colleghi assai disinvolti nel favorire il
culto della propria immagine e a trarne benefici sia personali sia economici. L’esistenza di un diffuso e sostanziale conflitto d’interesse , per il danno
che può arrecare all’immagine sociale
e alla fiducia dei cittadini nei confronti della professione, deve indurre a
combattere le radici di questo fenomeno così negativo. Una cosa è certa: i sistemi sanitari e di welfare - oggi e ancor di più in futuro - per essere sostenibili avranno necessità di un ritorno
generalizzato ad un’etica sociale di alto
profilo. Ma tutto ciò non sarà sufficiente se non interverrà una politica
affrancata da un’economia così totalizzante da togliere respiro vitale a qualsiasi modello di società. Occorre in definitiva una ridefinizione dei fini. I medici con il Codice Deontologico e i loro ordini professionali che ne sono custodi si sono dati regole e strumenti
per affrontare il problema. Ma l’etica
della responsabilità riguarda tutta la
società civile nel suo complesso.
Ognuno faccia la sua parte.
Giuseppe Miserotti

potesse rimanerne immune. A facilitare questo processo vi è poi una sostanziale assenza nella promozione e nel finanziamento della ricerca pubblica, la
sola che avrebbe potuto promuovere
valori scientifici e indipendenti dal
mercato. Da anni gli investimenti per
la ricerca languono. In particolare nel
nostro paese. Si è progressivamente
assistito ad una ricerca orientata solo ai
profitti del mercato nei vari aspetti che
riguardano l’attività medica. Nella sperimentazione clinica, nella formazione,
nella comunicazione da parte dei media opportunamente manipolata e condizionata, la grande industria, non solo
farmaceutica o elettromedicale ma anche quella chimica e agroalimentare
hanno giocato un ruolo assolutamente
preponderante. Il problema non è di
poco conto perché condiziona molti
aspetti del vivere civile e sociale come
la nocività dei luoghi di lavoro, l’accessibilità alle cure con conseguente disuguaglianze sociali nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi, per arrivare a danneggiare anche l’ambiente e gli ecosistemi. I medici a volte inconsapevolmente, altre volte meno, finiscono per
essere vittime di messaggi che dietro
una parvenza di scientificità ne condizionano fortemente le scelte. La mancanza di un’informazione scientifica
neutrale, la difficoltà di interpretare i
trial in modo critico, il poco tempo a
disposizione relativamente ad un sapere medico-scientifico in rapida evoluzione, spesso non permettono al medico quella capacità decisionale che è
necessaria per adempiere a quel ruolo
di advocacy che pure gli viene richiesto. Le stesse agenzie che storicamente erano state istituite per garantire la
necessaria neutralità e obiettività di
giudizio sui grandi temi della medicina
e della salute in generale, nel tempo
sono state assoggettate ad un collatera-
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PIANTE ED ERBE DEL TERRITORIO
E MEDICINA NATURALE
Dr. Giuseppina Dagradi
La Società Italiana di Medicina Generale (SIMG) Sezione di Piacenza
ha organizzato nello scorso anno un
Convegno con crediti ECM in due
incontri che hanno avuto come argomento le “ PIANTE ED ERBE
DEL TERRITORIO E LA MEDICINA NATURALE”
A questi incontri sono stati invitati
sia i Medici di medicina Generale
che i Pediatri di libera scelta.
Gli incontri si sono tenuti presso la
sala congressi dell’ Hotel Ovest.
Il primo incontro si è tenuto il
29.10.2009 e il tema trattato sono
state le FITODERMATITI causate
dalle piante e dalle erbe del nostro
territorio.
Il territorio della Provincia di
Piacenza è molto ricco di terreni coltivati e di zone lasciate alla vegetazione spontanea, nonché, le ns. città
grandi e piccole, hanno giardini in
cui bambini ed adulti possono venire
a contatto con alberi, cespugli e fiori.
Molte piante, arbusti ed erbe per la
conformazione dei loro fusti, rami o
foglie e per le sostanze contenute nel
loro interno possono provocare lesioni cutanee e/o patologie dermatologiche da contatto, da irritanti primari, o da fotosensibilizzazione.

Anche alcune piante da appartamento, molto comuni, come ad es. la
Euphorbia Pulcherrima (Stella di
Natale) presente in moltissime case
possono provocare quadri di dermatiti irritative/allergiche soprattutto
nei bambini che le toccano e ne
strappano le foglie.
Il Dr. Maurizio Zampetti, dermatologo, ha tenuto la prima relazione.
Ha illustrato e spiegato la classificazione delle FITODERMATITI E
PSEUDOFITODERMATITI.
Le FITODERMATITI si distinguono in Fitodermatiti da aggressione
fisica diretta che sono: meccanica,
chimica e farmacodinamica.
L’aggressione meccanica è causata
da spine, aculei, rafidi e fogli taglienti, la aggressione chimica provoca
dermatiti da contatto irritative ad es.
da latte di fico o da linfa della
Euphorbia Pulcherrima, la aggressione farmacodinamica è data da
mediatori farmacologici: i ponfi dell’ortica sono causati dall’istamina,
dalla acetilcolina e serotonina che
sono contenuti all’interno di piccoli
aculei della parte ventrale della foglia. Ci sono inoltre le fitodermatiti
allergiche e le fitofotodermatiti, si
chiamano così le lesioni cutanee cau-
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Il Dr. Sartori ha parlato delle dermatiti bollose del bambino. Attraverso
diverse diapositive di clinica, ha
comparato le diverse dermatiti bollose e ne ha fatto la diagnosi differenziale con le dermatiti causate dal
contatto con i vegetali. E’ importante, ha spiegato, saper riconoscere le
lesioni bollose da contatto con i vegetali per non allarmare i genitori dei
piccoli pazienti e non inviare inutilmente i bambini al Pronto Soccorso.
Il Dr. Erminio Crenna, Medico di
Medicina Generale e neoeletto
Presidente SIMG ha illustrato alcuni casi clinici. Il Dr. Crenna che
lavora in territorio montano vede
frequentemente queste patologie
che sono caratteristiche del suo ambito di lavoro.
Il 26.11.2009 si è tenuto il secondo
incontro del ciclo “Piante ed erbe
del territorio, Medicina Naturale”.
L’argomento trattato è stata “La
Medicina Naturale”.
Prima che la scienza offrisse una approccio sistematico alla medicina gli
uomini hanno cercato nelle piante e
nelle erbe le sostanze che servissero
ad alleviare il dolore, curare i sintomi
di molti disturbi, combattere le malattie e sanare le ferite.
Questa fiducia nelle virtù salutari
delle piante è rimasta intatta nella
stragrande maggioranza della popolazione che considera la terapia con
le erbe: naturale e pertanto senza
quei rischi che invece gravano sulla

sate dall’interazione della sostanza
vegetale con il sole.
Le PSEUDOFITODERMATITI
sono reazione cutanee provocate da
parassiti o sostanze che possono ricoprire i vegetali, parassiti animali come gli acari o vegetali come muffe e
funghi o sostanze contaminanti chimiche come gli anticrittogamici, concimi ecc.., oppure dall’interazione
dei parassiti animali e vegetali con il
sole.
Dopo la classificazione il Dr.
Zampetti ha proiettato una lunga
carrellata di diapositive in cui erano
illustrate le lesioni cutanee ed il vegetale che li aveva causate ingrandito
di 10 o 30 volte per illustrare il meccanismo che aveva provocato la lesione. La foglia dell’ortica ingrandita
30 volte possiede nella parte ventrale
numerosissimi aghi di silicio appuntiti, alla loro base è presente una vescichetta che contiene i mediatori
farmacologici che vengono iniettati
dall’ago, dopo che ha bucato la cute e
che sono responsabili della formazione del ponfo. Questa diapositiva insieme ad altre che hanno illustrato il
meccanismo attraverso il quale le
piante e le erbe provocano le lesioni
e le dermatiti hanno suscitato grande
interesse.
La seconda relazione è stata tenuta
dal Dr. Bruno Sartori pediatra ospedaliero che lavora nel Reparto di
Pediatria dell’Ospedale di Fiorenzuola d’Arda.
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Mesoterapia, Omeopatia e Medicina
Naturale ha illustrato i concetti della
Fitoterapia , la differenza fra estratti,
decotti, macerati, tintura, ha poi
spiegato che molti farmaci della medicina tradizionale hanno pericolose
interazioni con alcune fito droghe, e
ha evidenziato la pericolosità di acquistare fito farmaci o fito integratori di cui sia sconosciuta l’origine delle piante da cui sono estratti perché
esistono seri rischi di contaminanti.
Il dr. Maurizio Zampetti, come
Idrologo Medico e cultore di
Medicina Naturale ha proiettato diverse diapositive di erbe e piante del
territorio illustrando le loro indicazioni terapeutiche. Sono erbe e piante che da sempre, nella medicina popolare, sono usate come sedativo per
la tosse o per le loro proprietà anticatarrale o espettorante. Alcune vengono usate per curare il colon irritabile, per la dismenorrea, perché favoriscono la regolarità delle mestruazioni, perché favoriscono il sonno e
calmano l’ansia e migliorano la qualità della vita.
Alla fine i colleghi medici intervenuti hanno dato vita ad una vivace discussione portando la loro esperienza personale, puntualizzando affermazioni, citando letteratura ed antiche ricette.
A dimostrazione del grande interesse
per gli argomenti trattati e del successo del Convegno
Giuseppina Dagradi

terapia con farmaci sintetizzati in
laboratorio.
Questo fa sì che molte persone utilizzino per curarsi prodotti di erboristeria oppure piante ed erbe colte da
loro stessi, senza consultare né medici né farmacisti né esperti in medicina naturale senza rendersi conto
dei gravi rischi che possono correre.
La nostra Medicina Tradizionale ha
sempre trascurato i fitofarmaci e la
Medicina Naturale, noi medici italiani conosciamo poco le virtù e i rischi delle droghe contenute nelle erbe e altresì conosciamo poco le interazioni con i farmaci tradizionali. I
medici tedeschi, al contrario, le studiano e conoscono bene il loro uso
che è comune nella terapia delle malattie. Molte informazioni di questo
Convegno sono tratte dalla traduzione del Manuale tedesco Teedrogen
di Max Wichtl.
Lo scopo di questa 2° Sessione del
Convegno è quello di fare il punto
sull’uso dei fitofarmaci. Molte persone assumono integratori alimentari a
base di fito estratti acquistati in erboristeria o al supermercato e si
espongono a rischio di reazioni, controindicazioni e interazioni con i farmaci che hanno in terapia.
Le persone anziane politrattate e i
soggetti con polipatologie che assumono una terapia complessa sono
più a rischio.
Il dr. Roberto Andreoli, medico di
Medicina Generale ed esperto in
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Il Sonno negli Anziani
Dott. Carlo Braghieri
Gli anziani, rispetto all’età matura,
dormono un tempo leggermente più
breve; dalla quarta-quinta decade diminuisce il sonno profondo (3-4 stadio), aumenta il tempo trascorso in
fase e aumentano i micro e macro risvegli.
I disturbi del sonno sono frequenti
negli anziani, trascorrono sempre
più tempo a letto senza dormire, si
svegliano spesso di notte, impiegano
più tempo ad addormentarsi, si appisolano per breve tempo ed involontariamente durante il giorno.
Spesso l’anziano ha la sensazione di
stanchezza generalizzata, umore depresso, riduzione della capacità di
concentrazione, di percezione: questi disturbi come prima ipotesi vengono riferiti all’invecchiamento, ma
possono insorgere malattie del sonno curabili. Il ricorso a farmaci per il
sonno è sovente eccessivo, specie se
prolungato nel tempo, e non migliora la struttura del sonno.
Per l’insonnia psicofisiologica, reattiva ad una situazione stressante, può
essere sufficiente l’igiene del sonno
o un farmaco ipnotico a breve emivita per qualche giorno. Se l’insonnia
psicofisiologica diventa cronica la camera da letto diventa un luogo ansiogeno.
Consigli per dormire meglio:
1°- Coricarsi ed alzarsi ogni giorno

