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

O R G A N O U F F I C I A L E D E L L ʼ O R D I N E D E I M E D I C I C H I R U R G H I E D E G L I O D O N T O I AT R I D I P I A C E N Z A

Notiziario bimestrale n. 3
Maggio - Giugno 2011
Finito di stampare nel mese di Luglio 2011

2011

PC SANITARIA 3-11.QXD:PC SANITARIA

26-07-2011

8:15

Pagina 1

Piacenza
In copertina: GIOVANNI MIGLIARA,
Piazza Cavalli nel 1831

SANITARIA

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

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

DIREZIONE, REDAZIONE
29121 Piacenza - Via San Marco, 27
Tel. 0523 323848 - Fax 0523 324979
e-mail: info@ordinemedici.piacenza.it
CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESIDENTE
Giuseppe Miserotti
VICE PRESIDENTE
Luigi Cavanna
SEGRETARIO
Carolina Prati
TESORIERE
Mauro Gandolfini
CONSIGLIERI
Roberto Andreoli
Oreste Calatroni
Giuseppina Dagradi
Giovanni Dieci
Giovanni Pilla
Paolo Generali (odontoiatra)
Dario Inzani (odontoiatra)
REVISORI DEI CONTI
Giandomenico Follini
Corrado Fragnito
Marco Zanetti
Paolo Bordignon

N. 3

MAGGIO-GIUGNO 2011
2

PAGINA DEL PRESIDENTE

4

VITA DELL’ORDINE

17

INFORMAZIONI

22

NECROLOGI

COMMISSIONE ODONTOIATRI
PRESIDENTE
Paolo Generali
COMPONENTI
Dario Inzani
Stefano Pavesi
Antonio Tosciri
Marco Zuffi
REDAZIONE
Direttore Responsabile
Giuseppe Miserotti
Capo Redattore
Giuseppina Dagradi
Redattori
Roberto Andreoli
Oreste Calatroni
Luigi Cavanna
Giovanni Dieci
Mauro Gandolfini
Paolo Generali
Dario Inzani
Giovanni Pilla
Carolina Prati
Maurizio Zampetti
STAMPA
Tipolitografia Pignacca
Via Boreca, 11/13 - 29121 Piacenza
Tel. 0523.482323 - www.litografiapignacca.it
Sped. in Abb. Post. 45% - art. 2 comma 20/b Legge 662/96 - Filiale di Piacenza - Reg. del Tribunale di Piacenza n. 80 del 20/4/95

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

PC SANITARIA 3-11.QXD:PC SANITARIA

26-07-2011

8:15

Pagina 2

PAGINA DEL PRESIDENTE

Piacenza

SANITARIA

FORMAZIONE PRE LAUREA E SPECIALISTICA
della nostra sanità. La cosa si profilava
ancora più allarmante per alcune specializzazioni come Anestesia e
Rianimazione, Pediatria, Chirurgia generale, Radiologia e la Medicina del
Territorio. Ma vi sono anche alcuni elementi di contorno che sono problematici ad iniziare dal rapporto tra
Università e servizi sanitari tra il “sapere” e il “saper fare”. Per comune ammissione in Europa -e non solo - si riconosce allo studente italiano una cultura generale e specifica superiore a
quella dei colleghi europei, ma a difettare sarebbe un’adeguata pratica clinica.
Inoltre l’Università italiana e quella medicina in particolare è gravata da una
“mortalità media annua”, cioè una percentuale di studenti che abbandonano
prima del termine gli studi, del 28,6%.
Come dire che uno studente su tre non
arriverà alla laurea. Questi abbandoni
sono assai onerosi sia per le famiglie
che per la società e pongono agli Ordini
e all’Università una domanda urgente di
revisione profonda del programma degli studi. Vi è poi un numero di esami
molto alto (sono 36), ma la prassi estesa dei “mini esami” i cui esiti fanno media nel voto finale possono arrivare fino a 55; davvero troppi e tali da sottoporre lo studente ad un carico di lavoro
molto orientato in senso nozionistico, e
tutto sommato abbastanza acritico. Il
tutto viene poi pagato in termini di dif-

La recente dichiarazione del ministro
dell’istruzione Mariastella Gelmini circa l’opportunità di accorciare di un anno il corso di laurea in medicina e chirurgia ha riproposto in tutta la sua attualità il tema della formazione del medico del futuro. Al di là del fatto che
esistono normative europee che riguardano la reciprocità del riconoscimento
della laurea nei diversi paesi membri
che non consentono l’accorciamento
unilaterale del corso di laurea - si può
concordare con il ministro - circa l’opportunità di agire invece sui corsi di
specializzazione rispetto ai quali è possibile - sempre nell’ambito del rispetto
dei curricula formativi - una riduzione
della durata del ciclo di studi specialistico. Il problema del resto è stato affrontato da tempo dalla FNOMCeO
nei convegni dedicati al tema della formazione tenuti a Bari nel settembre del
2009 a Padova nell’ottobre 2009 e, più
recentemente a Roma nel dicembre
dello scorso anno. Tutto era nato dalla
consapevolezza che ci si trovava di
fronte ad una difficoltà di programmazione nel fabbisogno dei professionisti
medici in un quadro che in pochi anni
era radicalmente mutato. Dalla pletora
medica lamentata fino agli anni ’90 ,
con l’avvento del nuovo millennio si
era dovuto prendere atto che i professionisti laureati negli Atenei si rivelavano insufficienti per le esigenze future
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dicina richiedono con forza uno spazio
dedicato e non secondario per la
Deontologia medica che dovrebbe diventare materia obbligatoria per i futuri medici. Oggi non è possibile un esercizio corretto della professione senza
aver studiato, meditato, riflettuto sui temi proposti dal Codice di Deontologia
medica. Gli Ordini dei medici, in un
momento in cui vengono messi in discussione da una politica miope e priva
di etica sono uniti nel porre all’attenzione dei colleghi tutti la consapevolezza che il positivo ruolo di interfaccia tra
la professione e il cittadino che viene
loro riconosciuto dalla legge è un patrimonio comune e da salvaguardare.
Semmai si pone come urgente all’attenzione dell’agenda politica l’opportunità
di ridare nuova linfa e ruolo agli ordini
dei medici favorendo la promulgazione
di una legge innovativa e adeguata ai
tempi.
GIUSEPPE MISEROTTI

ficoltà nella pratica clinica che richiede
invece senso critico, revisione ragionata
dei dati e coerenza con le condizioni
del malato. Ma le criticità non si fermano certo qui. La metodologia didattica
delle nostre Università è molto ripiegata sulla medicina clinica e non può che
insegnare allo studente un approccio riduzionista, biologico, organicistico della malattia. Occorre invece un metodo
assai diverso che inizi dalle scienze
umane per favorire un approccio antropologico e olistico che tenga conto
dei disagi esistenziali dell’uomo e che
valorizzi la relazione di cura. Oggi più
di ieri, nella società della complessità,
occorre un medico che percorra una
continua ricostruzione dei propri obiettivi formativi, delle proprie competenze
professionali, in funzione dei nuovi ed
emergenti bisogni di salute via via imposti dai cambiamenti scientifici, tecnologici e socio economici. I grandi temi
della bioetica e le nuove sfide della me-

