
MEDICI - A Palazzo Galli si è svolta l’assemblea annuale dell’Ordine provinciale 
Premiati i professionisti con oltre 50 anni di servizio. Il giuramento dei neodottori
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i presidenti

Augusto Pagani e
Stefano Pavesi,

Andrea
Tagliaferri;

uno scorcio
del folto pubblico
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dei neodottori

applaudono
dopo la lettura

del giuramento
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Del Papa)

Pagani: «Attenti ai rischi
e amate il prossimo»
Il presidente: la medicina non è una scienza ma un’ arte 
A Piacenza convegno nazionale sull’autocertificazione
■ La richiesta di revisione del-
la legge di contrasto dell’assen-
teismo nelle pubbliche ammini-
strazioni, è il fiore all’occhiello
del primo anno e mezzo di presi-
denza dell’Ordine provinciale dei
medici del dottor Augusto Paga-
ni. L’atto è stato richiamato ieri
pomeriggio nella relazione pre-
sentata all’assemblea annuale
dell’Ordine dei medici, chirurghi
e odontoiatri di Piacenza, duran-
te la quale si è svolto il giuramen-
to d’Ippocrato dei neolaureati. La
cerimonia è stata ospitata nella
prestigiosa sede del salone dei
Depositanti di Palazzo Galli, con-
cesso dalla Banca di Piacenza.

«Noi proponiamo l’autocertifi-
cazione per i primi tre giorni di
malattia, la nostra delibera è sta-
ta successivamente adottata al-
l’unanimità dalla Federazione re-
gionale degli Ordini e anche di
quella nazionale, che quindi è
delegata a proporla e sostenerla
nelle opportune sedi istituziona-
li». L’interesse è alto sul tema, do-
po gli scandali che hanno coin-
volto i professionisti della sanità.
«Continueremo a seguire lo svi-
luppo della delibera di revisione,
anche con l’organizzazione di un
convegno di respiro nazionale
che si svolgerà a Piacenza il pros-
simo 26 ottobre, dal titolo “La
certificazione dello stato di ma-
lattia del dipendente pubblico e
privato». Ha messo in guardia i

neodottori dai rischi di una pro-
fessione sempre più ardua, rife-
rendosi agli errori, «che non pos-
sono essere evitati, anche se
sempre più spesso vengono con-
testati come delle colpe, o peggio
dei crimini. E’ ingiusto, inaccet-
tabile e pericoloso, perché l’au-
mento della conflittualità con i
pazienti induce i medici ad at-
tuare la “medicina difensiva”, fi-
nalizzata più alla riduzione del ri-
schio giudiziario che alla scelta
della miglior cura per il malato».
Il presidente ha ricordato come
tutto ciò aumenti i costi sanitari:
«Circa 11 miliardi di euro all’an-
no» e allunghi i tempi di attesa,
«la buona medicina nasce da un
buon rapporto fra medico e pa-
ziente». Ha invitato a considera-
re «che anche il cittadino pazien-
te ha un ruolo ed una responsa-
bilità nella costruzione del rap-
porto col proprio medico curan-
te».

A beneficio del giovani ha insi-
stito sulla «deontologia profes-
sionale», ricordando loro che «i
medici sono tenuti al rispetto del
giuramento professionale e del
Codice deontologico, oltre che
della legge, e per tale motivo il lo-
ro comportamento deve essere
corretto e virtuoso». I criminali,
di qualsiasi parte devono essere
puniti e «se sono medici devono
essere sanzionati anche dall’Or-
dine professionale in misura cor-

relata alla gravità della colpa». La
medicina non è infallibile: «Non
è una scienza ma un’arte, l’essen-
za è nell’amore per il prossimo,
nella partecipazione alla sua sof-
ferenza, nella ricerca di un sollie-
vo alla sua malattia». Poi l’avver-
tenza a non lasciarsi mai prende-
re dallo sconforto: «Nonostante
il vostro impegno non tutte le
malattie si possono guarire e non
tutti i pazienti si possono accon-
tentare; imparerete che le attese
o le pretese per il risultato della
cura non sempre tengono conto
delle oggettive difficoltà e dei li-
miti dell’uomo e delle sue cono-
scenze, e che purtroppo non tut-
ti riescono a capirlo né ad accet-
tarlo».