all’incirca alla stessa ora; stabilire un
orario fisso aiuta a regolare l’orologio
biologico dell’organismo. E’ utile
inoltre cercare di instaurare determinate abitudini, eseguendo ogni sera
gli stessi preparativi prima di coricarsi, come lavarsi i denti, prepara il letto, svestirsi sistemando gli indumenti, auto-convincersi che è ora di andare a dormire. Dormire è disinteressarsi. Al termine del sonno ci si
deve sentire riposati. La sonnolenza
diurna non deve essere accettata come normale nell’invecchiamento.
2°- Fare in modo di dormire nelle
condizioni più comode possibili,
compreso il letto. Se il partner russa,
ruba le coperte o è irrequieto, è opportuno dormire separati finchè non
si è ristabilito un ritmo di sonno soddisfacente.
3°- Durante la notte indossare indumenti ampi: più si è comodi meglio è.
4°- Mantenere la camera da letto al
buio: se la luce della strada illumina
la stanza o se si deve dormire di giorno è opportuno oscurare le stanza
mediante tende o persiane.
5°- La presenza di forti rumori occasionali (il passaggio di aerei o il rumore del traffico) disturbano il sonno anche nei soggetti che non si svegliano e che al mattino non ricordano i rumori. Bisogna fare in modo
che la stanza da letto sia più tran-
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letto per lavorare o guardare la televisione. Bisogna imparare ad associare tale stanza con il sonno.
10°- Se non si riesce a dormire dopo
trenta minuti che si è coricati a letto,
è meglio alzarsi e fare qualcosa di rilassante, come leggere o lavorare a
maglia; è inutile restare a letto preoccupandosi di non riuscire ad addormentarsi.
11°- Dormire durante il giorno fà sì
che il sonno di notte sia frammentato.
12°- Molte bevande stimolano l’organismo e disturbano il sonno. Bisogna
evitare di assumere bevande contenenti caffeina dopo mezzogiorno. Va
ricordato che molte bibite, così come
il caffè, contengono caffeina, quali il
tè ed il cioccolato.
13°- Cercare di svolgere quotidianamente una certa attività fisica. Fare
regolarmente passeggiate, gite in bicicletta o qualsiasi altro esercizio che
risulti piacevole può aiutare a dormire meglio: bisogna comunque evitare
di svolgere attività pesanti appena
prima di coricarsi.
14°- I disturbi del sonno possono indicare la presenza di ansia, depressione, di molte altre patologie di interesse medico o psicologico. La diagnosi ed il trattamento corretto della
causa che sostiene questi disturbi riveste importanza fondamentale.
15°- I farmaci che favoriscono il sonno deprimono il Sistema Nervoso
Centrale. Il consumo eccessivo di bevande alcoliche e di altri farmaci depressivi, in concomitanza con i sonni-

quilla possibile. Se non è possibile
eliminare i rumori esterni possono
essere coperti da un rumore interno
famigliare, come il ronzio costante di
un ventilatore o di un altro apparecchio. Per le persone che dormono in
prossimità di rumori eccessivi può
essere utile anche ricorrere all’uso di
tendaggi pesanti o di protettori auricolari.
6°- La fame può disturbare il sonno.
Uno spuntino leggero (soprattutto il
latte caldo) sembra aiutare alcuni
soggetti ad addormentarsi. Bisogna
comunque evitare di consumare pasti pesanti in ore troppo tarde.
Stabilire l’ora della cena almeno tre
ore prima di andare a letto.
7°- Piccole quantità di alcool (1 bicchiere) possano aiutare ad addormentarsi, il consumo cronico di
quantità eccessive disturbano il sonno e conducono alla depressione.
Bisogna evitare di assumere alcolici
immediatamente prima di coricarsi.
Quando durante la notte l’alcool viene consumato, è possibile essere presi da una sensazione di debolezza.
8°- Evitare di svolgere attività che
stimolano eccessivamente la mente
durante l’ora che precede il sonno.
E’ utile leggere un romanzo leggero
o guardare un programma rilassante
alla televisione.
E’ sconsigliabile terminare il lavoro
d’ufficio o discutere delle finanze famigliari con il consorte poco prima di
andare a letto..
9°- Evitare di utilizzare la camera da
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fettivamente impedire il sonno normale. E’ sbagliato auto-prescriversi
la cura o aumentarne la posologia.
Se si ritiene che l’efficacia della cura
stia diminuendo è meglio avvisare il
medico.
19°- Se al mattino ci si sveglia non riposati, pur avendo seguito queste regole, non farne un dramma, può essere una notte storta o un periodo
particolare; incominciare le faccende
giornaliere con attenzione per non
pensare a quello che è successo di
notte: la giornata tranquilla migliora
la notte successiva.
20°- Se il vostro sonno è cambiato,
non vi dà riposo e tutto questo non
dura solo da qualche giorno, ma già
da due settimane, rivolgetevi al vostro medico.

feri, può risultare estremamente rischioso e persino fatale.
16°- In determinati soggetti ed in
determinate situazioni (età avanzata,
gravidanza, malattie respiratorie o
renali, insufficienza epatica) i farmaci ipnotici devono essere utilizzati
con prudenza.
17°- Bisogna essere chiaramente
informati riguardo alle modalità di
impiego ed alle avvertenze relative
ad ogni farmaco ipnotico prescritto.
Alcuni di questi farmaci hanno una
azione prolungata e possono compromettere le capacità di guida e la
coordinazione motoria durante il
giorno.
18°- I farmaci ipnotici devono essere
usati solo per trattamenti di breve
durata. L’assunzione cronica (ogni
sera) risulta inefficace dopo alcune
settimane e l’uso quotidiano del farmaco per periodi prolungati può ef-

(Relazione del Dott. Carlo Braghieri
pubblicata sull’opuscolo MSCS edito dalla
Pubblica Assistenza Croce Bianca di Piacenza)

Assemblea Annuale Ordinaria 2010
Il giorno sabato 24 aprile p.v , alle ore 16,00, presso l’Auditorium
S.Ilario in Piacenza, via Garibaldi n.17, si terrà l’Assemblea Ordinaria annuale di tutti gli iscritti agli Albi.
Nel corso della seduta avrà luogo la cerimonia di giuramento dei Colleghi
neo-laureati e la premiazione dei Colleghi che hanno raggiunto il traguardo dei 50 anni di laurea.
A tutti gli iscritti verrà inviata comunicazione personale entro la fine di
marzo – inizi aprile.
Il Segretario dr.ssa Carolina Prati

Il Presidente dr. Giuseppe
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IL COLORE:
significato psicologico
Prof. Giulio Senini
Il colore è stato ed è un importante
componente della nostra percezione,
intesa come un complesso di funzioni sensoriali e sensitive in grado di
dare alla realtà esteriore e alla sensibilità interiore, fondamentali connotazioni e denotazioni, favorendo la
nostra capacità di adattamento alla
quotidianità.
Alla luce delle attuali conoscenze è
da considerare, pur condizionato da
determinanti “fisiche”(le radiazioni
elettromagnetiche), soprattutto come un avvertimento di ordine fisiologico e psicologico da valutare, quindi, come una entità percettiva sia
dentro che fuori di noi, con l’incontro tra un codice esterno (di natura
fisica) uno interno (di natura bio-fisiologica); incontro che nelle sue
estreme espressioni di elaborazione
centrale è in grado di portare ad un
codice psichico, presupposto questo
della nostra conoscenza del c..
Il c. è stato diversamente distinto in
c. chiari (bianco e giallo), c. scuri
(nero e blu) e tra c. caldi (giallo e rosso) e c. freddi (blu e viola); i c. sono
anche in grado di dare una sensazione di movimento: il bianco e il giallo
tendono ad avvicinarsi a chi guarda, il
nero e il blu tendono ad allontanarsi

da chi guarda, ed ancora i primi presentano un atteggiamento centrifugo, i secondi un atteggiamento centripeto.
Si distinguono: c. primari (non possono essere generati da altri): giallo,
rosso, blu, e c. secondari (formati per
mescolanza): l’arancio (rosso + giallo), verde (blu + giallo) e il viola (blu
+ rosso).
GIALLO, è un c. solare, indica
chiarezza, luminosità, trasparenza sia in senso psichico che cognitivo
e spaziale; è un c. allegro, vivace,
brioso e volubile, ma instabile, mutevole, con scarsi legami con la realtà.
ROSSO, c. centrale dell’ordinamento cromatico, indica l’attività, la
concretezza e la stabilità; in quanto attivo e dinamico è il c. del fuoco,
del sangue, della vita; è però anche il
c. delle contese, dello scontro, del
conflitto, dell’aggressività, della forza
e del vigore, dell’audacia e dell’ardimento, del coraggio e del valore: in
condizioni limite è l’espressione dell’insurrezione, dell’estremismo, della
sedizione, della rivolta, della sovversione e del terrorismo.
BLU, più vicino al nero, c. astratto,
rappresenta un’apertura all’utopia,
al sogno, al soprannaturale, nello
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ro la notte bianco il giorno, nero l’opposto di ciò che è positivo, il bianco
l’opposto di ciò che è negativo, il nero è la conclusione del tempo e della
storia, il bianco l’inizio del tempo e
della storia.
Nero e bianco sono ritenuti l’espressione dei due momento fondamentali della vita: quello della morte, vuoto di speranze e di domani, quello
della nascita pieno di speranze e di
futuro: sono quindi due forze rispettivamente involutiva ed evolutiva.
Questi due c. agiscono sulla psiche
come due grandi “silenzi” entrambi
assoluti, due grandi barriere con differenti possibilità di sviluppo: nero il
silenzio vuoto di potenzialità, la fine
della vicenda esistenziale, il bianco il
silenzio pieno di potenzialità, l’inizio
della vicenda esistenziale.
GRIGIO, c. di per sè indefinibile,
privo di carattere e di risonanza, di
possibilità e potenzialità, assolutamente neutro; rappresenta la demarcazione simbolica tra conosciuto e
sconosciuto, tra l’affermazione e la
negazione, tra la fiducia e la sfiducia,
tra l’illusione e la delusione. E’ anche
il colore dell’estraneità, dell’indifferenza più completa, della refrattarietà ad ogni impulso trasformista, è l’espressione del più completo
disinteresse di tutte le vicende esistenziali.

stesso tempo è il c. del fittizio e del
meraviglioso: è il simbolo del cielo
come dimora spirituale, della trascendenza e del divino; è anche l’espressione anche della nostalgia,
del rimpianto, della lontananza;
delle sublimazioni delle pulsioni del
corpo, nonché della concentrazione
ascetica e mistica, della meditazione
nell’isolamento e nella solitudine.
VERDE: c. calmo e tranquillo,
espressione della distensione in grado di favorire la concentrazione, la
meditazione, la moderazione e il
rilassamento; è il c. dell’elemento
acquatico, gestatore di ogni forma di
vita organica e vegetale, è espressione della fertilità e della prosperità. E’
un c. ambivalente: da un lato segno
dell’inizio e della longevità, del rinnovamento e dall’altro della decadenza, del disfacimento, del veleno,
della putrefazione; è anche considerato il c. della gelosia e dell’invidia.
VIOLA: unione di rosso + blu è la
sintesi di corpo e spirito, di umano e
divino, di maschile e femminile, di
infantile e senile: è l’integrazione degli opposti; è un c. essenzialmente
triste, tra realtà e fantasia, è il c. dell’incertezza, dell’insicurezza, della precarietà, della solitudine; viene anche considerato il c.”onirico”.
ARANCIO: giallo + rosso con loro
condivide il significato sia psicologico che simbolico.
Colori acromatici: bianco + nero,
ne risulta il grigio; il nero oscurità totale, il bianco la chiarezza totale, ne-

(Pubblicazione del Prof. Giulio Senini
contenuta nell’opuscolo MSCS della Pubblica
Assistenza Croce Bianca di Piacenza)
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AVVISO DI PAGAMENTO PER QUOTA
DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE ANNO 2010
Si ricorda che entro il mese di marzo p.v. perverranno al domicilio degli iscritti, da
parte di EQUITALIA EMILIA NORD SPA, gli avvisi GIA per il pagamento della quota di iscrizione all’Ordine per l’anno 2010.
Si pregano, pertanto, i Colleghi , di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro
i termini di legge , secondo le seguenti modalità:
1) recandosi personalmente presso gli sportelli di Equitalia muniti dell’avviso di pagamento ricevuto (per chi risiede in provincia presso gli sportelli del Concessionario di zona);
2) recandosi presso qualsiasi istituto bancario, utilizzando il modello RAV
allegato all’avviso di pagamento;
3) presso un ufficio postale.
Sarà inoltre possibile recarsi presso il proprio istituto bancario (se convenzionato), che provvederà all’addebito sul vostro conto corrente.
Si trascrivono di seguito gli Istituti di Credito convenzionati :
UNICREDIT BANCA SPA
CREDITO EMILIANO SPA
BANCA MEDIOLANUM SPA
UNICREDIT PRIVATE BANKING SPA
UNICREDIT BANCA D’IMPRESA SPA
BANCA POP. DELL’EMILIA ROMAGNA SCRL
BIPOP-CARIRE SPA
CASSA RISPARMIO CARPI SPA
BANCA CRV CASSA RISP. DI VIGNOLA SPA
BANCA MONTE PARMA SPA
BANCA REGGIANA CREDITO COOP.VO SOC.COOP. VA
CREDITO COOPERATIVO REGGIANO S.C.R.L.
BANCA DI CAVOLA E SASSUOLO CREDITO COOPERATIVO
UNIPOL BANCA SPA
BANCA DI PIACENZA
BANCO DESIO BRIANZA
BANCO DESIO TOSCANA
BANCO DESIO LAZIO
BANCO DESIO VENETO

Solo su Reggio Emilia :
BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA
BANCA POPOLARE DI VERONA E NOVARA SCRL

Nel caso di smarrimento dell’avviso GIA, sarà sufficiente recarsi presso gli
sportelli di Equitalia muniti del proprio numero di codice fiscale, ricordando che il numero del tributo da pagare per l’Ordine è il 540.
IL TESORIERE

Prof. Mauro Gandolfini
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MONDO SANITARIO PIACENTINO

GENNAIO-FEBBRAIO

NOTIZIE DESUNTE DA LIBERTA’ e LA CRONACA
a cura di Gianfranco Chiappa
REPARTO PSICHIATRICO
IN VISTA ALLE NOVATE
A Piacenza fa capo un progetto regionale per un reparto di osservazione psichiatrico presso le carceri stesse per dirimere i dubbi di stati psichici più o meno imputabili. Si parla
di otto posti riservati alla Regione
Emilia Romagna che provvederà al
finanziamento.