ORARI SEGRETERIA MESE DI AGOSTO E CHIUSURA UFFICI PER FERIE
Si fa presente l’orario di apertura della Segreteria nel mese di agosto:
tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 14,00, mentre l’apertura
pomeridiana per tutto detto mese non avrà luogo.
Si comunica, inoltre, che la chiusura estiva degli Uffici di Segreteria dell’Ordine avverrà da LUNEDI’ 08 AGOSTO a MERCOLEDI’ 17 AGOSTO, con riapertura giovedì
18 agosto.
Si invitano tutti i colleghi a prendere nota di quanto sopra e, per chi è interessato alla partecipazione
di eventuali concorsi o domande di lavoro, di farsi preparare un certificato di iscrizione all’Ordine prima della chiusura estiva degli uffici, tenendo presente che ha validità di mesi 6.
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Pubblica Assistenza Croce Bianca di Piacenza
Progetto di Potenziamento Cognitivo
bus e quesiti, a volte impossibili, che
hanno però stimolato ampie ed animate discussioni sulle possibili e probabili soluzioni.
Dato l'alto numero di presenti, alcuni
partecipanti, già esperti sull'uso del
compiuter, sono diventati essi stessi
maestri nell'insegnarne il corretto uso
di questo utile mezzo conoscitivo ai
vari gruppi presenti.
A riprova dell'interesse suscitato da
questo progetto va sottolineato il fatto
che, alla chiusura del corso, la scorsa
settimana, i partecipanti hanno voluto offrire una pizza agli organizzatori:
Prof.ri Carrara e Ruggerini, Dr.
Vampirelli e sig. Gentilini operatore di
compiuter. nella nuova Pizzeria
Rossopomodoro presso il vicino
Centro Commerciale.
A riprova dell'ampio consenso per
questa utile iniziativa, i partecipanti
hanno voluto fissare, da ora, l'inizio
del prossimo ciclo di conferenze per
martedì 18 ottobre.
Quanto sopra si è potuto attuarlo solo
grazie all'impegno economico di
Fondazione di Piacenza e Vigevano alla quale è stato rivolto un gradito plauso da tutti i partecipanti.
RENZO RUGGERINI

Questo progetto dal titolo “ Te lo
spiego con le tue parole”, inteso a
perseguire il benessere mentale duraturo e a far migliorare e maturare le
cellule staminali dormienti nel nostro
cervello, era stato approvato dalla
Fondazione di Piacenza e Vigevano,
presentato alla stampa l'11 settembre
2010, con la direzione del Dottor Pio
Vampirelli, nella sede della Croce
Bianca.
E' Iniziato il 28 ottobre dello scorso
anno con la presenza di oltre 100 persone, poi proseguito con ben 25 riunioni, di due ore ciascuna: la prima ora
è stata dedicata a comprendere il funzionamento del nostro cervello a seconda dei compiti affidati, delle strutture interessate e dell'impegno richiesto, la seconda dedicata ad apprendere
l' uso del compiuter al fine di stimolare le nostre capacità cognitive e volitive.
Da notare che, grazie alla sensibilità di
Fondazione, si sono potuti comprare
ben 12 compiuter portatili e tre videogiochi che hanno attirato grande interesse e hanno stimolato la partecipazione attenta dei partecipanti per la
durata di tutte le riunioni..
Non sono mancati scherzi, giochi, re-
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ULTERIORE COMMENTO AL CAPO IV DEL CODICE DEONTOLOGICO

TESTAMENTO BIOLOGICO
assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l’attività medica nonché di
assistenza alle persone esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e
della salute nonché all’alleviamento
della sofferenza”.
Ancora l’art. 1 riconosce come prioritaria l’alleanza terapeutica fra il medico e il paziente introducendo così nell’ordinamento giuridico e professionale un concetto del tutto nuovo,
espresso appunto con il termine di
“alleanza” che promuove e insieme
responsabilizza il medico nella sua
funzione di garante dei diritti del paziente.
L’art. 1 stabilisce infine che “nessun
trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall’espressione
del consenso informato” al quale dedica in modo specifico l’art. 2 che reca appunto il titolo “consenso informato” e che ritorna sul concetto di
“alleanza terapeutica” precisando
che essa “si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal
paziente, che diventa parte integrante
della cartella clinica”.
L’art. 2 al punto 8 regola il caso del
paziente minore o comunque incapace

Esiste per la prima volta in Italia un
atto legislativo, sia pure approvato
soltanto dal Senato e in corso di esame da parte della Camera dei
Deputati, sul testamento biologico.
Si tratta di una legge di iniziativa parlamentare che, pur non essendo stata
definitivamente approvata dalla
Camera de Deputati, è tuttavia un documento di natura legislativa che, in
mancanza di altri testi normativi, può
servire da orientamento soprattutto
per i medici in una materia così delicata qual è quella del testamento biologico.
Dedicherò quindi questa nota di commento a questa proposta di legge che,
avendo superato l’esame del Senato,
si appresta ora ad affrontare quello
della Camera.
*****
L’art. 1 contiene – fin dal titolo - una
solenne riaffermazione della “tutela
della vita e della salute” che dichiara
“diritto inviolabile ed indisponibile,
garantito anche nella fase terminale
dell’esistenza”.
Sempre l’art. 1 vieta “ogni forma di
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re le informazioni circa il trattamento
sanitario e le sue conseguenze e per
questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano”.
La proposta di legge non autorizza in
tal caso l’immediata applicazione delle volontà espresse nel testamento
biologico, ma affida la valutazione
dello stato clinico del paziente a un
“collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore
ed un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia”. Da ciò l’importanza determinante che le norme del Codice
Deontologico assumono in questa materia.
Sicuramente destinato ad approfondite meditazioni non solo nell’ambito
parlamentare, ma in quello scientifico
e professionale è il principio così formulato nel punto 5 dell’art. 3:
“l’alimentazione e l’idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la
tecnica possono fornirle al paziente,
sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le
sofferenze fino alla fine della vita.
Esse non possono formare oggetto di
dichiarazione anticipata del trattamento”.
E’ così negata al paziente qualsiasi
possibilità di opporsi preventivamente
e nel contesto del testamento biologico a interventi di alimentazione e idratazione forzate che il medico curante
avrà quindi l’obbligo di praticare pur
in difformità dalle volontà del paziente.
L’art. 4 dal titolo “forma e durata
della dichiarazione anticipata di trat-

