
Cronaca di Piacenza

LE NUOVE LEVE - Nel corso della cerimonia hanno prestato il giuramento di Ippocrate 27 nuovi dottori e odontoiatri piacentini

A sinistra il gruppo dei 27 neolaureati in Medicina e Odontoiatria, che ieri hanno prestato il
giuramento di Ippocrate. Sopra, i  “senatori” con il presidente  Pagani (foto  Bellardo)

■ «All’orizzonte si profila una
carenza grave di medici, a cui
servirà porre rimedio. Il pro-
blema? Una programmazione
non ottimale dei bisogni della
società, difficoltà di compi-
mento degli studi, e una pro-
fessione meno appetibile per
vari ed importanti motivi». Au-
gusto Pagani, presidente del-
l’Ordine dei medici e degli o-
dontoiatri di Piacenza al suo
primo appuntamento pubbli-
co con la cerimonia del giura-
mento di Ippocrate dei nuovi
professionisti - 27 in tutto -
tratteggia con lucido realismo
il profilo della professione
proiettato sui prossimi anni. E,
per i giovani colleghi che si ac-
cingono ad indossare il camice
bianco fa suonare la campa-
nella dell’impegno: «Noi dob-
biamo essere in prima linea e
dare l’esempio, perché il no-
stro ruolo nella società, gli im-
pegni che assumiamo con il
giuramento, le norme del no-
stro codice deontologico ci im-
pongono sentimenti e com-
portamenti onesti e virtuosi.
La nostra professione esige
competenza e responsabilità,
si basa sul rapporto di recipro-
co rispetto e di fiducia fra me-
dico e paziente e trova la sua
essenza nel bene del malato. Di
ogni cura od intervento che in-
tendiamo realizzare dobbiamo
fornire la necessaria e comple-
ta informazione, ottenere il
consenso dal paziente e tenere
idonea documentazione, a te-
stimonianza di avere svolto
correttamente il nostro incari-
co professionale, per motivi
deontologici ma anche per ri-
durre il rischio crescente del
contenzioso legale».

Impegno da mantenere an-
che a costo di insidiosi equili-
brismi: «Attenersi a questi va-
lori e difenderli - non si na-
sconde il presidente dell’Ordi-
ne Pagani - è sempre più diffi-
cile, e sempre più rischioso
mantenersi in equilibrio fra la
cura migliore, quella più ap-
propriata e quella più econo-

mica, se si considera il budget;
in equilibrio fra la cura più ef-
ficace e quella più sicura, se si
considerano invece gli even-
tuali rischi professionali. An-
che per questo ogni decisione
terapeutica diventa difficile,
perché in effetti deve conside-
rare non solo il bene del singo-

lo paziente ma anche della so-
cietà nel suo complesso e della
reale possibilità di garantire a
tutti una buona assistenza sa-
nitaria, tenendo conto della
sostenibilità del sistema», ha
detto ancora Pagani, che al ter-
mine ha ringraziato il suo staff
e le segretarie Nadia Cornelli,

Cristina Dieci e Stefania Mon-
tanari «per la premurosa e pa-
ziente collaborazione». I 27
neo laureati che ieri, nel Salone
dei depositanti di Palazzo Gal-
li, hanno prestato il giuramen-
to di Ippocrate (letto dal più
giovane del gruppo, Andrea Si-
meone) sono stati: Nicola An-

I protagonisti
della sanità
piacentina

■ (sim. seg.) Camici bianchi
a portata di mouse: il presiden-
te Augusto Pagani ha annun-
ciato ieri che ««nel nuovo sito
web dell’Ordine (www. ordine-
medici. piacenza. it) abbiamo
creato un servizio aperto a tut-
ti, chiamato “Punto di ascolto”,
tramite il quale l’Ordine incon-
tra i medici, i cittadini e le As-
sociazioni che li rappresenta-
no, per migliorare la comuni-
cazione ed il rapporto inter-
personale, che vogliamo im-
prontare alla trasparenza ed al-
la umanità e basare sulla
conoscenza e sulla fiducia».