ADMO
Appello del Prof. Luigi Cavanna,
che ha moderato l’incontro, al volontariato, anche se esistono già 4.750
persone disponibili a donare il midollo osseo. Si è discusso del problema alla Fondazione di Piacenza e
Vigevano. C’è bisogno di giovani, dice il Dott. Daniele Vallisa, Primario
di Ematologia e ricorda che se una
volta di Leucemia mieloide si moriva, ora sette trapiantati su sette sono
vivi per l’esito favorevole del trapianto.
Dal 1991 il Dott. Agostino Rossi, attuale
Primario
del
Centro
Trasfusionale, cura il Registro dei
donatori. Angela Letizia Cappelli,
Presidente ADMO, ha affermato
che Piacenza è un Centro Trasfusionale di eccellenza, ma che il registro
deve essere sempre aggiornato e
rimpinguato.

AIDS: NON SI DEVE
ABBASSARE LA GUARDIA
Si è svolta alla Pellegrina la riunione
per la giornata mondiale della lotta
all’AIDS, merito dell’Ass. La Ricerca. Sono intervenuti Pieranna Massari, Responsabile dell’Area Comunicazione, Donatella Peroni, Responsabile dell’Area Cura e Accoglienza e
il Dott. Dario Sacchini del Reparto
Malattie Infettive del Guglielmo da
Saliceto. Tutti hanno puntualizzato
come il problema sia ancora da non
sottovalutare ma quanto sia diffuso e
necessario di una continua attenzione.

SPAZIO SALUTE: DEDICATO
ALL’ICTUS CEREBRALE
L’ultima serata 2009 diretta da
Nicoletta Bracchi ha visto come
ospiti il Primario Neurologo del
Guglielmo da Saliceto Dott.ssa
Donata Guidetti, il Neurologo Dott
Nicola Morelli e la Coordinatrice infermieristica Rosanna Guglieri.E’
stato illustrato ampiamente ai
Piacentini il quadro patologico, la
sua gravità e le attuali possibilità della Terapia.

TUMORE: UNA PAROLA CHE
OGGI FA ANCORA PAURA
E’ il titolo della conferenza fatta dal
nostro Primario Oncologo Prof.
Luigi Cavanna dall’Ass.ne Dante
Alighieri presieduta dal Dott.
Roberto Laurenzano. Il relatore ha
cercato di tranquillizzare l’auditorio
elencando quelle che sono le nuove
terapie e possibilità diagnostiche
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precoci, cercando di portare gli uditori a un clima di serenità di spirito.

Castel San Giovanni è punto di riferimento di questa patologia per la nostra Ausl. Sono intervenuti il Primario
Dott. Stefano Lucchini e Lucia
Grazia Dieci, Stefano Carini e
Patrizia Mordenti, sempre medici
della Chirurgia di Castel San Giovanni. Il Dott. Carlo Vanzo, Primario della radioterapia di Piacenza, ha concluso ricordando che l’Ausl di Piacenza
possiede ben due acceleratori lineari
nel suo reparto per la terapia della patologia trattata al convegno.

NON DA SOLA
Iniziativa alla sua ottava edizione, nata da una proposta del Prof. Franco
Colombo, Primario Ostetrico del
Guglielmo da Saliceto, in concorso
con la Cooperativa “In Acqua”.
L’ostetrica Marina Cigalla ha illustrato il problema e i valori a Libertà.
ONCOLOGIA
Aiuto del Duca di Borbone con la
donazione di ben 10.000 euro da parte degli Ordini Dinastici della Casata,
al reparto del nostro Ospedale diretto dal Prof. Luigi Cavanna.

TUMORI DEL POLMONE
Seconda parte del convegno di
Castello dedicato alla grave patologia
delle neoplasie polmonari. Ha introdotto l’argomento il Dott. Dino
Capuano, Pneumologo dell’Ospedale
di Castello, ricordando le possibilità
delle ecografie endobronchiali e delle broncoscopie. Il Prof. Luigi Cavanna, Primario oncologo, ha parlato
della terapia medica, mentre il dott.
Fabrizio Capelli, Primario della
Chirurgia di Piacenza, ha illustrato le
tecniche operatorie in interventi in
cui ha avuto l’aiuto del Dott. Rocco
Delfanti e del Dott. Maurizio Zaghis.
Il Dott. Vanzo è intervenuto pure in
questa parte del convegno confermando i risultati della terapia con gli
acceleratori lineari. L’infermiera
Parillo, responsabile dell’assistenza
infermieristica terziaria ha portato il
suo apporto di esperienza. La chiusura del Convegno è stata affidata al
Dott. Casimiro Tramaloni Primario
di Castello e al Prof. Pietro Bottrighi, Direttore dell’area Pneumologica dell’Ausl di Piacenza.

IL PROF. CARRARA OSPITE
DEL ROTARY CLUB FARNESE
Il Prof Carrara Presidente della
Croce Bianca, ha spiegato con una
brillante relazione le ragioni della
scelta del volontariato da parte di
tante persone. Ha dichiarato che ritiene l’uomo fondamentalmente
buono, capace di amore e altruismo,
tracciando un interessante, sul problema, escursus storico, filosofico e
relioso. Applaudito dai presenti è stato omaggiato di un dono ricordo da
parte del Presidente del Club Avv.
Riccardo Lignola, che ha ricordato i
valori del volontariato, soprattutto
della sua libertà di scelta.
TUMORI DEL COLON
Novità di terapia e diagnosi in un
convegno a Castel San Giovanni per il tumore del colon l’Ospedale di
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IL CUORE DI PIACENZA
BATTE IN SPAGNA
Titola Libertà, annunciando che il
Cardiologo spagnolo Ramon Brugada vuole esportare in Spagna a
Gironda il modello della rete piacentina di defibrillatori. L’incontro con il
nostro ex Primario Cardiologo Prof.
Alessandro Capucci e la Dott.ssa Daniela Aschieri, Presidente dell’Associazione Piacentina Progetto Vita, ha
avuto luogo con la presenza di molti
esperti del settore al Grande Albergo
Roma. L’Assessore Giovanni Castagnetti ha portato il saluto del Comune.

minuiti i ricoveri in Lombardia. Ha
comunicato inoltre che è in arrivo un
budget di 12 milioni di euro, per potenziare con otto di essi il Pronto Soccorso e acquistare con gli altri quattro,
nuovi apparati ad alta sofisticazione.
NUOVI VOLONTARI
CROCE BIANCA
Il Prof. Giancarlo Carrara ha messo
in rilievo la necessità della presenza
nella Medicina dei volontari che sono la ricchezza delle Associazioni di
assistenza. Questo ha detto all’inaugurazione del nuovo corso per i volontari della Pubblica Assistenza
Croce Bianca iniziato il giorno
11/01/2010. Alberto Negri, coordinatore della formazione ha ampiamente illustrato il progetto TV8 che ha
permesso di contattare ben 2.500
studenti delle Scuole superiori, con
la collaborazione dei Club Lions, che
proseguirà nei prossimi mesi.

DONAZIONI
CORDONI OMBELICALI
Successo pieno dell’organizzazione
piacentina che ha già ben 11 anni.
Presidente attuale è Enrichetta
Sergiani e la nuova denominazione è
“Nuova vita, Onlus, che ha preso il
posto della vecchia Adisco. E’ stato
fatto presente che sono stati aiutati
pazienti anche in Portogallo e in
Francia, per cui Piacenza è divenuta
un punto di riferimento internazionale. La Presidente Sergiani ha rivolto un caldo invito alle mamme a
donare il cordone ombelicale, le cui
cellule staminali attecchiscono al
98% e che servono attualmente non
solo per le Leucemie, ma anche per
la rigenerazione di altri importanti
tessuti danneggiati, vedi il miocardio
nell’infarto.

FRANCESCA LIPETI
La Dott.ssa missionaria ringrazia i
piacentini, perché nonostante la crisi,
sono riusciti a donare ai suoi Masai di
Lengesin, per il loro ospedale ben
un’autoambulanza e un ecografo.
GRAZIE
DEL VESCOVO AMBROSIO
Come è tradizione da anni S.E.
Monsignor Gianni Ambrosiuo ha celebrato la Messa dell’antivigilia di
Natale in Sala Colonne del Guglielmo
da Saliceto, per ringraziare tutti gli
operatori della Sanità, che si prodigano nella nostra Ausl. Ha pure inviato
il suo augurio a tutti i degenti.
Erano presenti il Direttore Generale

NUOVI SUCCESSI
DELLA AUSL PIACENTINA
Il Direttore Generale, Dott. Andrea
Bianchi, ha messo in evidenza su Libertà, come nel 2009 siano molto di-
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la Fondazione di Piacenza e
Vigevano nella persona del suo
Presidente Dott. Giacomo Marazzi.
Sono intervenuti altresì con loro
puntualizzazioni il Dott. Daniele
Vallisa, Direttore della Ematologia, il
Dott. Giovanni Villani Primario della
Cardiologia, seguito dal Dott.
Massimo Piepoli pure Cardiologo; il
Primario del Centro Trasfusionale
Dott. Agostino Rossi con la manipolatrice delle cellule staminali Dott.ssa
Cristina Arbasi. E’ poi intervenuto il
Dott. Fabrizio Capelli, Primario della Chirurgia, con il suo Aiuto Dott.
Mario Zaghis. Per l’Ortopedia il
Primario Dott. Carlo Fioruzzi con il
Dott. Roberto Alessandrini; per la
Chirurgia Maxillo-facciale il Dott.
Luigi Cella e il Dott. Carlo Oppici.
Per la Gastroenterologia è intervenuto il Primario Prof. Fabio Fornari con
l’aiuto Dott. Giuseppe Comparato,
mentre per la Neurologia ha illustrato il punto delle possibilità il
Primario Dott.ssa Donata Guidetti
con l’Aiuto Dott.ssa Paola Demitri.
Hanno concluso il multidisciplinare
Convegno il Prof. Luciano Cristinelli, Primario della Nefrologia con il
suo Aiuto Dott.ssa Laura Pavone. Il
numero e la validità dei Relatori, ha
dimostrato al mondo medico piacentino ben chiaramente, quale sia l’avvenire di questa terapia e come
Piacenza ne sia una città pionieristica e di guida.

dell’Ausl Dott. Andrea Bianchi, il
Prof. Giancarlo Carrara per le Associazioni di Volontariato e ha concluso
l’evento il coro Farnesiano di bimbi
diretto dal Maestro Pigazzini.
PUBBLICA ASSISTENZA
CROCE BIANCA
Sono state tenute negli ultimi mesi e
continueranno conferenze nelle
Scuole Medie su alcool e fumo. Nelle
Scuole superiori su droga, alcool e fumo “Assuefazioni e dipendenze”.
Inoltre, sempre a cura della Pubblica
Assistenza Croce Bianca Piacenza sono stati tenuti cicli di conferenze sullo stile di vita dell’anziano a San
Nicolò - Podenzano - Borgonovo Pontedell’Olio e Fiorenzuola. Relatori sono stati il Prof. Giancarlo
Carrara, il Prof. Renzo Ruggerini, la
Dott.ssa Giovanna Albini, la Dott.ssa
Maria Luisa Carini e il Dott. Romitti.
E’ stata altresì messa in evidenza l’attività extra moenia per merito delle
sue iniziative e della sua funzione paraospedaliera da parte del Presidente
Prof. Carrara.
CELLULE STAMINALI:
INVESTIRE NELLA RICERCA
Convegno a Piacenza in occasione
del decennio del primo trapianto di
cellule staminali. Il Prof. Luigi
Cavanna ha sottolineato i successi
ottenuti dalla sua equipe dall’anno
1999. Si è partiti dalla Oncoematologia per arrivare a riparare danni in
campo cardiologico-vascolare-ortopedico e neurologico. Il Prof. Cavanna ha ringraziato l’apporto economico dei privati in particolare del-

BUONA SANITA’ PUBBLICA
Numerose sono sempre le lettere di
pubblici ringraziamenti per il trattamento ricevuto nei vari reparti del no-
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stro Ospedale per l’alta professionalità e per le doti di umana accoglienza
del personale. Ultimamente sono state rivolte alla medicina del Primario
Dott. Piero Cavallotti, alla Neurologia
del Primario Dott. ssa Donata
Guidetti e della Dott.ssa Paola De
Mitri. Un grazie è pure esternato alle
infermiere Rosanna e Sara, definite
come angeli del reparto, in particolare per la cura della Sclerosi Multipla.
Al Dott. Agostino Rossi, Primario del
Centro Trasfusionale, sono stati attribuiti pari complimenti.

un’ampia relazione su Libertà del 13
gennaio. Egli ha evidenziato la crescita delle Epatiti virali B e C. Oltre
500 milioni di persone al mondo sono affette da tali infezioni acute e
croniche. Possibili terapie positive si
attendono dall’uso di nuovi farmaci,
a base di antivirali, ma che dovranno
essere usati per tutta la vita. Il Prof.
Fornari ha poi messo in rilievo la terapia chirurgica della resezione epatica e del trapianto di fegato, che sono l’ultima spiaggia, anche perché
nella nostra Gastroenterologia di
Piacenza si possono fare ablazioni di
noduli tumorali e causticazioni con le
alte frequenze per via per cutanea
ecoguidata. Si è soffermato poi sui
farmaci cosiddetti intelligenti, come
il Sorafenib, che ha un’azione mirata
sui siti recettoriali e che promette risultati eclatanti anche nell’epatocarcinoma già nel 2010.