per il quale l’urgenza della situazione
non consenta di acquisire il consenso
informato e stabilisce che in tal caso
“il medico agisce in scienza e coscienza, conformemente ai principi
della deontologia medica”.
Questa norma dimostra l’importanza
che la deontologia medica riveste anche per il Legislatore che si trova ovviamente nella impossibilità di disciplinare tutte le possibili casistiche verificabili nella realtà e postula quindi
il richiamo ai doveri fondamentali del
medico quali sono quelli di agire secondo scienza e coscienza e in modo
conforme alla deontologia.
L’art. 2 al punto 9 aggiunge che il
consenso informato “non è richiesto
quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento
acuto”.
L’art. 3 reca il titolo “contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di
trattamento” e quindi definisce le linee fondamentali del testamento biologico.
Ha particolare rilievo la norma contenuta nel punto 2 che impone che il testamento biologico sia redatto “in
conformità a quanto prescritto dalla
legge e dal codice di deontologia medica”. Da ciò l’importanza determinante che le norme del Codice
Deontologico hanno in questa materia.
Al punto 6 la proposta di legge precisa che il testamento biologico “assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprende-
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Il fiduciario, se nominato, è l’unico
soggetto legalmente autorizzato a interagire con il medico curante ed è
impegnato a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori
terapie palliative disponibili.
La proposta di legge dedica l’art. 7 al
“ruolo del medico” confermando così il particolare rilievo che l’opera del
medico ha per la corretta applicazione
dei principi inerenti al testamento biologico.
Tuttavia la norma richiama ancora
una volta il medico curante ad agire
secondo “scienza e coscienza, in applicazione del principio dell’inviolabilità della vita umana e della tutela
della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza”.
In caso di controversia fra IL fiduciario e il medico curante la norma non
garantisce l’osservanza del testamento biologico, ma dispone che la questione è sottoposta al Collegio
Medico di cui all’art. 3 punto 6.
Il Collegio esprime – secondo l’ultimo comma dell’art. 7 – un parere non
vincolante per il medico il quale – così testualmente sancisce la norma –
“non è tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico”.
La norma riconosce così la possibilità
per il medico di avvalersi di una sorta
di obiezione di coscienza per non effettuare prestazioni contrarie ai suoi
principi e alle volontà del paziente.
Le nuove norme contenute nella proposta parlamentare presentano con-

tamento” fissa in cinque anni il termine di validità del testamento biologico “termine oltre il qual perde ogni
efficacia”. Aggiunge tuttavia che il
testamento può essere rinnovato più
volte e può essere in ogni momento
revocato o modificato dal soggetto
interessato. Stabilisce infine che il testamento biologico non si applica “in
condizioni di urgenza o quando il
soggetto versa in pericolo di vita immediato”. Questa clausola desta
obiettive perplessità perché il testamento biologico dovrebbe essere rigorosamente osservato proprio in
quelle situazioni di emergenza nelle
quali il paziente non è in condizioni
di esprimere un’attuale contraria volontà.
L’art. 5 dal titolo “assistenza ai soggetti in stato vegetativo” impegna i
Ministri del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali, previa intesa
con la Conferenza Permanente StatoRegioni, ad adottare “le linee guida
cui le regioni si conformano nell’assicurare l’assistenza domiciliare per i
soggetti in stato vegetativo permanente”.
Allorché la legge sarà definitivamente approvata sarà interessante conoscere queste linee guida perché esse
non potranno trovare esecuzione se
non tramite l’opera professionale dei
medici.
L’art. 6 “fiduciario” dà facoltà al paziente di nominare nel testamento
biologico un “fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il
quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione”.
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ordine alla propria situazione sanitaria; un giudizio e non una precomprensione: in definitiva, un dissenso
che segua e non preceda l’informazione avente ad oggetto la rappresentazione di un pericolo di vita imminente e non altrimenti evitabile, un
dissenso che suoni attuale e non preventivo, un rifiuto ex post e non ex ante, in mancanza di qualsivoglia consapevolezza della gravità attuale delle proprie condizioni di salute”.
Al riguardo la Corte di Cassazione
(Sezione terza n. 4211 del 23.2007 e
n. 23676 del 15.9.2008) ha riconosciuto, in via di principio, l’efficacia
del testamento biologico sottoponendo tuttavia a condizioni e limitazioni
la valutazione della sua attuale validità al momento di doverlo o meno rispettare.
La giurisprudenza ha quindi finora sostanzialmente affidato al medico un
ruolo centrale nel decidere se compiere o effettuare l’esecuzione di prestazioni contrarie alla volontà del paziente allorché esse erano state validamente espresse.
Quella giurisprudenza si formò nell’ambito di procedimenti volti a stabilire se il medico avesse commesso
reati che potevano giungere fino all’omicidio.
È legittimo sperare che la legge del
tutto nuova che è in corso di approvazione dal Parlamento dia ai cittadini e
ai medici piena certezza dei diritti e
dei doveri.

traddittorietà e suscitano perplessità
che è auspicabile siano eliminate nel
testo definitivo che sarà approvato
dalla Camera dei Deputati.
Fra le disposizioni finali della proposta di legge è particolarmente rilevante la istituzione di un “Registro delle
dichiarazioni anticipate di trattamento nell’ambito di un archivio unico
nazionale informatico”.
Si tratta di una norma positivamente
volta a garantire che le volontà
espresse dal paziente tramite il testamento biologico possano essere conosciute e osservate dai medici curanti
in qualsiasi momento della vita del
paziente allorchè insorga la necessità
di rispetto del testamento.
*****
Concludo dando notizia di un recente
decreto di archiviazione adottato dal
GIP di B. in un procedimento che riguardava il rifiuto di un Testimone di
Geova di sottoporsi a pratiche trasfusionali.
Il Giudice ha motivato il provvedimento rilevando che il rifiuto del
Testimone di Geova a sottoporsi a trasfusioni di sangue “deve essere
espresso, inequivoco, attuale, informato”
Il Giudice ha spiegato che in tal caso
il paziente “deve esprimere una volontà non astrattamente ipotetica ma
concretamente accertata; un’intenzione non meramente programmatica
ma affatto specifica; una cognizione
dei fatti non soltanto ideologica, ma
frutto di informazioni specifiche in

Avv. Antonio Funari
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ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI COMPONENTI
IL CONSIGLIO DIRETTIVO,
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
E LA COMMISIONE PER GLI ISCRITTI
ALL’ALBO ODONTOIATRI
PER IL TRIENNIO 2012-2014

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NELLA SEDUTA DEL 14 GIUGNO
2011, HA STABILITO LE DATE PER LE PROSSIME ELEZIONI
DELL’ORDINE, CHE SI TERRANNO NEI GIORNI
SABATO

8 OTTOBRE 2011

DALLE ORE 10
ALLE ORE 18

DOMENICA

9 OTTOBRE 2011

DALLE ORE 10
ALLE ORE 18

LUNEDI’