Il presidente Pagani ha rendi-
contato l’attività svolta nel primo
anno della sua carica. Da un lato
gli interventi riguardanti la sede
come la sua ristrutturazione, l’a-
deguamento dei contratti dei di-
pendenti, ha sottolineato «la ri-
nuncia alle indennità di carica ed
ai gettoni di presenza per le riu-
nioni del consiglio dell’Ordine».
Dall’altro l’ampliamento dei ser-
vizi rivolti agli iscritti: «il tesseri-
no in plastica, con fornitura di
Pin e Pec, il certificato di iscrizio-
ne on line, l’accesso alla bibliote-
ca on line dell’Ausl di Piacenza».
Infine, tramite “Il punto di ascol-
to” sono state assunte «situazio-
ni correlate a rapporti problema-

tici fra medico e cittadino e fra
medico e medico», casi gestiti
«con efficacia nella difficile ope-
ra di mediazione, per evitare il ri-
corso al contenzioso giudiziario,
dalla vice presidente Anna Maria
Greco». Alla cerimonia sono in-
tervenuti il tesoriere dell’Ordine
Mauro Gandolfini, il segretario
Andrea Tagliaferri e autorità.
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■ Attenzione ai viaggi della sa-
nità “low cost”, alle organizzazio-
ni “full optional” che invitano al-
le cure odontoiatriche all’estero.
L’appello ad informare i pazien-
ti sugli inconvenienti provocati
dalle cure a basso costo prestate
in studi all’estero è venuto dal dottor Stefano Pavesi, presiden-
te della Commissione albo Odontoiatri. «La legge di liberaliz-
zazione Bersani ha previsto meccanismi favorendo i viaggi al-

l’estero - chimere secondo il dottor Pavesi -, i pa-
zienti poi tornano da noi per le inevitabili cure
successive, mica possono ritornare a Budapest o
in altra lontana città». Il presidente degli odon-
toiatri ha toccato anche un secondo aspetto, i
rapporti di collaborazione della libera professio-
nale: «Negli ultimi anni abbiamo avuto riscontro
di mestieranti che avevano carpito la buona fede
dei giovani colleghi, i quali rischiano anche san-
zioni penali» e quindi l’invito ad informarsi sul-
le regole e a non «svilire» la professione.

Albo Odontoiatri
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«Ai prelievi è arrivato un camion
di soldati,25 sono svenuti»
I ricordi del medico “senior” Cella. Giovani in attesa del bando

Da sinistra,Giuseppe Cella,Augusto Pagani,Giancarlo Carrara e Tommaso Lugli

■ E’ stata una grande festa,
svolta in una cornice storica e
bella qual è la sala dei depositan-
ti di Palazzo Galli. Premiati i “non
più giovani”, ai giovani “di dirit-
to”, invece, è stato consegnato il
bigino con le raccomandazioni
per svolgere al meglio la profes-
sione, nel rispetto della deonto-
logia e senza lasciarsi prendere
dallo sconforto per non aver sa-
puto guarire un paziente o per
un malaugurato errore. I senior, i
medici con almeno 50 anni di
laurea, sono il piacentino Giu-
seppe Cella, il parmigiano Gian-
carlo Carrara e il bolognese To-
maso Lugli, concittadini a tutti gli
effetti per aver svolto la loro vita
professionale all’ombra del Go-
tico, inoltre Maria Paola Tassi, ie-
ri assente. A loro è andata la me-
daglia ricordo, gli abbracci dei
colleghi e gli applausi del folto
pubblico che ha riempito il salo-
ne. Medici in perfetta forma,
pronti a ripartire, anzi ancora
praticanti nonostante il supera-
mento dell’età canonica della
pensione.