BUONA SANITA’ PRIVATA
Non solo alla Sanità Pubblica, ma anche a quella Privata e alludiamo alle
Case di Cura, arrivano riconoscimenti, in particolare ultimamente al
Dott. Giuseppe Baio, Responsabile
della Medicina della Sant’Antonino
che ha dimostrato grande spirito di
professionalità oltre che senso di
umanità.

OSTETRICIA: EPIDURALI
GRATUITE E SEMPRE
POSSIBILI PER LE GESTANTI
Rispetto all’Anestesia generale le dosi degli oppiacei sono assai ridotte.
Ne parla il Prof. Franco Colombo,
che si è detto lieto di questo miglioramento possibile e ricorda che a
Piacenza nel suo reparto, esiste sempre anche la possibilità dei parti in
acqua, di cui si sono avuti ben 93
eventi nel 2009. Merito della possibilità di aumento delle anestesie epidurali è anche dell’insediamento recente del nuovo Primario Anestesista
Dott. Massimo Nolli, a cui si affiancheranno presto nel reparto anche
due nuovi Anestesisti.

CASTEL SAN GIOVANNI
Tre nuove sale operatorie di cui
l’Ortopedia completamente ristrutturata e le altre due create ex novo,
sono il progetto che promette di essere ultimato per l’Ospedale di
Castel San Giovanni entro la fine del
2011, affidato alla Ditta Cogni di
Piacenza.
MALATTIE DEL FEGATO
Si è rifatto al famoso Fegato Etrusco
di Piacenza il Prof. Fabio Fornari,
Gastroenterologo, Direttore del
Dipartimento di Medicina Interna,
nel rilevare la patologia epatica in
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che sembra eviti la possibilità della
lussazione. Il Dott. Fioruzzi conclude con la speranza che il futuro ci
conceda la possibilità di biotecnologie che possano lentamente ridurre
l’uso della protesi.

EQUIPE PNEUMOLOGICA
DEL PIACENTINO
PROF. ANGELO CASALINI
Nuovo successo a Parma dell’equipe
del nostro concittadino, che ha salvato con un delicatissimo e difficile intervento una bimba di nove mesi che
aveva ingurgitato pezzi di noce. Lo si
è potuto fare, dice il Prof. Casalini,
con un nuovo Broncoscopio rigido in
cui vengono inserite fibre ottiche e
pinze per l’estrazione dei materiali
inspirati. Altro analogo intervento
era stato praticato con successo a
un’altra bimba piacentina che aveva
ingurgitato arachidi, nel 2005.

MARINA POZZOLI
La Biologa piacentina di San Nicolò
è una degli esponenti della benemerita Associazione “Medici senza frontiere”. Dopo aver lavorato presso il
laboratorio della Casa di Cura
Piacenza si è sentita realizzata nelle
sue continue missioni nelle zone devastate del Pianeta. Presente nei
Carabi dopo l’uragano del 2008, ora
torna in quelle zone devastate dal
terremoto di Haiti.

PROTESI D’ANCA
Ha dedicato al Dott. Carlo Fioruzzi,
Primario Ortopedico e Direttore
dell’Area Ortopedica Chirurgica della nostra Ausl, ampio spazio recentemente il nostro quotidiano Libertà. Il
Dott. Fioruzzi ha fatto un’ampia relazione sulle novità delle protesi
d’anca, corredandola di interessante
supporto fotografico radiologico. Il
problema è la durata dell’impianto
per l’usura del materiale. Nel 2008 in
Italia sono state circa 200.000 le protesi impiantate, di cui ben 600 nella
sola nostra Provincia. Nel contempo
anche le protesi al ginocchio stanno
arrivando a un rapporto di circa 1 a
1 con quelle dell’anca e anche lì il
problema è quello del danno per l’usura dei materiali a contrasto nella
protesi.
Attualmente nell’anca sembrerebbe
il più compatibile il cotile in policarbonato e con un aumento inoltre del
diametro della testa, passando dai
vecchi 28 millimetri ai 36/40 odierni,

FIORENZUOLA NUOVO
OSPEDALE COMPLETATO
E’ stato raggiunto il raddoppio dei
posti letto della dialisi. 40 letti sono
stati assegnati al reparto di Medicina
del Primario Dott. Giuseppe Civardi,
di cui ben 8 letti di area critica multidisciplinare; la Cardiologia sotto la
guida del Primario Dott. Gabriele
Turrini. La fase postoperatoria è stata affidata al Dott. Francesco Taddei,
Primario anestesiologo e ai suoi rianimatori ed anestesisti. Si attendono
altri 16 letti per la lungodegenza e ulteriori modifiche strutturali che renderanno l’Ospedale di Fiorenzuola,
veramente il Centro efficiente di riferimento della Val d’Arda.
DOTT. DANIELE VALLISA
Il Responsabile della U.O. di
Ematologia ha tenuto alla Famiglia
Piasinteina un’interessante conferen-
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giorgio Dataro Radiologi e il Ginecologo Bruno Arena. Ha chiuso l’argomento del Convegno il Dott. Ermanno Bongiorni, Direttore del Centro di
Cure Primarie della nostra Ausl.

za sulle cellule staminali. Erano presenti i suoi collaboratori Dott.ri
Arcari, Bertuzza, Bosi, Lazzaro,
Moroni e Trabacchi . Ognuno di loro
ha puntualizzato i problemi inerenti
all’uso specifico e potenziale delle
Cellule Staminali.

PER PREVENIRE, BOCCA
IN PIENA SALUTE
Così titola Libertà in relazione al
Convegno tenuto da Medici specialisti maxillo facciali e odontoiatri nella
Sala Colonne del nostro Guglielmo
da Saliceto.
Erano presenti altresì numerosi oncologi, medici di famiglia e personale infermieristico. Si è parlato dell’uso dei bifosfonati e dei difosfonati,
che seguiti dal 2003, ha dimostrato di
portare a volte alla necrosi delle ossa
mascellari. Questo diventa un rischio
soprattutto per i problemi di implantologia.
Tanto più che queste persone, ha
detto il Dott. Aldo Oppici,
Responsabile del Servizio di
Odontostomatologia e Chirurgia
Maxillofacciale del nostro Ospedale,
sono affette da patologia osteoporotica o neoplastica. A Piacenza esiste
già un gruppo di lavoro formato da
vari professionisti che precisa linee
guida in tema di prevenzione sul problema.

ANGELI DEL
DEFIBRILLATORE
Premiati dalla Dott.ssa Daniela
Aschieri, Presidente del Progetto
Vita e alla presenza del Questore di
Piacenza Dott. Michele Rosato, 4
poliziotti che hanno ben meritato in
campo medico. Essi hanno salvato la
vita di alcune persone con l’uso del
defibrillatore semiautomatico. I premiati sono stati il Sovrintendente D.
Parrello, l’assistente capo C. Tonini e
gli assistenti O. Bloise e A. Filippi.
SITUAZIONI DELLE
NEOPLASIE NEL PIACENTINO
Si è tenuto in proposito un Convegno in Sala Colonne con una relazione del Dott. Pietro Seghini, Biologo
Molecolare, del Prof. Massimo
Federici, Oncologo di Modena e responsabile in quella Provincia del
Registro tumori, che ha lì ben 22 anni di esistenza. A Piacenza in tre anni sono stati scoperti ben 1000 casi di
neoplasie mammarie, 454 del Colon
e 213 dell’utero, in aumento purtroppo, è stato messo in evidenza, sono i tumori del Pancreas, dove la prognosi è troppo spesso infausta. Hanno
dato il loro apporto piacentino all’incontro il Prof. Luigi Cavanna, Oncologo, il Prof. Fabio Fornari Gastroenterologo, i Dott.ri Renato Silva e Pier-

MENS SANA IN CORPORE SANO
Ripartono anche per il 2010 gli incontri organizzati per gli anziani della nostra Provincia dalla Pubblica
Croce Bianca. Il primo incontro si è
tenuto in Via Emilia Parmense e ha
visto come protagonista la Dott.ssa
Daniela Carini e Laura Groppi.
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nesso sociale cui tutti dovremmo
contribuire.

DANIELA ASCHIERI
Quella dama di cuori che l’Europa ci
invidia, Titola Libertà a proposito
della attività profusa dalla nostra cardiologa, nell’espandere anche in altri
Paesi europei il Progetto Vita, nato a
Piacenza. La paternità risale al Prof.
Alessandro Cappucci, allora Primario cardiologo e proseguita dalla
Dott.ssa Aschieri nella campagna di
prevenzione e terapia precoce dell’infarto cardiaco, mediante l’impiego di defibrillatori automatici il più
possibile diffusi sul territorio.

NEFROLOGIA DI PIACENZA
“MONDIALE”
Titola Libertà del 12 febbraio 2010,
cui fa seguiro un’ampia relazione sullo studio della Nefropatia ischemica
aterosclerotica. L’argomento è diventato parte integrante di uno studio multicentrico che coinvolge istituzioni americane e inglesi.
I Medici piacentini, il Nefrologo
Dott. Roberto Scarpioni (figlio del
Prof. Lionello, già primario di
Nefrologia presso il nostro Ospedale)
e il Radiologo Dott. Emanuele
Michieletti, della Radiologia interventistica del Guglielmo da Saliceto,
hanno da tempo lavorato in collaborazione con vari Centri di Medicina
Cardiovascolare
americani
di
Cleveland e Boston e con il
Dipartimento Nefrologico di un
Ospedale inglese di Manchester. I
dati, riferisce il Dott. Scarpioni, sono
stati pubblicati su un prestigioso
giornale inglese di Medicina. Altresì
uscirà un’altra pubblicazione sul
Journal of the American College of
Cardiology, che riporterà i nominativi dei Medici piacentini interessati al
programma, diretti dal nostro Prof.
Luciano Cristinelli, Primario del
Reparto di Nefrologia e Emodialisi.
Già a maggio dello scorso anno al
Congresso Mondiale di Nefrologia
svoltosi a Milano, il lavoro piacentino
in merito , era stato selezionato come Relazione, come ricorda il Dott.
Michieletti.
Gianfranco Chiappa