10 OTTOBRE 2011

DALLE ORE 9
ALLE ORE 14

A tutti gli iscritti verrà inviata comunicazione personale e ufficiale a mezzo posta ordinaria entro il mese di settembre.
E’ doveroso ricordare che le elezioni saranno valide se voteranno 1/3 degli iscritti: in caso contrario, occorrerà procedere ad
una seconda votazione con ripercussioni negative sia sotto il
profilo economico che quello di immagine della categoria.
PERTANTO, SIETE CALDAMENTE INVITATI
A PARTECIPARE ALLE ELEZIONI.
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Un interessante stimolo
per un dibattito aperto
Riceviamo e volentieri pubblichiamo
Caro direttore,propongo alla direzione una breve riflessione un po filosofica che mi auguro trovi spazio nel nostro giornale per diventare spunto di
dibattito.
Lavoro al Vittorio Emanuele, ora ASP
Città di Piacenza, da ormai 15 anni
quotidianamente a contatto con pazienti con gravi disabilità ed importante complessità clinica.
Ultimamente rilevo come negli incontri di aggiornamento proposti, sia crescente l’attenzione al problema della
QUALITA’ nelle prestazioni di carattere sanitario, argomento estremamente importante e stimolante.
I dubbi però cominciano a nascere
quando si passa al tentativo di misurare la qualità e dagli esperti vengono
proposte le “misure di processo” e le
“misure di esito”. A mio parere così
come è indispensabile la verifica degli
indicatori di processo, cioè della correttezza del metodo delle prestazioni
sanitarie, che deve essere chiaro e rintracciabilke (es. diario clinico aggiornato), così stride alla mia esperienza e
posizione umana considerata qualità l’
“esito”.
Certo l’esito va misurato, analizzato,
ma, laddove non si sta valutando l’efficiacia di un antibiotico bensì considerando il recupero funzionale di un
paziente o addirittura la sua sopravvi-

venza, ci si sta dimenticando che, tra il
nostro operare e l’esito, sta la storia e
il mistero del destino delle persone.
La vita degli altri non è in mano nostra, pensare questo è solo fonte di
frustrazione per noi ed alimenta la
mentalità ormai comune per cui se le
cose vanno male esiste sempre una
colpa di qualcuno.
Le “misure di esito” devono essere
strumento di analisi e di eventuale miglioramento dei processi di cura, ma
mai considerare “indicatore di qualità.
Non siamo ingegneri che costruiscono ponti, nè giochiamo a battaglia navale.
A questo livello si pone la concezione
dell’uomo e del suo destino, del nostro lavoro che non può e non deve
essere considerato altro che strumento, quanto più possibile intelligente e
pieno di “compassione” ma comunque, e questa è una evidenza, mai padrone della vita e della morte.
P.S. E questo scritto da chi aveva considerato la possibilità di fare l’ingegnere....
Ringraziando per il tempo dedicato,
cordialmente
dott.ssa Simonetta Bottinelli
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La Sanità a colori nella Provincia di Piacenza
La popolazione dei migranti fa parte ormai del tessuto delle nostre città.
I migranti colorano le nostre strade, le
sale d’aspetto degli ambulatori dei Medici
di medicina Generale, dei Pediatri di
Libera Scelta, del Pronto soccorso dei
nostri ospedali. Nei reparti di maternità,
in neonatologia e in pediatria si vedono
tante mamme e tanti bambini con il colore della pelle più scuro. Si odono voci,
parole ed assonanze diverse dalla nostra
lingua che ci fanno pensare alla Torre di
Babele …
Ma quanti sono i migranti nella nostra
provincia, chi sono, quale religione praticano, come vivono? ma soprattutto qual
è il loro rapporto con il SSN, le Cure
Primarie: la Medicina Generale, i Pediatri
di Libera Scelta, la Continuità
Assistenziale e l’Ospedale: PS e i vari reparti?
Presso la Fondazione Verani, a
Fiorenzuola d’Arda, si svolto un Corso di
Aggiornamento Obbligatorio per il
Distretto di Levante per MMG, PLS,
Medici di continuità Assistenziale per dare una risposta a queste domande e fare
il punto sulla situazione della nostra
Provincia dal titolo: Realtà Multietnica e
Variabilità della presentazione Clinica
Il Corso è stato organizzato dalla dottoresse Annamaria Andena e Giuseppina
Dagradi medici Formatori dell’ASL di
Piacenza. I relatori che hanno partecipato sono stati il dottori Marco Zannini e
Franco Rizzi, rispettivamente i primari
del reparto di Ostetricia e Ginecologia e
del Pronto Soccorso dell’Ospedale di
Fiorenzuola d’Arda, il dottor Maurizio
Zampetti dermatologo ambulatoriale e la

dottoressa Federica Folli Pediatra di
Libera Scelta. Tutti i relatori, per le caratteristiche dell’ambito del loro lavoro, prestano frequentemente la loro opera ai
pazienti stranieri.
Gli stranieri, in Italia, sono circa
4.330.000 fra regolari e non, sono cresciuti negli ultimi 10 anni di oltre quattro
volte, i dati derivano dal XIX rapporto
del Dossier Statistico Caritas/Migrantes
e il maggior numero di essi si trova nelle
regioni del nord, la Lombardia è la regione che ne ospita in assoluto il maggior
numero, seguita dal Veneto e dal Lazio.
L’Emilia Romagna è al 4° posto fra le regioni italiane. In Emilia Romagna la percentuale degli stranieri è del 10.8% sulla
popolazione residente, nella provincia di
Piacenza la percentuale è del 11.6% la più
alta in assoluto di tutte le province della
regione. Le etnie maggiormente rappresentate a Piacenza e provincia in ordine
numerico sono l’Albanese, la Rumena,
Marocchina, Macedone, Ecuadoregna,
Indiana, Ucraina, Tunisina, etnie provenienti dai paesi Balcanici, dall’Africa sub
Sahariana (Burkina Faso, Nigeria,
Senegal) e infine dalla Cina. Il totale degli
stranieri nella nostra provincia è di 36145
unità.
In Italia sono rappresentate circa 193 nazionalità ed anche nella nostra provincia
sono tante. Le religioni e le culture maggiormente rappresentate sono la
Musulmana, Ortodossa, Cattolica,
Induista, Buddista, Animista. Questa
grande varietà di culture e di costumi
comporta un difficile rapporto del paziente straniero con il medico e aldilà della incomprensione linguistica, c’e una in-
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da di salute ed anche per abitudine perché è il primo luogo dove si sono rivolti
per curarsi appena giunti in Italia quando
non avevano ancora la tessera sanitaria.
L’accesso serale e festivo è determinato
anche dal fatto che il lavoratore extracomunitario è libero dal lavoro in quei periodi, per cui può farsi curare ed accompagnare anche la moglie, i figli e i famigliari tutti. Dai grafici del dr Rizzi risulta
che gli accessi impropri nel suo PS nell’ultimo anno sono diminuiti del 6% grazie alla collaborazione con la medicina di
gruppo di Fiorenzuola d’Arda “Rose
Selvatiche” che ha aumentato a 12 le ore
di apertura.
Il dermatologo, dr. Zampetti ha esposto
la casistica dell’accesso dei pazienti migranti presso ambulatorio dermatologico
dell’Ospedale di Fiorenzuola d’Arda. La
percentuale dei pazienti extra comunitari
è in continuo aumento dal 2000 al alla fine del 2010 e ha raggiunto il 28% dell’utenza. Ha spiegato la differenza fra pelle bianca e pelle nera ed ha illustrato come la pelle scura sia molto più delicata e
difficile da curare della pelle chiara. Ogni
patologia cutanea, anche di lieve entità,
lascia dei segni sulla pelle scura: discromie, cicatrici e cheloidi che sono permanenti e mal accettati dai pazienti. Ha poi
proiettato immagini delle singole lesioni
su pelle nera, alcune di esse sono fisiologiche o para fisiologiche come la
Dermatosi Papulosa Nigra o i Pitz
Palmari. La Dermatosi papulosa Nigra si
manifesta sul volto, è caratteristica della
popolazione nera di origine africana, è di
natura vascolare, difficile da curare perché la sua asportazione lascia discromie
importanti. Un bell’esempio di
Dermatosi Papulosa Nigra si può osservare sul volto dell’attore Morgan