Il dottor Cella, classe 1934, «Mi
sento moderatamente giovane»,
ha iniziato la professione al cen-
tro trasfusionale. Cinque anni,
dei quali ha un ricordo vivissimo:
«So che era un 4 Novembre, non
ricordo di quale anno, e il distret-
to aveva dato il permesso ai sol-
dati di sottoporsi ai prelievi, me
ne sono trovati una camionata -
ricorda -. Il primo appena visto
l’ago è svenuto e dopo di lui altri
25, ho ancora davanti agli occhi
l’immagine delle infermiere che
li schiaffeggiano per farli rinveni-
re». Poi le specialità in odontoia-
tria, in odontostomatologia e
l’avvio dello studio privato. Il

dottor Cella è stato anche medi-
co del Piacenza calcio «negli an-
ni ruggenti insieme ai colleghi
Gasperini e Terzi». Il professor
Giancarlo Carrara (1937) è cono-
sciuto anche per essere presiden-
te della Pubblica assistenza Cro-
ce Bianca, All’ospedale, non an-
cora intitolato a Gugliemo da Sa-
liceto, era arrivato nel 1970 «co-
me vice primario di Scarpioni,
ma dopo quindici giorni mi sono
visto assegnare il titolo di aiuto
responsabile delle malattie infet-
tive, o isolamento - annota ironi-
camente -, dove nessuno voleva
andare». Il posto lo aveva offerto
l’allora presidente del comitato
di gestione, «l’ex sindaco Menza-
ni». Ai giovani consiglia di «ama-
re la professione, è la più bella di
questo mondo perché si può far
sorridere uno che soffre e cerca-
te di essere vicini ai pazienti,
quando li visitate non c’è nulla di

male sedersi sul loro letto un mo-
mento a parlare con loro». Il sor-
riso anche sul volto del professor
Tommaso Lugli (1938): E’ una vi-
ta che aspetto questo momento,
con soddisfazione e gioia, è il ri-
conoscimento di una vita dedi-
cata alla medicina». Assicura che
invecchiare «è un affare, ci sono
vantaggi: il biglietto del bus gra-
tuito, lo sconto al cinema come
da bambini, una lucrosa pensio-
ne, poi ti danno questa targa,
non so se d’oro o d’argento e sic-
come questa e la sala dei deposi-
tanti vado a depositarla prima
che me la rubino».

Invece i giovani coltivano spe-
ranze. Nina Loriaux, 24 anni, ha
letto il giuramento a nome di tut-
ti. Figlia d’arte farà la psichiatra
anche se «Mia mamma non era
tanto del parere». Laura Girasoli
è stata stimolata dal «contatto
con la persona e dalla sfida che

si deve affrontare ogni giorno».
Silvia Leoni è odontoiatra, già la-
vora: «E’ un indirizzo che oltre a
piacermi è più spendibile sul
mercato del lavoro». Alberto Fio-
ruzzi sta seguendo le orme del
padre Agostino, noto ortopedico:
«Lui è la mia guida, per ora aspet-
to il bando ministeriale della spe-
cializzazione». Pure Mattia Pu-
gliese è figlio di un medico e vuol
diventare ortopedico e aspetta il
bando «sperando che non tagli-
no i posti». Marcello Petrini, figlio
di Pierluigi, medico ed ex parla-
mentare, vuol diventare radiolo-
go, «Sono medico frequentatore
al policlinico di San Donato Mi-
lanese», senza stipendio.

Non è vero che i figli di medici
seguono il mestiere dei genitori,
«I miei due hanno scelto tutt’al-
tro», commenta il presidente Pa-
gani.
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CITROËN DS3

CITROËN DS4

CITROËN DS5

SCOPRITE L’UNIVERSO DS
IN CITROËN.

VI ASPETTIAMO SABATO E DOMENICA.