AUSL DI PIACENZA
Il Direttore Generale, Dott. Andrea
Bianchi, ha confermato ultimamente
l’arrivo di ben 13 milioni di euro da
parte della Regione Emilia Romagna. Serviranno per l’adeguamento e
messa in sicurezza delle strutture sanitarie degli Ospedali della Provincia
con l’acquisto di tecnologie il più
possibile avanzate.
PROFESSOR
GIANCARLO CARRARA
Su Confronti ha svolto una interessante e ampia puntualizzazione su
quello che deve essere il nuovo rapporto medico-paziente che deve vertere su una rete di interessamenti
che vanno dalla sanità a tutto il contesto socioculturale che richiede
adeguate preparazioni. Egli auspica
che il pluralismo non si riduca solo a
un rispetto reciproco che finisce per
isolare come estraneo ogni gruppo
rinchiuso con le proprie Teologie,
ma continui la ricerca di valori fondamentali, atti a mantenere quel
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COMMENTO CONCLUSIVO ALL’ART. 13
DEL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE DEL
MEDICO PER LA PRESCRIZIONE DEI FARMACI
Concludo il commento all’art. 13 del
Codice Deontologico con questo articolo dedicato interamente alla sentenza n. 10741 dell’11 maggio scorso
della Corte di Cassazione Sezione
terza civile.
Si tratta di una sentenza di particolare importanza perché, nel decidere
sulla responsabilità dei medici per
malformazioni causati da farmaci
somministrati per favorire l’ovulazione, ha fissato criteri valevoli in via
più generale per la responsabilità
professionale medica.
La vicenda che ha dato origine al
procedimento conclusosi con la sentenza della Corte di Cassazione
prende le mosse dalla somministrazioni di un farmaco contenente clomifene ad una donna per favorire
l’ovulazione.
Il bambino fin dalla nascita presentò
gravissime malformazioni consistenti
in ectrodattilia del tipo monodactilus
agli arti superiori, lobster olge agli
arti inferiori, ipospadia ed atresia
anale.
I genitori del bambino in proprio e
quali esercenti la patria potestà sul

bambino promossero in sede civile
un giudizio di responsabilità.
Il procedimento si è sviluppato nel
corso di vari anni sicché il bambino,
divenuto maggiorenne, potè proseguire in nome proprio il giudizio assieme ai genitori.
Fu obiettivamente escluso che le
malformazioni del bambino fossero
di origine ereditaria e rimase quindi
pacifico il fatto che esse erano dipese dalla somministrazione del medicinale volto a favorire l’ovulazione.
Il Tribunale dichiarò la responsabilità esclusiva del medico che aveva
prescritto la somministrazione del
medicinale e lo condannò al risarcimento del danno in favore del bambino e dei genitori.
La Corte d’Appello, dopo aver sospeso il pagamento del risarcimento
per le somme eccedenti un determinato importo, confermò la pronuncia
del Tribunale estendendo la condanna per la responsabilità anche ad altro medico della stessa struttura sanitaria che aveva avuto in cura la paziente prima e durante la gravidanza.
Il giudizio si è concluso con la sen-
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tenza della Corte di Cassazione che
ha confermato le condanne già determinate dal Tribunale e dalla
Corte d’Appello cogliendo l’occasione per fissare una serie di massime
di rilevante interesse sul tema della
responsabilità professionale medica.
La Corte di Cassazione ha anzitutto
individuato la colpa dei medici che
avevano prescritto il farmaco contenente clomifene nel non avere illustrato ai coniugi i rischi rappresentati dal farmaco prescritto e ciò non
già per consentire loro il ricorso all’aborto terapeutico, ma per permettere di valutare a pieno la scelta di ricorrere o meno a quel farmaco per
indurre l’ovulazione rendendoli consapevoli della possibilità, cui andavano incontro, della insorgenza di
malformazioni nel feto.
Nel dare un così determinante rilievo alla necessità del consenso informato dei pazienti la Corte di
Cassazione ha espressamente richiamato le norme fissate agli artt. 30 e
32 dal Codice Deontologico ora trasfuse negli artt. 33 e 35 del nuovo
Codice attualmente in vigore ponendole in relazione all’art. 32 della
Costituzione a norma del quale “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non
per disposizione di legge” e all’art. 13
della Costituzione che garantisce la
inviolabilità della libertà con riferi-

mento alla salvaguardia della propria
salute e integrità fisica.
La Corte di Cassazione ha in particolare precisato che il consenso del paziente ha “come presupposto una attività di corretta informazione, sia
nella fase antecedente che in quella di
esecuzione del contratto”.
La Corte di Cassazione ha preso in
esame la limitazione stabilita dall’art.
2236 del Codice Civile che dispone
che il professionista risponde solo
per dolo e colpa grave nei casi in cui
la prestazione implica la soluzione di
problemi tecnici di speciale gravità.
La Corte di Cassazione ha precisato
che, neppure nei casi di particolare
difficoltà, il medico può venir meno
ai suoi obblighi di diligenza professionale e all’applicazione delle cognizioni fondamentali attinenti alla
professione.
La Corte di Cassazione si è poi soffermata ad esaminare i diversi principi che regolano la valutazione della
responsabilità professionale in sede
penale rispetto a quella civile soprattutto per quanto riguarda l’onere
della prova.
La Corte di Cassazione ha così statuito:
“stante la diversità dei valori in gioco
tra la responsabilità penale (in cui
principale punto di riferimento per il
legislatore è l’autore del reato, in relazione a fattispecie tipiche) e quella
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il programma terapeutico da attuare
e ne controlla l’evolversi nel tempo”.
La Corte di Cassazione ha dedicato
una particolare motivazione alla declaratoria della insussistenza di un
“diritto del bambino a non nascere se
non sano” rispetto al sussistente “diritto del bambino a nascere sano”.
Quest’ultimo discende dal diritto di
ogni persona a godere di una piena
integrità psico-fisica, diritto che non
può non essere riconosciuto anche al
nascituro.
L’altro diritto e cioè quello “a non
nascere se non sano” non sussiste
secondo la precisa indicazione della
Corte di Cassazione “perché, in base
alla Legge n. 194 del 1978, sull’interruzione volontaria di gravidanza, e
in particolare agli articoli 4 e 6 nonché all’articolo 7, comma 3, che prevedono la possibilità di interrompere
la gravidanza nei soli casi in cui la
sua prosecuzione o il parto comportino un grave pericolo per la salute o la
vita della donna, deve escludersi nel
nostro ordinamento il cosiddetto
aborto eugenetico. Pertanto il concepito, poi nato, non potrà avvalersi del
risarcimento del danno perché la madre non è stata posta nella condizione di praticare l’aborto; tale circostanza non è in contrasto con la tutela riconosciuta al nascituro, quale sospeso giuridico, ed ai suoi interessi e
non prospetta profili di incostituzio-

civile (in cui il legislatore è di regola
equidistante dalle parti contendenti,
con particolari situazioni di tutela
del danneggiato, e vige, per l’illecito
aquiliano, la regola generale del neminem laedere), nel primo caso occorre che sia fornita la prova “oltre
ogni ragionevole dubbio” (in tal senso l’ormai consolidato indirizzo della
giurisprudenza penale di questa
Corte) mentre in materia civile vige il
diverso principio del “più probabile
che non”, ovvero della prevalenza
probabilistica, rispetto alla (quasi)
certezza”.
Questa massima della Suprema
Corte comporta che in sede civile sia
maggiormente possibile che in sede
penale l’affermazione della responsabilità del medico perché in sede civile è sufficiente dimostrare che è “più
probabile” l’insorgenza di effetti negativi mentre in sede penale l’affermazione di colpevolezza deve avvenire “oltre ogni ragionevole dubbio”.
La Corte di Cassazione ha affermato
che alla responsabilità dell’Istituto di
cura si associa quella del medico che
vi opera e ciò testualmente perchè
“l’inserimento di un medico in una
struttura pubblica o privata non lo
esime certamente da responsabilità
personale per l’opera professionale
prestata ai pazienti, in considerazione del fatto che è proprio il medico
che valuta il caso del paziente, decide
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nalità per quanto affermato anche
dalla Corte Costituzionale, con la
pronuncia n. 27/1975”.
Questa massima della Corte di
Cassazione potrà dar luogo a ulteriori riflessioni della dottrina e della
giurisprudenza anche perché la sentenza n. 27/1975 fu pronunciata dalla Corte Costituzionale tre anni prima della approvazione della Legge n.
194/1878.
Quella sentenza fu adottata dalla
Corte Costituzionale per dichiarare
l’illegittimità dell’art. 546 del Codice
Penale nella parte in cui puniva chi
cagionava l’aborto di donna consenziente e la donna stessa “anche qualora sia stata accertata la pericolosità
della gravidanza per il benessero fisico o per l’equilibrio psichico della gestante, senza che ricorrano gli estremi dello stato di necessità di cui all’art. 54 del codice penale”.
La Corte Costituzionale osservò che
l’art. 546 del Codice Penale esigeva
non soltanto la gravità e l’assoluta
inevitabilità del danno o del pericolo,
ma anche la sua attualità, mentre il
danno o il pericolo conseguente al
protrarsi di una gravidanza non poteva essere previsto, ma non sempre
era immediato.
La Corte Costituzionale concluse rilevando che l’intervento abortivo
anche nei casi leciti, doveva sempre

“essere operato in modo che sia salvata, quando ciò sia possibile, la vita
del feto”.
Peraltro, la Corte Costituzionale aveva rilevato che “l’interesse costituzionalmente protetto relativo al concepito può venire in collisione con altri beni che godano pur essi di tutela
costituzionale”. Da ciò la necessità di
contemperare l’interesse della salute
della madre a quelli del concepito.
Nella premessa della sentenza la
Corte rilevò che nel Codice Penale
allora vigente l’aborto volontario era
rubricato come “delitto contro l’integrità della stirpe” e che i lavori preparatori e la Relazione al Re che accompagnava il Codice stabiliva che il
bene protetto era “l’interesse demografico dello Stato”.
La Corte Costituzionale dette con la
sentenza n. 27/1975 il primo colpo
alla disciplina dell’aborto risalente al
Codice Penale del 1931.
La sentenza la Corte di Cassazione
che qui ho commentato dimostra che
non è affatto diminuita né tanto meno conclusa a partire dagli anni ’70
(la sentenza n. 27 della Corte
Costituzionale è del 1975 e la Legge
n. 194 è del 1978) l’attenzione della
giurisprudenza sulla necessità di tutelare adeguatamente i diritti della
donna e quelli del concepito.
Avv. Antonio Funari
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Volentieri pubblichiamo la nota di aggiornamento ricevuta dal dott. Claudio
Testuzza, medico-pubblicista esperto collaboratore de “Il Sole 24 Ore”, che da
anni segue le problematiche previdenziali dei medici

LE NUOVE REGOLE PER
L’INVALIDITA’ CIVILE
La legge considera invalidi civili le persone che, a causa di una inabilità fisica, subiscono una riduzione delle loro capacità lavorative.
Sono compresi anche i minorenni e gli anziani che, pur non essendo in
età lavorativa, vengano comunque limitati nelle loro attività.
Tutti hanno diritto ad un’indennità INPS, il cui importo cambia a seconda del tipo di invalidità e della sua gravità.
Non rientrano fra gli invalidi civili coloro che abbiano perso la loro efficienza fisica in seguito ad un incidente sul lavoro - Invalidi del lavoro - che ricevono un’indennità dall’INAIL.
dotti per condizioni di urgenza della
patologia.
Un medico INPS farà parte quale
componente effettivo nella commissione medica dell’Asl.
Se la Commissione darà giudizio favorevole si passerà immediatamente
alla verifica dei requisiti socio-economici dell’interessato, in quanto la
prestazione economica è soggetta a
determinati limiti di reddito da verificare annualmente.

LA DOMANDA
Dal 1° gennaio 2010 la domanda per
accedere ad una pensione di invalidità andrà rivolta all’INPS.
La scheda di segnalazione e la domanda dovranno essere compilate
on line dal medico certificatore.
Sino ad oggi le domande andavano
presentate all’azienda sanitaria competente per territorio.
Con il nuovo iter sarà l’INPS ad inviare, per via telematica, la domanda
all’azienda sanitaria.
Sarà così creato un fascicolo elettronico per ciascun invalido civile.

CONCESSIONE, RICORSI e
TABELLE
La concessione delle provvidenze
economiche dal 1° gennaio 2010 sarà
di competenza dell’INPS (prima era
a carico della Regione). Gli eventuali ricorsi, nel caso di mancata concessione, dovranno essere presentati
all’INPS. Qualora nel corso del giudizio, un giudice dovesse nominare
un consulente tecnico a questo sarà
affiancato un medico dell’INPS.

L’ACCERTAMENTO e LA VERIFICA
Sarà l’INPS a fissare la data per la vista di controllo medico-legale che
serve a conferire l’invalidità civile.
La visita dovrà avvenire entro 30
giorni dalla presentazione della domanda comprensiva della documentazione. I tempi possono essere ri-
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TEMPI
Le nuove norme dovrebbero modificare i tempi di concessione in circa 120 giorni rispetto gli attuali 360.

CONTROLLI
Gli accertamenti dell’INPS si dividono in ordinari e straordinari.
Quelli ordinari vengono eseguiti su
coloro che hanno sofferto di un’invalidità temporanea.
Quelli straordinari sono rappresentati da visite campione su chi ha un’invalidità permanente.

n. b. Con le nuove norme (legge
n. 102 del 3 agosto 2019) è stato
previsto l’aggiornamento delle
tabelle indicative delle percentuali di invalidità.