comprensione culturale. Nella relazione
fra medico e paziente immigrato si distinguono tre fasi. La prima fase e la Fase
dell’Esotismo, il medico approccia il paziente con curiosità e il paziente si aspetta dal medico e dalla medicina occidentale la risoluzione di ogni problema. La seconda è la Fase dello Scetticismo, il medico non trova nel paziente straniero nessuna malattia interessante per cui il suo
interesse viene meno, il paziente straniero rimane deluso dalla medicina occidentale che riconosce non essere onnipotente come credeva e sospetta di non essere
curato con attenzione perché straniero.
La terza fase è la Fase del Criticismo ed è
auspicabile. In questa fase medico e paziente superano i propri pregiudizi e le
diffidenze e iniziano un percorso di cura
proficuo alla salute .
I pazienti extracomunitari che frequentano il pronto soccorso sono giovani e con
malattie acute o traumi, ci dice il dottor
Rizzi, primario del Pronto Soccorso, sono molto pochi gli anziani. Gli accessi sono per lo più codici Bianchi o Verdi, pochi i gialli pochissimi i rossi. La causa più
frequente sono i traumi, lavorativi o non,
e la percentuale di ricovero dopo l’accesso in pronto soccorso è inferiore rispetto
agli italiani. Ci sono giorni: festivi e prefestivi e fasce orarie: dopo le ore 19, in
cui il PS è maggiormente frequentato dai
pazienti extracomunitari. Questo succede
per un uso improprio del pronto soccorso da parte loro e per diversi motivi, il
primo fra tutti è che viene facilmente
identificato come luogo di cura , poi per
la disponibilità e apertura delle 24 h, non
ci sono orari da rispettare né giorni di
chiusura e per la facile reperibilità sul territorio: è presso l’Ospedale. Dal PS hanno sempre una risposta alla loro doman-
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Freeman. La semeiotica dermatologica
della pelle nera è diversa e difficile. Il dr.
Zampetti ha mostrato gli aspetti che assumono le dermatiti comuni: psoriasi,
micosi, acne, follicoliti, dermatite atopica
su pelle nera ed ha ribadito che il loro
trattamento residua in cicatrici, cheloidi e
discromie per cui è necessario usare prudenza e massima cautela nella loro cura.
La Regione Emilia Romagna è stata caratterizzata per lungo tempo da una fase
di forte invecchiamento della popolazione e soprattutto da bassissimi tassi di fecondità, i più bassi in Italia ci ha spiegato
il dr. Zannini, Primario del reparto di
Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di
Fiorenzuola. Negli ultimi 10/15 anni la
nostra regione è stata investita da profondi cambiamenti nella sua struttura demografica con una evidente ricrescita costante della popolazione residente. Il
principale fattore di trasformazione e di
incremento è la componente straniera
che è passata in 10 anni dal 2.8% al
10.5%. L’incremento è prevalentemente
concentrato nella fascia d’età giovanile
con una prevalenza sessuale dapprima
maschile poi con il ricongiungimento famigliare, femminile. A Piacenza e nelle
tre province limitrofe, nell’Emilia
Occidentale, la popolazione straniera è
superiore alla media regionale e proprio a
Piacenza abbiamo il maggio numero di
stranieri in rapporto al numero di abitanti. Quindi l’aumento dei nati nella R.E.R.
è da imputarsi ad un lieve aumento di fecondità delle donne italiane ma soprattutto all’apporto delle giovani immigrate che
hanno fatto sì che il tasso di fecondità
balzasse al 9.7 % nel 2009. Il fenomeno
migratorio crea disparità negli esiti perinatali: mortalità, prematurità e basso peso che sono maggiormente appannaggio
delle donne extracomunitarie. Questo

perché le donne straniere non si fanno
seguire attentamente in gravidanza, non è
nella loro cultura. Ma poiché provengono da aree geografiche con alti, se non altissimi, tassi di mortalità perinatale ed addirittura materna il riprodursi in Italia è
per loro un indubbio vantaggio, poiché il
nostro sistema di assistenza sanitaria
ostetrica è giudicato uno dei migliori del
mondo
La dottoressa Federica Folli, Pediatra di
libera scelta, che fa parte della pediatria di
gruppo “Il Bosco Incantato” ha portato
la casistica della sua pediatria di gruppo. I
bimbi extracomunitari, nati in Italia o arrivati attraverso il ricongiungimento famigliare sono vivaci curiosi come tutti i
bambini e sani. Non manifestano particolari patologie. Ha tuttavia riscontrato
che anche questi bambini, come gli italiani, sono a rischio di obesità per una alimentazione non corretta e scarso movimento. La comunicazione con i famigliari e soprattutto con le madri che non conoscono l’italiano, è un grande problema,
ed è in assoluto il più importante
Tutti i relatori hanno evidenziato il mancato riscontro, salvo in rarissimi casi, di
patologie tropicali o tipiche di una determinata etnia. Le diverse e nuove abitudini alimentari acquisite nel nostro territorio, se da una parte hanno corretto i deficit alimentari e vitaminici, d’altra parte
hanno indotto in queste popolazioni patologie tipiche della società che li ospita:
l’ipertensione, diabete e la dislipidemia. Il
ritmo della vita lavorativa, la diversità culturale e gli obblighi cui sono costretti nella nostra società hanno provocato in tanti disturbi da stress: ansia, cefalea, insonnia, depressione e patologia gastrointestinali su base irritativa.
Giuseppina Dagradi
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Medico chirurgo: tra missione e milizia
Il “romanzo” impossibile sulla vita di Pietro Bassi,
il medico del Monte Bianco
Il Bisturi d’Oro 2011 al chirurgo “di guerra” Sandro Contini

colicamente signorile. Dei corrispettivi 38 romanzi virtuali, nessuno è riuscito, ad esempio, a scrivere quello sulla vita del dr. Pietro Bassi, “oro” nel
1993,il medico del monte Bianco. “E’
il condotto più famoso d’Europa”
esclamò Eolo Parodi al convegno nazionale di Bobbio nel 1980, come ben
ricordano il presidente di allora Rino
Riggio e l’attuale Giuseppe Miserotti.
In molti (compreso il sottoscritto) si
cimentarono nell’ impresa immane di
una biografia proporzionata al personaggio, ma nessuno riuscì a portarla a
compimento. La sua vita di medico
dagli inizi a Mottaziana e Pecorara fi-