Nel nuovo sito i medici e gli
odontoiatri troveranno infor-
mazioni utili per la professio-
ne ed i cittadini, nell’area loro
dedicata, denominata lo
“Sportello del cittadino”, trove-
ranno servizi di pubblica uti-
lità, informazioni di carattere
sanitario, gli elenchi dei medi-
ci competenti, degli specialisti
in medicina dello sport e dei
medici che praticano le medi-
cine non convenzionali in mo-
do coerente con le direttive

della Fnomceo e con la positi-
va valutazione dei requisiti
professionali effettuata dalla
apposita Commissione del no-
stro Ordine, a tutela dei citta-
dini e garanzia che gli esercen-
ti la professione siano in pos-
sesso dei requisiti previsti dal-
la legge.

Prima, un omaggio ai suoi
predecessori ed i loro Consi-

glieri e Revisori dei Conti, poi
un’agile dichiarazione d’inten-
ti, da parte di Pagani: «Saremo
a disposizione delle istituzioni
e della comunità, senza conno-
tazioni politiche né sindacali,
e senza altro fine che l’interes-
se della collettività».

Affermazioni ovvie e sconta-
te, precisa Pagani, «ma che pre-
ferisco comunque ribadire, per

due semplici motivi: rivendica-
re il diritto dovere di partecipa-
re alla discussione dei proble-
mi di carattere sanitario, testi-
moniare il nostro personale
impegno a rispettare fino in
fondo questi principi, comun-
que e sempre». Ricorda il re-
cente convegno sul tema della
Medicina difensiva «che si è
concluso con l’impegno comu-

ne a proseguire la collabora-
zione ed il monitoraggio della
realtà locale per limitare le
conseguenze negative di una
pratica costosa e dannosa che
coinvolge tutti e che la società
non si può permettere».

Sempre Pagani ha fatto pre-
sente che «è in corso la ristrut-
turazione della nostra bella e
prestigiosa sede, in via San

Marco, che sarà completata
entro la fine del mese e miglio-
rerà la fruizione degli spazi e la
organizzazione delle attività di
segreteria ed istituzionali. I co-
sti non peseranno sulla quota
associativa, che anzi è stata ri-
dotta di 10 euro rispetto all’an-
no precedente, e saranno so-
stenuti in parte dall’avanzo di
gestione degli anni precedenti
ed in parte dal risparmio di ge-
stione deliberato dal Consiglio
Direttivo per il corrente anno».
E poi un appello al rispetto del-
la vita e alla dignità della perso-
na, così come «il fine rappre-
sentato dall’interesse del pa-
ziente deve essere per tutti noi
il riferimento primo ed immu-
tabile al quale improntare la
nostra condotta professionale,
agendo in scienza e coscienza,
usando il sapere accompagna-
to dal sentimento, dalla spiri-
tualità e dall’etica, che non
possono essere disgiunte da al-
cun atto medico, di cui in ogni
caso il medico deve scrupolo-
samente conservare il segreto
professionale».

A sinistra,Andrea Simeone,il
più giovane dei neolaureati,ha
letto il giuramento. A fianco,il
presidente dell’Ordine Augusto
Pagani (foto  Bellardo)

Camici bianchi a portata di mouse
Al debutto il nuovo sito dell’Ordine: punto d’ascolto virtuale per i piacentini

■ Di seguito un breve profilo
dei 9 “senatori” (assente il deci-
mo, il dottor PIERPAOLO ANACLE-
RIO) dell’universo medici ed o-
dontoiatri piacentini che hanno
festeggiato le nozze d’oro con la
professione.

CARLO DODI Specialità in Car-
diologia e in Medicina del Lavo-
ro. Assistente presso la “Casa di
Cura Belvedere” di Piacenza fino
al 1964, quindi attività profes-
sionale come medico conven-
zionato.