Elenco delle menomazioni sulla base
della classificazione internazionale
dell’organizzazione mondiale della sanità (O.M.S)
La classificazione dell’O.M.S., concerne le conseguenze della malattia, rappresentate dal complesso della menomazione, disabilità ed handicap o svantaggio esistenziale tra loro in interrelazione funzionale (malattia - menomazione - disabilità - handicap):
DELL’ORECCHIO
40 - Menomazioni della funzione
uditiva
41 - Menomazioni dell’equilibrio di
natura vestibolare
42 - Altre menomazioni dell’orecchio

1 - MENOMAZIONI DELLE
FUNZIONI INTELLETTIVE
10 - Menomazioni dell’intelligenza
11 - Menomazioni della memoria
12 - Menomazioni della capacità critica
13 - Altre menomazioni mentali
2 - ALTRE MENOMAZIONI DI
FUNZIONI PSICHICHE
20 - Menomazioni della coscienza e
della vigilanza
21 - Menomazioni della percezione
e dell’attenzione
22 - Menomazioni delle funzioni
emotive e volitive
23 - Menomazioni del comportamento

5 - MENOMAZIONI
DELL’OCCHIO
50 - Menomazioni della funzione visiva
51 - Altre menomazioni della vista e
dell’occhio
6 - MENOMAZIONI VISCERALI
60 - Menomazioni della funzione
cardio-respiratoria (corrisponde
al 61 dell’OMS)
61 - Menomazioni della funzione
gastro-intestinale (corrisponde
al 62 dell’OMS)
62 - Menomazioni della funzione
urinaria (corrisponde al 63
dell’OMS)

3 - MENOMAZIONI
DEL LINGUAGGIO
30 - Menomazioni della funzione del
linguaggio
31 - Menomazioni della fonazione
4 - MENOMAZIONI
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63 - Menomazioni della funzione riproduttiva (corrisponde al 64
dell’OMS)
64 - Menomazioni anatomo-funzionali degli organi interni (65
dell’OMS)
65 - Altre menomazioni degli organi
interni (66 dell’OMS)
66 - Menomazioni degli organi sessuali (67 dell’OMS)
67 - Menomazioni della masticazione e della deglutizione (68
dell’OMS)
68 - Menomazioni dell’olfatto e di
altre funzioni sensoriali (69
dell’OMS)

degli arti (72 - 73 - 74
dell’OMS)
74 - Menomazioni derivanti da perdite anatomiche a carico degli
arti (da 75 a 79 dell’OMS)

7 - MENOMAZIONI DELLA
FUNZIONE MOTORIA
E DELLA STRUTTURA
SOMATICA
70 - Menomazioni del capo, collo,
tronco (corrisponde alle voci
da70.1 a 70.5 e 70.7 dell’OMS)
71 - Menomazioni derivanti dallo
sviluppo somatico e dal peso
corporeo (70.6 dell’OMS)
72 - Menomazioni anatomo-funzionali degli arti (71 dell’OMS)
73 - Menomazioni neuro-motorie

9 - MENOMAZIONI
GENERALIZZATE
E ALTRE MENOMAZIONI
90 - Menomazioni multiple
91 - Menomazioni della continenza
(91 dell’OMS)
92 - Menomazioni che richiedono
strumenti elettromeccanici per
la sopravvivenza (94.0
dell’OMS)
93 - Menomazioni generalizzate da
malattie endocrine e/o metaboli

8 - MENOMAZIONI DETURPANTI E/O DEFORMANTI
80 - Menomazioni deturpanti e/o
deformanti del capo, collo e del
tronco (80 - 83 dell’OMS)
81 - Altre menomazioni deturpanti
e/o deformanti (da 84 a 87
dell’OMS)
82 - Orifizi anomali (88 e 89
dell’OMS)

Dr. Claudio Testuzza

8° CORSO DI FORMAZIONE MEDICI IN AFRICA

Dal 26 al 29 maggio si terrà l’ottava edizione del corso Medici in Africa
rivolto a medici che intendano operare nei P.V.S
Dal 2003 vengono organizzati corsi per medici che intendono svolgere azione di volontariato nei paesi africani o di altre zone emergenti. I corsi intendono fornire in tempi brevi, 3-4 gg, informazioni sulla situazione sanitaria in Africa, cenni di autoprotezione dalle più frequenti malattie endemiche, cenni di diagnosi
e terapia di malattie tropicali di frequente riscontro. Inoltre forniscono l’esperienza di colleghi che sono
già stati in tali zone e mettono in contatto i futuri cooperanti con alcune delle organizzazioni che lavorano in loco o che possiedono ospedali. L’associazione “Medici in Africa-onlus” organizzerà il prossimo corso dal 26 al 29 maggio 2010, presso l’Aula G. Mazzini, Via Balbi 5 (3°Piano) Genova (accreditamento ECM
in corso). Attraverso il sito” www.mediciinafrica.it” sarà possibile iscriversi al corso: la quota di iscrizione comprenderà anche l’iscrizione all’associazione per l’anno 2010. Sul sito sarà possibile ottenere informazioni dettagliate sui programmi dei corsi, inoltre sugli ospedali africani con cui l’associazione coopera,
sui contatti nati con altre realtà di volontariato e ONG, sulle possibilità di collaborazione,
Per le iscrizioni al corso, informazioni ed eventuali donazioni contattare:
MEDICI IN AFRICA ONLUS Segreteria Organizzativa
C.F. 95111200101 - Da lun. a ven. 9.30/13 tel 010/35377621
mediciinafrica@unige.it - www.mediciinafrica.it
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IN BREVE
a cura di Marco Perelli Ercolini
medici dovranno essere compilati
on-line e l’utente o i patronati dovranno parimenti compilare l’istanza
on-line entro 30gg. dalla data in cui
viene stilato il certificato.
Il medico, per poter rilasciare il certificato on-line, dovrà ottenere dalle
sedi INPS un apposito PIN.

PENSANDO ALLA PENSIONE Spigolature
In campo previdenziale le norme
che sopravvengono non debbono superare i limiti della ragionevolezza e,
soprattutto, non debbono ledere l’affidamento dell’iscritto in una consistenza della pensione proporzionale
alla quantità dei contributi versati.
Non può essere ignorato il sacrificio
contributivo durante la vita lavorativa ai fini di una dignitosa pensione
consona al proprio tenore di vita nel
postlavorativo. Non sono dei versamenti di solidarietà, bensì una contribuzione per una futura prestazione previdenziale calibrata per questa
finalità: a più contributi, debbono
corrispondere maggiori prestazioni,
meno contributi e le prestazioni sono
inferiori. L’impianto previdenziale
presuppone nell’ambito della mutualità la costruzione del proprio futuro
previdenziale che non può essere deluso, sconvolgendo le aspettative costruite giorno dopo giorno dal lavoratore.
La solidarietà, imprescindibile segno
di civiltà, va trovata nella fiscalità e
non nel salvadanaio della previdenza.

MEDICI - IN RETE - NIENTE
FUORI DEL COMUNE SENZA
DETERMINAZIONE DELLA
REGIONE
I “medici in rete” non possono estendere autonomamente la propria attività al di fuori del territorio comunale.
In assenza di una preventiva ed
espressa determinazione da parte
della Regione di procedere alla opportunità offerta dalla norma di allargare l’associazionismo in ambito
intercomunale, questo deve intendersi limitato all’area del Comune.
Corte di Cassazione - sentenza n.
25765 del 9 dicembre 2009
INPS e MEDICI ULTRASSESSANTACINQUENNI
Armistizio tra INPS e medici ultrasessantacinquenni con redditi da libera professione.
Con l’intervento dell’ENPAM,
l’INPS sospende momentaneamente
gli accertamenti per sospetta evasione contributiva dei redditi dei medici in pensione che hanno continuato
attività libero professionale, ma che
non hanno pagato il contributo nella

INVALIDITA’ CIVILE: CAMBIA
TUTTO
La Legge 3 agosto 2009 n. 102 ha introdotto importanti modifiche e innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile. In pratica, i certificati
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quota B del Fondo generale non
avendo optato per la prosecuzione
volontaria della contribuzione previdenziale del 2 o 12,50%.
Secondo l’INPS questi medici, seppur in pensione e esentati dal proprio ente previdenziale (cui obbligatoriamente sono iscritti), avrebbero
dovuto effettuare i versamenti contributivi alla gestione separata INPS.
Sempre secondo l’INPS, solo il versamento del contributo previdenziale alla propria Cassa esimerebbe da
ulteriori versamenti contributivi.
In attesa di ulteriori approfondimenti, anche delle singole posizioni
l’INPS, non metterà temporaneamente a ruolo i mancati pagamenti
(anno di riferimento il 2006).
Ricordiamo che l’avviso di accertamento con l’invito al pagamento dei
contributi e relative more e interessi
entro 30 giorni è ordinatorio e non
perentorio. Comunque è sempre
consigliabile, nelle more di ulteriori
maggiori precisazioni dell’INPS,
avanzare ricorso prima della scadenza dei termini di prescrizione: fino a
che punto un altro ente previdenziale può pretendere pagamento di
contributi, quando il proprio ente ti
esenta? Secondo la Cassazione civile, sezione lavoro (sentenza n. 13218
del 22 maggio 2008) “..i professionisti iscritti negli albi sono esclusi dalla Gestione separata presso
l’Inps di cui alla Legge n.335 del
1995,art.2, comma 26,……”.

LE da Sole 24 ore-Risposta 309
D - Mia moglie è insegnante di scuola materna. Il nove novembre viene
sottoposta a operazione chirurgica di
asportazione di un prolasso delle
corde vocali; il 10 viene dimessa, demandando al medico di famiglia la
certificazione dei giorni di degenza
post operatoria, in quanto non di loro competenza.
La dirigente della scuola dove mia
moglie presta servizio asserisce che
applicherà la decurtazione sullo stipendio (per dieci giorni) jn quanto la
certificaziòne non è stata fatta dall’ospedale, ma da un medico convenzionato AsL. E giusto il comportamento della dirigente? E giusto il
comportamento dell’ospedale (non
certificare la degenza post operatoria)?
R - La posizione della dirigente e
infondata in quanto la legge attribuisce al medico convenzionato competenza alternativa e/o concorrente
con la struttura pubblica nella giustificazione delle assenze per malattia.
L’articolo 55-septies (controlli sulle
assenze) del Dlgs 150/2009 dispone,
infatti, che le assenze per malattia
sono giustificate «esclusivamente
mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale».
Sulla scorta di questa disposizione la
certificazione del medico convenzionato deve ritenersi idonea a giustificare anche l’assenza relativa alla degenza post-operatoria, qualora - come nel suo caso l’ospedale rimetta il

MEDICI DI BASE: I CERTIFICATI HANNO VALORE LEGA-
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compito al medico convenzionato,
secondo un’intesa tra le due autorità
sanitarie che la legge non esclude.

Corte di Cassazione sez.IV penale sentenza numero 3585/2010
RISCATTI: LAUREA e MILITARE NON POSSONO COINCIDERE
da Sole 24 ore - Risposta 430
D - Sono medico. Ho richiesto
all’Inpdap il riscatto dei 4 anni di
specializzazione (effettuata secondo
il nuovo ordinamento, direttiva Ue
82/76, DL8 agosto1991 n. 257). Ho
interrotto la specializzazione (dopo
tre anni) per il servizio militare obbligatorio (15 mesi), al termine del
quale ho frequentato regolarmente il
quarto anno.
L’Inpdap mi consente il riscatto dei
soli primi tre anni, avvalendosi probabilmente della vecchia normativa
secondo la quale il servizio militare
poteva essere effettuato contemporaneamente alla specialità. Ho diritto
a riscattare il quarto anno?
R - La decisione dell’Inpdap appare
corretta e tutto sommato non danneggia l’interessato. Ecco perché.
Secondo le norme in vigore, i periodi di studio universitario anche post
laurea possono essere riscattati per la
durata del corso legale. Nel caso specifico, l’Inpdap ha ammesso il riscatto per soli 3 anni perché altrimenti
avrebbe dovuto non riconoscere il
servizio militare che dà diritto a un
accredito gratuito.
Non era possibile del resto riconoscere quattro anni più i 15 mesi di
servizio militare, visto che questo si
sovrappone per un certo periodo al
corso legale per la specializzazione.
Marco Perelli Ercolini