Ogni vita è un romanzo – ci ricordava
il grande scrittore italoelvetico Piero
Scanziani – ma non tutti sanno scrivere un romanzo. L’ arco vitale e professionale di un medico ha in aggiunta
l’avventura di uno stretto contatto con
molte vite umane nel tentativo di guarire, curare o almeno consolare (anche
se tre cose sono alla radice impossibili: Governare, Insegnare, Sanare).
Proviamo a osservare i 38 “esemplari”
che a Mareto di Farini (d’Olmo) dal
1974 ad oggi hanno ricevuto il premio
di riconoscenza al medico denominato “Bisturi d’oro”. Fra i tanti premi è
uno dei più genuini nella visione e bu-

Il dr. Pietro Bassi a Pinzolo nel settembre 1991 ha ricevuto il premio internazionale “Targa d’argento”
per il Soccorso alpino (nella foto con gli amici don Giuseppe Basini a sinistra e don Ettore Cogni)
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no all’ambitissima condotta di
Courmayeur, “un’isola in cielo”, dove
esercitò per 40 anni, è stata contraddistinta da eventi e avventure inenarrabili. Visse i tempi drammatici del traforo
del Bianco che ci ha collegati alla
Francia ( Chamonix) con molti sacrifici umani; nel soccorso alpino fu maestro e protagonista di difficili salvataggi in alta montagna con i primi aerei
Piper o nelle acque tumultuose della
Dora; era disponibile ad ogni ora del
giorno e della notte, aperto ai paesi limitrofi; testimoniò e insegnò che molte volte “è in estrema periferia che si
salva o si perde per sempre una vita
umana”. Si calcola che con le sue battaglie e il suo impegno indefesso fece
risparmiare ai pazienti e al pubblico
erario diversi milioni di giornate di ricovero ospedaliero in Val d’Aosta e
Piemonte. La sua avventura umana e
professionale, così pragmatica, incarnata e allo stesso tempo ispirata dalla
fede, forse non poteva essere adeguatamente descritta nè ricostruita in
un’opera letteraria. (Platone l’avrebbe
fatta rientrare negli “agrafa”). Ci sono
stati su di lui sia diversi articoli e copertine di riviste, sia trasmissioni e interviste televisive. Ebbe grandi riconoscimenti (e qualche persecuzione). Un
tentativo di ampia sintesi biografica fu
fatto in occasione dell’attribuzione
del titolo di Castellano dell’anno nel
2002 (si può consultare un’ intera pagina di La Cronaca allora Voce, del 25
novembre, pag. 9 dal titolo:
“L’indomabile medico dei monti”). Il
Bassi è scomparso, ultranovantenne
nel febbraio scorso.
Il premio Bisturi d’oro domenica 26
giugno 2011 è andato al chirurgo pia-

centino Sandro Contini, che dopo
un’onesta e intensa formazione ed
esercizio professionale entro il Ducato,
non “raccomandato”, di Parma e
Piacenza, ma anche con significativi
periodi all’estero, dal 2004 ha allargato
la sua attività di missione e milizia chirurgica “ad gentes”: Afganistan, Sierra
Leone, Ecuador, Mongolia (ed anche
Madagascar dove negli anni ’70 fece 2
storiche spedizioni didattico assistenziali proprio il Bassi). Dopo anni di
esperienza in chirurgia generale, con
predilezione per la vascolare e la gastroenterologica, ha potuto mettere a
frutto le sue capacità operatorie presso
popoli meno evoluti e più bisognosi,
avendone anche nuove e inattese soddisfazioni.
Vi sono sulla terra due gravi ingiustizie
legate alla denutrizione (e alla morte
per fame, in stridente contrasto con il
soprappeso e l’obesità dilagante) e alle
malattie (evitabili, curabili o provocate
dalle guerre per le inimmaginabili rovine conseguenti). In attesa che la pace si
affermi universalmente ( la medicina è
intrinsecamente opera di pace) l’attività dei “medici di guerra”, oggi ad
esempio in Afganistan e in Africa, è
drammaticamente richiesta e dovuta,
quanto tragicamente sempre inadeguata. Chi, come Contini, ha esercitato in
condizioni di estremo sottosviluppo o
di conflitto, potrebbe raccontare da un
lato lusinghieri e talora insperati successi e dall’altro il senso di impotenza
a fronte dell’estensione dei bisogni.
Chi ha impiegato il suo tempo e le sue
capacità in missioni di questo genere ,
oltre alla fatica, ne trae di solito gratificazione e arricchimento (e crediamo
possa ripetere con D’Annunzio: “io ho
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mandabile approccio integrato, chissà
come sarà la chirurgia del nuovo millennio.
Carlo Mistraletti

quel che ho donato”).
Fra i clinici di fama nazionale ed europea – eminenti nel secolo scorso, le cui
scuole continuano oggi con rinnovate
aperture al progresso medico scientifico - se per la val Tidone primeggia la
figura di Giuseppe Labò celebre clinico a Bologna, sulla cattedra che era
stata dell’archiatra pontificio Antonio
Gasbarrini (ricordato in uno storico
convegno a Pianello, paese natale, il
10-10-10) e per la val Trebbia il clinico
medico a Roma Alessandro Beretta
Anguissola (portato dalla saggia madre
con i fratelli in tenera età, dalla natia
Travo a “lavare i panni in Arno”), per
la Val Nure dobbiamo ricordare Carlo
Malchiodi, originario di Centenaro,
formatosi alla scuola milanese di
Malan è diventato nobile e generoso
clinico chirurgo a Parma. E’ stato il
primo maestro di Sandro Contini e di
tanti altri chirurghi, tra i quali i nostri
Ennio Banchini, Ginetto Marchesi,
Geppo Braghieri.
Tra “miniinvasiva”, “conservativa” e
nuove specializzazioni, pur nel racco-

Mareto 26 giugno 2011 il dr. Sandro Contini
ha ricevuto il 38° premio Bisturi d’0ro
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

AUSILIOTECA
Ospedale Guglielmo da Saliceto
Piacenza
U.O. Oculistica
L’Ausilioteca è situata nel nucleo antico dell’Ospedale, nella palazzina dell’ex Ortopedia.
Per informazioni: 0523.302002/302031
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CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA
IN MEDICINA GENERALE
2011/2014
Si comunica che sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia
Romagna Telematico (BURERT), parte terza, n. 108 del 13 luglio
2011, è pubblicato l’avviso per l’ammissione in soprannumero al
corso di formazione specifica in medicina generale 2011/2014.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è il 12
agosto 2011.