NINO FORLINI Specializzazione
in medicina del Lavoro e in Orto-
pedia e Traumatologia, specializ-

zazione in Fisiokinesiterapia or-
topedica. Assistente nel Pronto
Soccorso di Piacenza, in Ortope-
dia e Traumatologia, aiuto per Fi-
sioterapia e Riabilitazione.

GIORGIO JELMONI Specialità in
Pediatria e Puericultura, in Oste-
tricia e Ginecologia. Primario a
Codogno e a Piacenza. Nel giu-
gno 2007 Premio Guglielmo da
Saliceto

Dal 1° aprile 1962 a giugno
1976 a Piacenza prima come as-
sistente, poi come aiuto. Dal
1976 al 1992 primario a Codo-
gno, dal 1992 al 2002 primario a
Piacenza.

FURIO MAESTRI Specialità di A-
nestesia e Rianimazione, spe-
cialità di Odontoiatria. Dal 1965
inizia la libera professione co-
me odontoiatra con studio a
Piacenza. Impegnato nel sinda-
cato Andi.

ANGELO MORETTI Ufficiale Me-
dico presso l’Ospedale Militare
e il Reggimento del Genio Pon-
tieri di Piacenza. Aiuto presso la
Divisione ORL dell’Ospedale di
Codogno dal 1964 al 1968. Pri-
mario della Divisione ORL -
Chirurgia Maxillo Facciale del-
l’Ospedale di Piacenza dal 1990
al 2002.

VITTORIO POLI Collaboratore
del professor Andreani nel Re-
parto Neurologico di Piacenza:
dal 1975 ha ricoperto il ruolo di
Primario di ruolo negli Ospeda-
li di Lanciano, Teramo, Faenza e,
in ultimo, di Piacenza fino alla
data di pensionamento. Ora è
un responsabile della Neurolo-
gia della Casa di Cura Piacenza.

ROBERTO RIMONDINI Specializ-
zato in Psicologia, docente per
alcuni anni di Psicologia Gene-
rale e Differenziale in Cremona,
già consulente presso l’OMNI
provinciale ed il Tribunale dei
Minori di Bologna. E’ stato Di-

rettore del Centro di Psicologia
del Lavoro dell’ENPI nelle sedi
di Cremona e Piacenza per 20
anni.

AUGUSTO TERZI Ha prestato
servizio presso l’Ospedale Civi-
le di Piacenza conseguendo, nel
contempo, la specializzazione
in Cardiologia e in Ematologia.
Dal 1° novembre 1981 al 15 ago-
sto 2004 si è dedicato alla Medi-
cina dello Sport. Ha ricoperto i-
ninterrottamente per 31 anni
(dal 1968 al 1999) l’incarico di
medico sociale del Piacenza
Calcio.

ANGELO ZACCONI Libero pro-
fessionista, specializzato in Ocu-
listica. Aiuto della Divisione di
Oculistica presso l’Ospedale di
Piacenza. Specialista presso
l’ambulatorio di Oculistica del-
l’USL di Piacenza fino al 2004.

Dieci “senatori”per 50 anni di missione
Sul podio i professionisti che hanno festeggiato le nozze d’oro con la professione

«Grave deficit di medici
nel giro di pochi anni»
Il presidente dell’Ordine Augusto Pagani: programmazione non adeguata

selmi, Nicola Arcelli, Davide
Bastoni, Giada Biddeci, Mihai-
ta Stefan Boncea, Enrico Bon-
fanti, Valentina Capelli, Andrè
Caprioli, Stefano Cella, Elisa-
betta Cristillo, Michele d’Ama-
to, Davide De Lama, Federica
del Giudice, Carolina Fantini,
Nicola Fossati, Ilaria Gandolfi-

ni, Corrado Garbazza, Davide
Nicolotti, Ilaria Paladini, Vale-
ria Paloschi, Simone Perelli, A-
lice Pinardi, Marco Savi, Ales-
sandro Sciascia, Andrea Si-
meone, Susanna Tagliaferri, I-
leana Tomoiaga.
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