MINISTERO DEL LAVORO e
CERTIFICAZIONI SANITARIE
La Direzione Generale per l’Attività
Ispettiva del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, ha emanato la
lettera circolare prot. 25/III/0001401
del 22 gennaio 2010, con i chiarimenti relativi al rilascio di certificazioni sanitarie originariamente rilasciate da organi del servizio sanitario
nazionale.
La nota ministeriale evidenzia che a
rilasciare la certificazione di idoneità
allo svolgimento di determinate attività deve essere un medico del servizio sanitario nazionale, ancorché operante in regime di convenzione (medico convenzionato di medicina generale), ovvero un medico competente.
Ministero del Lavoro Circolare
1401 (documento 040)
Certificato di abilitazione alla
conduzione di generatori di vapore (documento 041)
CHI GUIDA DEVE IMPORRE
AL PASSEGGERO L’USO DELLE CINTURE
Chi è al volante deve imporre l’uso
delle cinture di sicurezza ai suoi passeggeri. In caso di rifiuto, può ricusare il trasporto o non continuare la
marcia. In caso contrario risponde
penalmente in caso di incidente.
In fatti chi è titolare di una posizione di garanzia deve prevenire le altrui imprudenze e avventatezze.
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COMUNICATO STAMPA
Su iniziativa del Presidente dell’Enpam, il giorno 14 gennaio u.s.,
in un clima di cordiale e fattiva collaborazione, si è tenuta una
riunione tecnica presso l’INPS al fine di chiarire la posizione dei
medici pensionati di recente destinatari di un accertamento contributivo da parte dell’Istituto.
In tale sede i rappresentanti dell’INPS, preso atto delle argomentazioni rappresentate dalla Fondazione, hanno convenuto di
poter annullare l’iscrizione alla Gestione Separata dei medici che hanno già assoggettato i propri redditi professionali a contribuzione presso l’Enpam, ovvero di quelli a suo tempo esonerati dall’iscrizione alla Gestione, ai sensi della normativa di riferimento. L’INPS ha, altresì, aderito alla richiesta dell’Enpam, di sospendere la procedura di accertamento nei confronti dei medici pensionati che hanno esercitato, ai
sensi della delibera Enpam n. 46/2009, l’opzione per la conservazione dell’iscrizione
all’Ente, in attesa di acquisire il favorevole avviso del Ministero del Lavoro per procedere al definitivo annullamento degli accertamenti posti in essere.
In tale senso l’Istituto si è impegnato ad emanare un apposito messaggio alle proprie
sedi periferiche.
Roma, 19.01.2010

APPROVATI I BILANCI DI PREVISIONE
2010 E ASSESTATO 2009 ENPAM
tasi già negli anni
precedenti, e consegue alla impostazione adottata dall’Ente in materia: a fronte
di una iniziale previsione formulata con
estrema prudenza, i fatti gestionali determinano notevoli miglioramenti in
sede di preconsuntivo ed ancor più in sede di consuntivo.
A conferma di ciò, è da evidenziare che
il risultato che emerge dal preconsuntivo
2009
ascende
ad
€ 1.156.786.400.
Alla luce di questo risultato, per l’anno
2009, si può previsionalmente affermare
che la riserva Legale intesa come riserva
tecnica di cui all’articolo 1 comma 4, lettera c) D.lgs 509 del 1994, potrebbe
ascendere ad oltre 10 milioni di euro,
con un rapporto, relativamente alle pensioni in essere per l’anno 1994, pari a
24,23. Il rapporto afferente alle pensioni

In data 28 novembre 2009 sono stati approvati a larghissima maggioranza (un
voto contrario ed una astensione su 106
Presidenti di Ordine che formano il
Consiglio Nazionale) il bilancio di previsione 2010 ed il bilancio assestato 2009
dell'Enpam, l'Ente Nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli
odontoiatri.
I dati previsionali per il prossimo esercizio hanno determinato un avanzo economico di € 905.969.900. Il dato è superiore a quello risultante dalle previsioni
dell’anno in corso (€ 815.849.900), previsioni già ampiamente superate in sede
di preconsuntivo o bilancio assestato e
che troveranno un riscontro maggiormente consolidato nel bilancio consuntivo 2009.
Tale evoluzione dei dati previsionali costituisce, peraltro, una costante verifica-
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erogate nel 2009 (dati di preconsuntivo)
potrebbe essere pari a 9,88 a fronte del
9,26 del 2008 (dati di consuntivo).
Il trend delle entrate contributive è in
crescita, con un incremento del 2,77%
raffrontando i dati del preconsuntivo
2009 con quelli di previsione 2010.
In materia immobiliare si dà conferma

della volontà dell'Ente di effettuare ulteriori cessioni di cespiti non performanti e non più strategici, nonché di
continuare nella riqualificazione degli
immobili in portafoglio per migliorarne
l'appeal reddituale.
Roma, 2 dicembre 2009

OPPORTUNITA’ di LAVORO

La società Holiday System srl, organizza colonie e vacanze estive per ragazzi/e in
Italia per società quali Telecom, Juventus, Banca Popolare di Milano ed è alla ricerca di medici, anche specializzandi, da inserire come responsabili sanitari nei propri
soggiorni. I periodi variano da 13 giorni (12 notti) a 15 giorni (14 notti) a partire dal
12 di giugno p.v. Per il turno di 13 giorni è previsto un compenso netto di € 970,00
per il responsabile e di 780,00 per l’aiuto, mentre per il turno da 15 giorni il compenso netto è di € 1.100,00 per il responsabile medico e di € 910,00 per l’aiuto. I medici saranno ospitati in alberghi, in camera singola provvista di servizi, TV. e telefono
e le spese di vitto ed alloggio saranno totalmente a carico della società.
Quanti interessati rivolgersi ai seguenti recapiti: tel. 0464 423854 fax 0464 401091
e-mail m.cima@holidaysystem.191.it
Mauro Cima
Responsabile del personale

Holiday System S.r.l. - VIA SANTA MARIA 51/E - 38068 - ROVERETO (TN)
TEL: 0464/423854- FAX: 0464/401091 - E - MAIL: m.cima@holidaysystem.191.it - www.holidaysystem.it

COMUNICATO STAMPA

Protesta della
Federspev Lombardia
La Federspev (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove) della Lombardia che
rappresenta i pensionati dell’area sanitaria, protesta vivamente contro la proposta del Ministro Brunetta di reperire le risorse per dare 500 euro al mese ai
“bamboccioni” con un prelievo forzoso sulle pensioni.
Basta tartassare i pensionati che, dopo aver pagato fior di contributi a valore
corrente, spesso si trovano con pensioni svuotate dal loro poter d’acquisto dall’inflazione! Perché non prelevare dalle ricche prebende dei politici o dai vitalizi
degli onorevoli?
Marco Perelli Ercolini
Presidente Feder.S.P.e V.
Regione Lombardia
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IL DOTT. MASSIMO NOLLI NUOVO PRIMARIO
DEL REPARTO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE
DEL GUGLIELMO DA SALICETO
Nato a Cremona, di anni 52, ha conseguito la Laurea presso l’Università
di Parma e specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso l’Università di Parma, il Dott. Massimo
Nolli ha preso servizio presso l’U.O.
di Anestesiologia e Rianimazione
presso il nostro Guglielmo da
Saliceto. Dotato di grande competenza professionale e di gestione delle attività organizzative; esperto in campo
antalgico è altresì Professore a con-

tratto delle Facoltà di Medicina di
Modena e di Parma. Ha diretto il Day
Surgery della Ausl di Cremona. Ha
assicurato in una relazione tutta la sua
collaborazione per il parto indolore in
Anestesia epidurale al Prof. Franco
Colombo, Primario della nostra
Ostetricia. Al nuovo Primario l’augurio di buon lavoro da parte del
Presidente dell’Ordine, Dott. Miserotti e di tutti i Medici piacentini.
G.C.

L’AVVOCATO LELLA MINGARDI, NEOPRESIDENTE DELL’ORDINE FORENSE

Abbiamo appreso dell’elezione a pieni voti dell’Avv. Graziella Mingardi a
Presidente del suo Ordine, di cui era
già da anni segretaria, succedendo
all’Avv Augusto Gruzza. E’ di vero
compiacimento per l’Ordine dei
Medici e Odontoiatri di Piacenza ricordare che da ben 20 anni l’Avv.
Mingardi è la propria Consulente
Legale nel settore Penale, riportando solo successi per i nostri problemi
da dibattere. Nel contempo ricordiamo che anche l’altro Legale
dell’Ordine per il settore Civile e
Amministrativo Prof. Avv. Giuseppe

Manfredi del Foro di Piacenza è stato eletto a fianco dell’Avv. Mingardi
nell’attuale Consiglio dell’ Ordine
Professionale. A completare lo staff
legale dell’Ordine dei Medici e
Odontoiatri di Piacenza ricordiamo
pure l’Avv. Antonino Funari del
Foro di Roma per il patrocinio a livello della Cassazione. Ai due neoeletti tutti i più vivi complimenti e auguri di buon lavoro da parte del
Presidente Miserotti e del Consiglio
Direttivo anche a nome di tutti gli
Iscritti al nostro Albo.
Gianfranco Chiappa
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GIANNI LONGO
Un maestro della Medicina forense
e una vita dedicata ai più poliedrici interessi
Ci ha lasciato nello scorso mese di
gennaio il Collega Dott. Gianni
Longo, espressione la più pura della
Medicina Legale, avendo sempre
esercitato e solo questa specialità
con passione e raggiungendo una
vera competenza professionale anche a livello nazionale. La passione
per il suo lavoro lo attesta la partecipazione formulata su Libertà da tanti Colleghi, con in testa la sua allieva
Dott.ssa Tiziana Folin. Gianni
Longo era nato a Trieste nel 1922
da madre istriana e da padre siciliano Ufficiale di Carriera del Regio
esercito, il che faceva sì che la famiglia Longo peregrinasse per l’Italia,
fino ad approdare a Piacenza nel
1932. Qui Gianni conseguì la maturità classica, dopo gli otto anni del
Liceo Ginnasio Melchiorre Gioia.
L’Università lo condusse a Parma,
dove si Laureò in Medicina e
Chirurgia e dove successivamente si
specializzò in Medicina Legale e
dell’Assicurazione, con il famoso
Prof. Canuto, Docente di fama internazionale, il cui nome faceva testo. Chi scrive ebbe la ventura di esserne compagno di studi per ben 14
anni, e di poterne così apprezzare le
doti di studioso e nello stesso tempo
di uomo di mondo. I suoi interessi
infatti non si fermavano alla sola professione a cui dedicava tutta quella
che era la sua attività lavorativa, ma
spaziavano anche dalla balistica di
cui era un cultore,.recandosi anche
spesso al Tiro a segno di Via XXI
Aprile, allo studio di armi bianche di

cui possedeva una preziosa collezione, alla vela (apparteneva alla Tavola
dei “Fratelli della Costa” con i piacentini il Collega Aldo Farroni, il
geom. Gigi Bertola e il Sig. Ferrari.).
Gli altri settori in cui emerse sono
stati l’Atletica ai tempi liceali ed universitari, in cui per anni fu primatista
di giavellotto, la Gastronomia quale
non solo Accademico della Cucina,
ma anche cuoco gentelman. Sapeva
condurre i suoi rapporti umani sempre in un clima di fine arguzia e ironia, che nasceva per di più da quell’immagine di gentiluomo fine ‘800
per quei suoi mustacchi e fedine alla
Francesco Giuseppe, il vecchio
Imperatore di sua madre, somiglianza di cui si compiaceva.Ricordo della
nostra comune vita studentesca il
suo spirito goliardico e gioviale,che
lo faceva distinguere fra gli universitari di Parma degli anni 40. Me lo ricordo inoltre come il Direttore dei
cori a sostegno della squadra del
Liceo Classico in occasione dei famosi Ludi Iuveniles, una sorta di micro Olimpiade Nazionale Studentesca dal 1937 al 1940. Dobbiamo aggiungere che non solo era protagonista dei cori sulle tribune, ma anche
nell’Atletica sul campo, in cui come
dicevamo, non aveva rivali nel tiro
del giavellotto. E fu proprio durante
un allenamento che per la distanza
mal calcolata di sicurezza il giavellotto sporco di terriccio di un altro atleta gli si infisse nel fianco causandogli
per la ferita una sindrome setticemica che si protrasse, visto che allora
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non c’era ancora la penicillina, vari
mesi, ma su cui per fortuna la sua
forte fibra ebbe il sopravvento. Se ritorniamo alla Medicina Legale, egli
fu davvero un Maestro nella specialità, non solo per la sua pratica quotidiana che gli fece raggiungere una
statistica di oltre sessanta perizie e
indagini per omicidi e di ben 4.000
per morti per incidenti stradali. Con
un totale di ben 45 anni di esperien-

za professionale presso il Tribunale
di Piacenza, ha posto al suo attivo
numerose pubblicazioni nel ramo, di
alto livello sia in quello legale, che in
quello tecnico della balistica inerente. Ai figli Prof. Carlotta e Dott.
Giuseppe resterà per sempre l’affascinante ricordo di un padre eclettico nel vero senso della parola e di
quel suo viso sempre sorridente.
Gianfranco Chiappa

Caro Presidente, scorrendo l’ultimo numero di “Piacenza Sanitaria” e leggendo
l’organigramma dei Colleghi rappresentanti le varie sigle sindacali, mi pregio di
informarTi che dal 2003 rivesto la carica di Segretario Regionale per l’Emilia
Romagna della CIMOP (Confederazione Italiana Medici Ospedalità Privata), l’unica realtà sindacale che raccoglie e rappresenta i Medici dipendenti di Case di
Cura Private, l’unica ammessa alle trattative periodiche con AIOP, ARIS e
Fondazione Don Gnocchi per il rinnovo del CCNL.
dr. Giordano Ambiveri
OSPEDALE PRIVATO SAN GIACOMO - Strada a San Bono 5 - 29028 Pontedell’olio (PC)