Per informazioni:
Rosa Cacici
Regione Emilia Romagna
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali
Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina Generale,
Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari
Viale Aldo Moro, 21 - 40127 Bologna
Tel. 051 5277288 - Fax 051 5277062
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IN BREVE
a cura di Marco Perelli Ercolini

1. per la costituzione della pensione
il lavoratore contribuisce con versamenti a valore corrente durante tutta la vita lavorativa
2. l’assegno di pensione per la svalutazione monetaria perde gradualmente, ma inesorabilmente, il suo
potere di acquisto (in 10 anni più del
30-35%) divenendo un semplice debito di valuta e non di valore
3. la perequazione automatica annuale, sganciata dalla dinamica salariale dei colleghi in attività di servizio, non è calcolata al 100% e, inoltre, è agganciata ad un paniere di beni di consumo per lo più non pertinente ai bisogni di vita differenti della categoria dei pensionati
4. esistono serie difficoltà economiche degli enti previdenziali per adeguamenti monetari triennali o quinquennali al valore corrente delle
pensioni (pur avendo incassato contributi a valore reale)

DEFISCALIZZAZIONE
PENSIONI:
APPELLO A TREMONTI
Nell’ambito della riforma del sistema
fiscale, non andrebbe ignorata la situazione fiscale dei pensionati che
sottoposti a un prelievo contributivo
a valore corrente dopo pochi anni
per un sistema distorto di perequazione delle pensioni hanno assegni di
pensione svuotati del loro potere di
acquisto in periodi della vita ove, per
l’aumentata disabilità connessa all’età e la carenza di strutture sociali, i
bisogni economici sono aumentati.
Nella impossibilità economica di una
tassazione separata, si propone una
defiscalizzazione parziale e graduata
in scala crescente in rapporto coll’aumento dell’età dell’assegno di pensione sino ad arrivare alla totale defiscalizzazione dopo l’età massima della
cosiddetta speranza di vita.

pertanto, per ridare un maggior potere di acquisto al trattamento di
pensione, si propone la sua defiscalizzazione che potrebbe essere così
articolata tenendo presente

Studio di Marco Perelli Ercolini
per una rivalutazione
dell’assegno di pensione
Premesso che
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scale e conseguentemente meritevoli
di maggior attenzione ad un sgravio
fiscale

• i bisogni connessi all’età e ingravescenti coll’aumentare degli anni per
una maggior disabilità,
• la quasi totale assenza di strutture
sociali pubbliche per i bisogni dell’anziano

dunque, tralasciando utopistiche
proposte quale la “tassazione separata per ciascun trattamento di pensione ad aliquote sociali” oppure l’introduzione delle detrazione fissa per
pensionati, poco incisiva di fronte alla graduale, ma inesorabile perdita
del potere di acquisto dell’assegno di
pensione che non trova, per i motivi
sopra detti, valida protezione colla
perequazione automatica annuale

tenendo inoltre presente,
• come emerge da alcune elaborazioni effettuate da Nicola Quirino, docente
di
finanza
pubblica
all’Accademia della Guardia di
Finanza e alla Luiss, per quanto riguarda i redditi dichiarati dalle persone fisiche nel 1993, che i dipendenti pesavano il 56,2%, i pensionati il 19,7%, gli imprenditori il 13,2%
e i professionisti il 7,6 e che quindici
anni dopo, nel 2007, il peso complessivo dei primi due è ulteriormente aumentato: i dipendenti pesano il
51,8%, i pensionati il 26,8%, gli imprenditori il 5% e i professionisti il
4,2.
• che sono totalmente, con scarse o
nulle le possibilità di detrazioni e le
deduzioni sul reddito imponibile di
pensione, assoggettati alla scure fi-

si propone:
una defiscalizzazione parziale e graduata in scala crescente in rapporto
coll’aumento dell’età (quando maggiori sono le spese connesse all’età,
per la maggiore disabilità) dell’assegno di pensione sino ad arrivare alla
totale defiscalizzazione dopo l’età
massima della cosiddetta speranza
di vita
e precisamente:

pensione dai 65 ai 70 anni

assegno di pensione defiscalizzato
del 20% imponibile 80%

pensione dai 70 ai 75 anni

assegno di pensione defiscalizzato
del 40% imponibile 60%
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pensione dai 75 agli 80 anni

assegno di pensione defiscalizzato
del 60% imponibile 40%

pensione dagli 80 agli 85 anni

assegno di pensione defiscalizzato
dell’80% imponibile 20%

oltre 85 anni

assegno di pensione
totalmente defiscalizzato
rebbe nel reato di abuso di arte sanitaria) e quindi iscriversi all’Ordine
professionale in carenza della quale
sarebbe incolpato di esercizio abusivo.
L’iscrizione all’Ordine provinciale
comporta il versamento di un tassa
annuale indifferenziata (un giorno
solo comporta il pagamento di tutto
l’anno), che varia da Ordine a
Ordine.
Tale tassa è fiscalmente deducibile
per coloro che esercitano la professione in maniera abituale con iscrizione IVA tra le spese inerenti all’esercizio per la produzione del reddito.
Per coloro che non hanno aperta la
partita IVA non è prevista la deducubilità.
Generalmente sono giovani medici
non ancora inseriti con una certa
continuità nel mondo professionale
oppure vecchi medici che, pur non
esercitando più abitualmente, sono
rimasti per affettività iscritti al pro-

PENSIONI D’ORO
(PATACCA)
Nonostante la raccomandazione della Corte costituzionale che il blocco
della perequazione automatica debba essere solo una “una tantum”, già
corre voce di possibili interventi di
solidarietà con tagli alle pensioni cosidette d’oro (oro patacca) cioè quelle che superano al lordo le 8 volte il
minimo INPS, per dare un po’ di sollievo alle pensioni basse ….. ma perché non tagliamo i vitalizi dei nostri
politici?

TASSA DI ISCRIZIONE
ALL’ORDINE
DEDUCIBILITA’
FISCALE (mpe)
Il laureato in Medicina e Chirurgia
per poter esercitare la professione
deve dapprima superare l’esame di
stato (in mancanza del quale incorre-
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prio Ordine e che talora si prestano
volontariamente per urgenze o a
chiamate dell’Autorità per pareri legali o visite e prestazioni.
Poiché tutti i medici hanno l’obbligo
non solo deontologico, ma anche
giuridico a prestare la propria opera
in determinate situazioni, in quanto
esercenti una professione di pubblica utilità, potendo inoltre sempre essere chiamati all’esercizio professionale in determinate situazioni contingenti sarebbe doveroso il riconoscimento per tutti della deducibilità
fiscale della tassa di iscrizione all’
Ordine professionale.

violazione delle normative in materia
di trasmissione telematica dei certificati medici debbono ricorrere sia l’elemento oggettivo della inosservanza
dell’obbligo dell’invio in modalità telematica sia l’elemento soggettivo del
dolo o della colpa che non sussistono
in caso di malfunzionamento del sistema telematico.