AD APRILE, FINANZIAMENTO A TASSO ZERO
SU TUTTA LA LINEA DS
E 4 ANNI DI MANUTENZIONE INCLUSI. TAEG 2,24%.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Consumo su percorso misto: più basso Citroën DS3 1.4 e-HDi 70 FAP Airdream CMP – Citroën DS5 Hybrid4 Airdream (Cerchi da 17”) 3,4 l/100 Km; più alto Citroën DS3 1.4 VTi 95 GPL/Benzina (uso a Benzina) 5,9 l/100 Km – (uso a GPL) 8,2 l/100 Km. Emissioni di CO2
su percorso misto: più basse Citroën DS3 1.4 e-HDi 70 FAP Airdream CMP 87 g/Km; più alte Citroën DS4 1.6 THP 160 c.a.6 178 g/Km. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit Sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità al netto dell’ “Incentivo Concessionarie 
Citroën”. Offerta delle concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, riservata ai clienti privati, valida su tutte le vetture disponibili in rete fino ad esaurimento stock, non cumulabile con altre iniziative in corso. Esempio di finanziamento su Citroën DS4 1.6 e-HDi 115 So Chic. Prezzo di vendita 
promozionato per vetture in pronta consegna (con immatricolazione entro il 30/04/2013) € 21.982 chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse (IPT esclusa). Anticipo € 9.982. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili € 3,50. Importo totale del credito € 
12.350. Spese pratica pari a € 350. Importo totale dovuto € 12.350. 48 rate mensili da € 321. TAN (fisso) 0 %, TAEG 2,24 %. La rata mensile comprende i servizi facoltativi IdealDrive (Manutenzione Ordinaria programmata 48 mesi/40.000 Km, importo mensile del servizio € 25) e Azzurro 
Progress (Antifurto con polizza furto e incendio – Pv MI, importo mensile del servizio € 34,50). Capitale finanziato massimo € 12.350 in 48 mesi spese incluse. Per Citroën DS5 capitale finanziato massimo € 15.350 in 48 mesi spese incluse. Per Citroën DS3 capitale finanziato massimo € 12.350 
in 48 mesi spese incluse. Offerte promozionali riservate a Clienti non Business. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banque PSA Finance - Succursale d’Italia. Offerta valida fino al 30/04/2013. Le foto sono inserite a titolo informativo.
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I VETERANI E LE MATRICOLE

■ Nella squadra dei 35 neo-
medici primeggiano le quote
rosa: sono 26 le dottoresse, i-
noltre cinque sono figli “d’ar-
te” e due, le sorelle Costanza e
Greta, sono figlie di Maurizio
Migliavacca, parlamentare e
coordinatore organizzativo del Partito democratico. Ai neo-
dottori è stato consegnato il Codice di Deontologia medica,
il documento di benvenuto con le raccomandazioni ed un o-
maggio a ricordo della giornata. I neolaureati sono: Paola Al-
banesi, Federica Balestra, Valentina Balordi, Alina Cristina Ba-
ragan, Elena Bettini, Sara Bottazzi, Valeria Buttò, Umberto
Canu, Chiara Celaschi, Alessandro Dacrema, Lucia Feltroni,
Camilla Ferrari, Alberto Fioruzzi, Laura Girasoli, Chiara Lam-
bertini, Silvia Leoni, Alessandro Lodigiani, Nina Loriaux,
Francesco Magnelli, Letizia Massari, Ilaria Merli, Costanza
Migliavacca, Greta Migliavacca, Elena Orlandi, Francesca Pa-
raboschi, Francesca Perini, Francesca Periti, Marcello Petrini,
Paolo Pontini, Victoria Portas, Mattia Pugliese, Margherita
Ratti, Francesca Repetti, Caterina Santi, Giuseppe Scagnelli.

Le quote “rosa”

Il primato delle
dottoresse:sono

26 sui 35 neoiscritti
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