Essere medico ed essere credente
Così titola Orizzonte Medico, giornale dei Medici Cattolici Italiani, mettendo
in grande evidenza la nomina del Collega Alessandro De Fraciscis, già tesoriere nazionale dell’ANCI, nientemeno che a Medico Permanente del Bureau
delle Constatazioni Mediche del Santuario di Lourdes. E’ questo davvero un
onore per la Medicina Italiana e i suoi componenti.
G.C

IL DOTT. MASSIMO MAZZA, ESEMPIO
DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Tartaglia. Intervistato era in persona lo
stesso operatore Dott. Massimo Mazza
di
Milano,
Medico
Chirurgo
Specializzato in Odontoiatria e in
Chirurgia Maxillofacciale. Tutti possono immaginare quale ghiotta occasione fosse per il Collega apparire per il
suo intervento alla ribalta dei Mass

Su un numero di gennaio 2010 del notissimo settimanale illustrato OGGI, è
apparso un ampio servizio (tre pagine
corredate da maxi foto) dedicato all’opera chirurgica di ricostruzione del
volto del Presidente Berlusconi, devastato dalla famosa statuetta del
Duomo, scagliatagli dallo psicolabile
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Media nazionali e magari anche
d’Oltralpe. Bene, il Dott. Mazza, dopo
essersi attenuto alla precisa diagnosi
del referto, è riuscito a glissare le interessate domande della giornalista che
cercava di entrare nella vita privata del
paziente, non solo non cercando di vestirsi delle penne del pavone (che tra
l’altro erano proprio le sue) per il riuscito intervento, ma non concedendo
nessun particolare non di attinenza
medica. Altrettanto faceva, irrigidendosi per le domande fattegli intorno alla Signora Veronica Lario, moglie del
Premier, che era stata tirata in ballo. Il
Collega ha lapidariamente risposto di
essere un professionista che lavorava
10 ore al giorno e che aveva prestato il
Giuramento di Ippocrate che lo impegnava al segreto professionale anche
per tutte quelle notizie di cui poteva

essere venuto a conoscenza nel corso
della sua attività. In un momento in
cui la Classe Medica è così bistrattata e
in particolare quella Chirurgica e
Odontoiatrica, da vecchio ex Presi-dente dell’Ordine ho avuto un commosso
sussulto di orgoglio nel leggere la citata intervista. Sono stato perciò lieto di
esprimere al Dott. Mazza, per lettera,
tutti i miei complimenti, ricevendo subito dallo stesso telefonicamente, un
commosso ringraziamento De hoc satis! Bravo Dott. Mazza e felicitazioni
per il tuo comportamento che è un
esempio importante per tutta la nostra
Classe, ed in particolare per i giovani
Colleghi che si affacciano alla professione.
Gianfranco Chiappa
Ex Presidente Ordine Medici e
Odontoiatri di Piacenza

QUEI TEMPI DEL LICEO
(1937-1940)

Son passate da allor decine d’anni,
da che del liceal vestivo i panni
e varcavo la sede in Via Taverna,
del “Gioia” inciso sulla targa esterna.

E’ ver che tutto cambia nella vita,
ma quella che riman ben definita
è la Cultura, che hai acquisito
e ti sembrava allor soltanto un mito!

Ammetto che studiavo tante cose,
pur pensandole inutili e noiose,
specie i versi dei Greci e dei Latini,
che non sembravan poi così divini
ed i Promessi Sposi e il lor Manzoni,
che a pezzi li avrei fatti ed a bocconi.

Il rispetto per ogni Professore
era sempre in funzion del suo valore
e quei che si dicean più preparati,
per la loro sezione corteggiati.
Poiché è sempre l’allievo a giudicare
quello che l’Insegnante gli sa dare:
e più gli avrà donato di sua Scienza,
più serberà per lui riconoscenza.

Ora invece ripensando a mente sgombra
di pregiudizi, che potean far ombra,
ringrazio quegli studi del Liceo
e con lor Cicerone e pur Pompeo
e l’Anabasi del greco Senofonte,
che allor faceva corrugar la fronte.

Nel 150° anniversario della nascita del nostro Liceo
Classico “M. Gioia”, è con profonda commozione che
dedico ai Colleghi medici viventi e a quelli scomparsi,
provenienti (in larghissima maggioranza) da tale
Scuola, questa mia composizione in versi.

Gianfranco Chiappa
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Nucleare – Sanità – Sopravvivenza
XI PERITI Day (27 dic 09) bis Sabato 30 gen 2010
Via Scalabrini 67- Piacenza

Tra ECOLOGIA e BIOETICA
La città, la regione Emilia Romagna e il Mondo
Ore 9 - Introduzione del Sindaco e del Presidente
M. Saginario. Raccordo anamnestico: “Storia della Neuropsichiatria e dei
fantasmi”
G. Bolla, S. Lanza: “La centrale di Caorso e il nucleare in Italia”
C. Mistraletti, S. Cassinelli, G. Smerieri, A. Saginario:
“La dimora per i daini, per i bambini, veterani e negri”( fra Piacenza e
Pavia, da Zerbio a Rosarno; la sostenibilità del Worldwatch)
G. Miserotti e coll.: ”Quello che i medici dovrebbero sapere relativamente ad alcuni problemi ambientali”
L. Francesconi, R. Cesena, D. Ferrari: “La mia Regione e il mondo; emergenze planetarie; i beni demoetnoantropologici”
C. Ghelfi e coll.: “Cinque minuti di storia per salvare i nostri fiumi; NO TUBE, da Piacenza un modello emiliano”
R. Capra, D. Ghezzi, C. Ferrandi: ”Evoluzione dell’energia nei secoli e scelte attuali; le parole e le cose”
PL. Viaroli e coll.: ”Sintesi di questioni e speranze ecologiche in Emilia
Romagna in Italia (e nel mondo)
G. Marchetti, GF. Scognamiglio: ”Parchi e mutamenti climatici, testimonianze e previsioni in provincia di Piacenza; osservazioni e consigli sapienziali per il PTCP”
Ore 12 - Pubblico dibattito
Segreteria: A. Speroni tel 333 7159171 - R. Cesena tel 338 9016554 - S. Cella tel 347 0305590
E mail: speroni@medicalweb.it – r.cesena2@ausl.pc.it – ste.cella@virgilio.it
www.teleponte.tv

AMCI - Ord. Medici - FAI - Ass. Parco - FIPS - Fond. S.Benedetto - MEIC - ISDE Italia
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“QUADRETTI IN VERSI”
di Gianfranco Chiappa
la nostra bella Piacenza, era stata già
pubblicata recentemente a pagina intera, corredata dalle relative stampe,
dal nostro quotidiano Libertà. Gli argomenti sono i più vari, in tono prevalentemente arguto, per cui il libro
si può leggere in piacevole scorrevolezza. I più vivi complimenti del
Presidente Miserotti e di noi tutti di
Piacenza Sanitaria al fertile poeta
che ha stampato e donato agli amici il
libro in occasione del Natale.
Mario Dallanoce

E’ uscita ultimamente , come avevo
anticipato nel numero di dicembre di
Piacenza Sanitaria, la quarta fatica
letteraria del Collega Gianfranco
Chiappa. Si intitola “Quadretti in
versi” e raccoglie una cinquantina di
sue composizioni. L’edizione elegantemente stampata dalla Tipografia
Pignacca, è impreziosita sia sulla copertina che all’interno da pertinenti
illustrazioni della pittrice Maria
Contri Gorlandi . La parte finale del
libro, dedicata alle cinque Piazze del-

M.S.C.S. - MENS SANA IN CORPORE SANO
Come vivere bene la terza età

Corpore Sano del Prof. Giulio
Senini; echi su Libertà e Cronaca del
Progetto della Dott.ssa Ileana
Maffoni (Fisioterapista presso la
Casa di Cura Sant’Antonino); ampia
relazione della Dott,ssa Giovanna
Albini sul rapporto tra paziente e
medico e illustrazione del consenso
informato; del geriatra Dott. Carlo
Braghieri “Il sonno degli anziani”;
del Prof. Giulio Senini Il significato
psicologico del colore; di Mario
Schiavi Il consulente dell’anima.
L’opera di alta qualità tipografica
termina con un ringraziamento al
Prof. Francesco Mastrantonio per la
preziosa collaborazione.
Gianfranco Chiappa

A cura della Pubblica Assistenza
Croce Bianca di Piacenza è uscita in
elegante veste tipografica una pubblicazione dedicata ai problemi della
vita delle persone anziane. Sono presenti i saluti del Presidente della
Provincia Prof. Trepidi, del Sindaco
Ing. Reggi, del Presidente della stessa Croce Bianca Prof. Giancarlo
Carrara e del Responsabile del progetto M.S.C.S. Prof. Renzo
Ruggerini. Il Volumetto presenta
numerose illustrazioni ad arricchire
gli articoli di: Nicola Fiorillo Il primo
incontro; Le Testimonianze di Elena
Contini; il Progetto di Laura Groppi;
Le Considerazioni di….. Sergio
Panelli; l’articolo Mens Sana in
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DOTT. UGO UVEZZI
E’ mancato recentemente dopo il suo pensionamento del 1° novembre 2009 il Dott.
Ugo Uvezzi, Ginecologo e Ostetrico, residente a Carpaneto. Si era Laureato in
Medicina e Chirurgia a Parma, presso la quale Università aveva conseguito anche la
specializzazione in Ostetricia e Ginecologia. Aveva svolto la sua carriera fino a quattro anni fa presso l’Ospedale di Fiorenzuola da cui poi era passato nell’equipe del
Prof. Franco Colombo presso l’Ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza. Al suo
attivo annoverava ben 10.000 parti. Ricco di doti non solo professionali ma umane,
lascia tra i suoi pazienti un accorato ricordo. Dice il suo Primario, che sapeva trasmettere alle mamme l’entusiasmo per ogni maternità. In particolare poi lo ricorda
con affetto il Collega di Fiorenzuola Dott. Luigi Marchetti. Al suo attivo calda partecipazione al volontariato. Come hobby aveva lo sport della Palla a volo, visto anche
che i figli militavano come atleti nel Copra Volley Piacenza. Lascia la moglie Signora
Marika e i figli Carlo Alberto e Corrado a cui vanno le affettuose condoglianze del
Presidente Miserotti, dei Colleghi tutti e di Piacenza Sanitaria.
G.C.
DOTT. GIOVANNI LONGO
Si è spento recentemente, all’età di 88 anni il Collega Dott. Giovanni Longo
(Decano e Maestro dei Medici Legali Piacentini). Nato a Trieste, trascorse tutta la
sua vita a Piacenza, quella scolastica al nostro Liceo Ginnasio Melchiorre Gioia e gli
Studi universitari a Parma dove conseguì sia la Laurea che le specializzazione in
Medicina Legale e delle Assicurazioni. La sua professione fu sempre ristretta rigorosamente a quel campo in cui divenne davvero un maestro per i medici legali periti e settori piacentini. Essi hanno con questo riconoscimento espresso tutto il loro accorato dolore per la sua scomparsa. Numerose sono le sue pubblicazioni a carattere
Nazionale e Internazionale di vero interesse forense. Csì come pure numerose e poliedriche sono state le sue attività extraprofessionali di cui tratteggiamo un interessante quadro in un articolo dedicato a lui a parte su questo stesso numero di
Piacenza sanitaria. Lascia i figli, Prof.ssa Carlotta e Dott. Giuseppe, ai quali vanno le
affettuose condoglianze del Presidente Miserotti, di tutti i Colleghi dell’Albo
Piacentino e di Piacenza Sanitaria.
G.C.
DUE DOLOROSI LUTTI PER IL NOSTRO PRESIDENTE MISEROTTI
Solo poche settimane prima era scomparsa la diletta mamma del nostro Presidente,
Sig.ra Livia Bonini, dopo brevissima malattia. Purtroppo l’ha seguita recentemente
la Sig.ra Carolina Bosi ved. Rivoli, mamma della sua cara moglie Tiziana. La famiglia del Dott. Miserotti è stata così funestata da queste due dolorose scomparse nel
giro di pochi giorni, lasciando Beppe, Tiziana, Giampiero e Michele nel più profondo dolore, pur avendo potuto godere nell’ambito della loro casa, della compagnia
delle due nonne, giunte rispettivamente all’età di 91 e 88 anni. I Medici tutti
dell’Albo piacentino si stringono in un abbraccio ideale al loro Presidente e alla sua
famiglia, esprimendo loro il più vivo cordoglio a cui fa eco la Redazione di Piacenza
Sanitaria.
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