INPDAP
ETA’ MASSIMA
PENSIONABILE
Con la nota operativa n. 22 del 7 giugno 2011 l’Inpdap ha chiarito quanto previsto dall’articolo 22 comma 3
della legge 183/2010 in relazione all’età massima pensionabile

CERTIFICATI
MEDICI
ON LINE

compimento del 65esimo anno di età
oppure maturazione del 40esimo anno
di servizio effettivo nel limite dei 70
anni di età

E’ stata pubblicata sulla G.U. del 6
giugno 2011 n. 129 la Circolare n. 1
del 23 febbraio 2011 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
colla quale si chiarisce che in caso di
malfunzionamento del sistema di trasmissione telematica non sussiste
colpa da parte del medico per mancata trasmissione di un certificato di
malattia.
Infatti perché si possa configurare
l’ipotesi di illecito disciplinare per

con l’eventuale ripercussione sul regime di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente nel caso in
cui il nuovo rapporto costituisca derivazione, continuazione o rinnovo di
quello precedente (art.133 e 134 del
DPR 1092/73).
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DOTT.
GIAN GAETANO
DEL FORNO

DOTT.
GIUSEPPE
CASONI

È stato il più giovane colonnello medico
dell’esercito, da cui si è congedato con i
gradi di generale medico. Lavorava con i
suoi fratelli nello studio medico di Via
Amendola ed era una figura nota in città.
Ortopedico, chirurgo e fisiatra amato da
tutti per la sua bontà e generosità e stimato da pazienti e medici per le sue doti
professionali. Dopo gli studi superiori
aveva intrapreso gli studi medici, seguendo professionalmente poi due sbocchi,
quello militare e quello civile.
Nell’ambito militare era stato sei mesi in
missione nel Libano nel 1983 con l’esercito, come responsabile del campo medico dove aveva curato anche soldati americani ed era poi stato in varie missioni
per conto della Nato. Dal 1991 al 1197
era stato il direttore dell’ospedale militare
di Piacenza e dal 1997 al 2000 direttore
dell’ospedale militare di Milano. Gian
Gaetano Del Forno amava molto il suo
lavoro che lo aveva portato ad una elevatissima specializzazione. Era, sotto un
profilo strettamente pubblico, una persona schiva ed estremamente modesta, ma
sempre disponibile e pronto ad intervenire per i suoi pazienti. Famiglia e lavoro
erano per lui le cose più importanti ma
amava anche frequentare i suoi amici più
cari per trascorrere qualche momento di
svago. Lascia la moglie Laura e i figli
Cecilia, Edoardo, Michele e Giovanni
Maria.

Storico medico condotto di Castel San
Giovanni, per decenni figura di riferimento di centinaia di castellani, a lui si rivolgevano per chiedere aiuto e consiglio
in caso di malattia. Originario di Castel
San Giovanni, dove era nato nel 1924,
era figlio di un altro storico medico castellano, il dottor Leo Casoni.
Tra il 1970 e il 1975 fu nominato assessore alla sanità come portabandiera del
Movimento Socialista Autonomo nella
giunta guidata dall’allora sindaco Bruno
Armani.
Questa fu l’unica parentesi politica che
caratterizzò la sua vita: in seguito preferì
dedicarsi pienamente al suo lavoro di medico che già gli assorbiva anima e corpo.
Laureatosi a Pavia nel 1950, aveva praticato per un breve periodo a Salò, prima
di iniziare come medico condotto a
Castel San Giovanni.
Nel 1962 si sposò con Vila Paganuzzi,
conosciuta da tutti come Anita, da cui
ebbe i figli Silvia e Stefano.
Uomo riservato, stimato e benvoluto in
città, era proverbiale il suo attaccamento
al lavoro tanto che in molti ricordano cone fosse solito a non fare mai ferie.
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DOTT. MARCO
MALCHIODI

DOTT. EUGENIO
SORDI

Lavorava dal 2007 al reparto di
Rianimazione del Polichirurgico. In città
era arrivato dopo quasi vent’anni di carriera a Fiorenzuola. Uno spostamento,
quello da Fiorenzuola alla città, chiesto
negli anni scorsi per stare più vicino alla
sua famiglia e qui aveva sviluppato anche
doti manageriali oltrechè professionali.
Malchiodi era molto conosciuto a
Piacenza e a Fiorenzuola, primo presidio
ospedaliero presso il quale aveva prestato
servizio fino a ricoprire l’incarico di aiuto primario.
Era un anestesista molto in gamba, conosceva tecniche e metodiche e approfondiva la professione, ma se la situazione di un malato non lo accontentava a
pieno, anche se aveva finito il turno, tornava a vederlo fuori servizio.
Era una persona corretta, professionalmente ineccepibile che ha sempre messo
al centro il rapporto umano nei confronti dei pazienti.

E’ stato per 25 anni nell’equipe di neurologia dell’ospedale di Piacenza.
Difficilmente passava inosservato sia all’interno (non indossava mai il camice),
sia fuori.
Personalità poliedrica e dai molteplici interessi, non solo in campo strettamente
medico, spesso non temeva di prendere
posizioni controcorrente e disdegnava
tutto ciò che era formale.
Persona di grandi qualità professionali e
umane, univa doti di viva intelligenza a
una grande bontà d’animo.
Oltre a una indiscutibile professionalità
aveva una grande attenzione per chi soffriva e per chi gli stava accanto.
Specializzato in neurologia e neuropsichiatria infantile, era aperto verso tutti.
A volte si poneva in modo critico, ma anche quando polemizzava era pronto a
stemperare le possibili frizioni con una
grande dote: l’umanità.

Ai familiari dei colleghi defunti rinnoviamo i migliori
sentimenti di cordoglio da parte del Presidente, dei
Colleghi tutti e di Piacenza Sanitaria.
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ASSOMEDICO CAMPUS PRESENTA

“LA PREVENZIONE DEL CONFLITTO
NELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA”

Assomedico
ha scelto
di investire
il 20 per cento
delle quote
associative in
borse di studio.

CORSO ECM
PER MEDICI CHIRURGHI E
ODONTOIATRI REALIZZATO
DA ASSOMEDICO

PER ISCRIVERTI
AL CORSO:

IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE
PREVIASME E ACCREDITATO DA METIS.

VIA POSTA

Il corso permetterà ai partecipanti di acquisire gli strumenti necessari ad evitare il conflitto con il paziente, allenando la capacità di
ascolto, rendendo più efficace la comunicazione e conoscendo da
vicino i vantaggi della conciliazione.
Il corso, gratuito e aperto a un massimo di 50 partecipanti, permetterà di ottenere 4,7 crediti formativi ecm.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI PUOI CONTATTARE:
L’Ordine dei medici di Piacenza
telefono 05.23.32.38.48
email info@ordinemedici.piacenza.it
Assomedico
telefono 06.44.16.34.22
email conciliazione@assomedico.it

MANDA UN’EMAIL A
info@ordinemedici.piacenza.it
oppure
alla segreteria dell’Ordine dei medici di Piacenza via San Marco, 27
29121 Piacenza.

SEDE E ORARI
Il corso di terrà sabato 15 ottobre 2011,
dalle ore 9 alle 13, presso la sala conferenze dell’Ordine dei medici di Piacenza.

LE ISCRIZIONI DEVONO PERVENIRE
ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2011.
La registrazione dei partecipanti è prevista
alle ore 8 e 30.

